COMUNICATO STAMPA
Sterzing-Vipiteno 3, 4 e 5 maggio 2013
Etroubles conferma del marchio
« Uno dei Borghi più Belli d’Italia »
Etroubles continuerà a fregiarsi del marchio “Uno dei Borghi più belli d’Italia” per i
prossimi 2 anni. Nei giorni 3, 4 e 5 maggio 2013 si è tenuta a Sterzing-Vipiteno (Bz) la XIII
Assemblea Nazionale dei Borghi più Belli d’Italia in una bellissima cittadina di 6.000 abitanti situata
nel Sud-Tirolo al confine con l’Austria, dove la tranquillità, la pulizia, la calma, la cultura e il rispetto
dell’ambiente si respirano nelle vie del borgo o sulle alture circostanti.

All’Assemblea, presieduta dal Presidente Primi, dal Direttore Forte e dal Sindaco Messner hanno
presenziato i rappresentanti di molti dei 221 Comuni appartenenti al Club dei Borghi più Belli
d’Italia. Il Consiglio Direttivo ha illustrato il lavoro svolto nell’ultimo anno, ha presentato il
calendario degli eventi 2013 ed i nuovi progetti da sviluppare nel futuro più immediato.
L’Assemblea ha poi approvato il Bilancio Consuntivo 2012, il Bilancio di Previsione 2013 ed ha
confermato l’adesione al Club di tutti i comuni tranne 5. Tra questi spiace segnalare il comune di
Bard in Valle d’Aosta.

Si tratta di importanti appuntamenti culturali, tra i rappresentanti di piccole comunità virtuose,
spesso appartenenti a realtà geografiche, storiche e culturali molto diverse ma accomunate
dall’amore per i propri paesi di origine che si manifesta con impegno costante per il mantenimento
e lo sviluppo di queste nostre piccole ‘meraviglie’.

Una bella soddisfazione che il nostro piccolo Comune è riuscito a mantenere con impegno,
convinzione, programmazione e lungimiranza, lavorando giorno dopo giorno affinché il nostro
territorio possa venire riqualificato, conosciuto, apprezzato e diventare meta di soggiorni o luoghi
di visita all’interno del contesto valdostano per noi unico al mondo.
Dopo il rinnovo della “Bandiera Arancione del Touring Club Italiano” lo scorso anno e
l’importante riconoscimento de “I Gioielli d’Italia” anche questa riconferma è un atout importante
per il nostro comune che cerca di farsi conoscere, apprezzare, adoperandosi in eventi di altissimo
livello nazionale ed internazionale.
Ricordiamo inoltre che Etroubles è candidato a rappresentare l’Italia al concorso europeo
“Entente Florale Europe 2013” con il Comune di Spello che abbiamo nuovamente incontrato a
Sterzing approfittando per fare il punto della situazione sull’avanzamento dei lavori preparatori e
che in collaborazione con la prestigiosa Fondation Pierre Gianadda di Martigny stiamo
organizzando la mostra “Sam Szafran” dal 22 giugno al 22 settembre 2013.
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ETROUBLES, COMUNE FIORITO candidato a rappresentare l'Italia
come villaggio al concorso europeo "ENTENTE FLORALE 2013"

