COMUNICATO STAMPA

Promozione & Accoglienza 2014
Anche in quest’ultimo anno, le iniziative intraprese per promuovere, accogliere e far
conoscere ETROUBLES a livello regionale, nazionale ed internazionale sono state
numerosissime:
PROMOZIONE
-

-

-

Il 3 dicembre 2013 eravamo sulla rivista èItalia;
Il 9 febbraio 2014 Etroubles è stato ospite della trasmissione televisiva di Rai 3 “Alle
Falde del Kilimangiaro” di Licia Colò;
Il 6 aprile 2014 una delegazione di Etroubles in costume di carnevale ha presentato il
nostro paese alla trasmissione televisiva di Rai 3 “Alle Falde del Kilimangiaro” di Licia Colò;
Dal 10 al 18 maggio 2014 Etroubles è stato ospite alla XIV edizione di “Candelo in fiore”
grazie agli importanti riconoscimenti ottenuti ai Concorsi dei Comuni Fioriti nazionale ed
internazionale;
Il 17 luglio 2014 abbiamo accolto i tecnici di Google Map in occasione delle riprese delle
vie pedonali di Etroubles e degli interni della Chiesa parrocchiale, dell’ex centrale Bertin,
dell’ex laiterie du Bourg e della Tour de Vachéry, riprese che saranno rese pubbliche a
breve (iniziativa promossa nei 21 borghi “Gioielli d’Italia”);
Il 5 agosto 2014, incontro culturale tra i comuni di Etroubles e Alpignano “Lampadine e
luci tra i fiori di Etroubles” partendo dall’ex-centrale Bertin, scoprendo le prime lampadine
di Alpignano, degustando un apericena a base di zucchine di Alpignano e ascoltando la
presentazione del libro “Casa Verde” di Chiara Priante e Antonella Mariotti, giornaliste de
La Stampa;
Il 14 settembre 2014 si è conclusa la mostra estiva « Giacometti et la Fondation
Gianadda » con 3.307 visitatori ;
Dal 5 al 7 settembre 2014 siamo stati a Lovere (BG) in occasione del “IX Festival dei
Borghi più Belli d’Italia”;
Dal 26 al 28 settembre 2014 abbiamo accolto i partecipanti al “VII Festival Nazionale del
PleinAir” organizzato dalle Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano;
Il 29 e il 30 settembre 2014 abbiamo accolto la troupe di TV2000 che ha effettuato le
riprese per la trasmissione “TV2000 Borghi d’Italia” sul nostro paese (spesi 308,00 euro
per l’accoglienza della troupe);
Dal 10 al 12 novembre 2014 eravamo a Bergamo alla manifestazione “Agri Travel &
Slow Travel expo”;
Dal 10 al 12 novembre 2014 eravamo anche a Bevagna (PG) alla manifestazione
“Ecological 2014”;
L’11 novembre 2014 eravamo a Neive (CN) alla manifestazione “Neive, vino e… 7°
edizione”;

-

Il 15 e il 16 novembre 2014 eravamo a Bologna in occasione della premiazione del
“Concorso Comuni Fioriti 2014” e abbiamo ottenuto 4 fiori su 4 e la targa U.N.P.L.I. come
miglior comune fiorito sede di Pro-Loco;
Dal 6 all’8 dicembre 2014 eravamo ad Alpignano (TO) in occasione della manifestazione
“Alpignano libri in luce”;

ACCOGLIENZA
-

Il 13 aprile, un gruppo di Como;
Il 24 maggio, l’Associazione Amici dei musei dell’antichità di Torino;
Il 16 e il 30 maggio, alunni delle scuole elementari di Aosta;
Il 12 giugno, il consiglio di amministrazione della TMR (Transport Martigny Région) di
Orsières (VS);
Il 14 giugno, un gruppo di Sierre (VS);
Il 15 giugno, il gruppo AVIS della Brianza;
Dal 7 al 31 luglio, il gruppo Scout Saint-Marc dal Belgio;
Dal 14 al 31 luglio, il gruppo Scout Arnaud dal Belgio;
Il 17 e il 22 luglio, due gruppi dei centri estivi di Aosta;
Il 23 luglio, un gruppo dalla Lombardia;
Dal 31 luglio all’11 agosto, il gruppo Scout del Tigullio;
Il 2 agosto, un gruppo da Neviglie, comune candidato al concorso europeo “Entente
Florale Europe 2014”;
Il 9 agosto, un gruppo di Bergamo;
Il 10 agosto, un gruppo di Cherasco;
Il 21 agosto, un gruppo di Lendinara;
Il 25 settembre, i ragazzi delle scuole dell’infanzia di Etroubles alla scoperta del nostro
borgo;
Il 26 settembre, alunni delle scuole medie di Aosta;
Il 27 settembre, il gruppo che ha aderito all’iniziativa PleinAir dei Paesi Bandiere
Arancioni del TCI;
Il 16 novembre, un gruppo del CAI di Novara;

In quasi un anno abbiamo potuto accogliere e accompagnare nella visita del nostro paese oltre
1.000 persone, dando loro del materiale promozionale e tante informazioni perché potessero
rientrare a casa loro soddisfatti, con la voglia di tornare ma soprattutto con l’entusiasmo nel dire
ad amici e conoscenti che Etroubles è un bellissimo posto da visitare, da gustare e in cui
soggiornare.

Tutte queste iniziative sono state a costo zero per il Comune di Etroubles, in quanto
tutte le spese di partecipazione o di organizzazione sono state sostenute interamente
dai partecipanti che ringraziamo. Nel frattempo stiamo già programmando le
iniziative per il 2015.

