COMUNICATO STAMPA

ENTENTE FLORALE EUROPE 2013
VISITA DELLA GIURIA INTERNAZIONALE
6, 7 e 8 luglio 2013

Nelle giornate del 6, 7 e 8 luglio 2013 la Giuria Internazionale di Entente Florale ha visitato il paese di
Etroubles. Etroubles rappresenta, infatti, l’Italia al Concorso Europeo “Entente Florale Europe 2013” nella
categoria Villaggi. La categoria Città è rappresentata da Spello in Umbria, località in cui la visita si è già svolta
in data 17 giugno 2013.

“L’avventura” è iniziata con l’accoglienza della giuria internazionale da parte di un piccolo gruppo di
volontari e del sindaco Massimo Tamone ad Echevennoz nei pressi della Chapelle ad Etroubles, sabato 6
luglio 2013, ed il successivo trasferimento all’Hotel Beau Séjour. Nella serata si è svolta la cena alla
trattoria Edelweiss di Vachéry.
Il giorno successivo, domenica 7 luglio 2013, si è svolta la visita lungo il percorso predisposto durante
questi mesi di lavoro, manutenzione e pulizia generale. Pausa pranzo nella taverna della famiglia Marcoz
messa ancora una volta gentilmente a disposizione. Nel pomeriggio la visita è proseguita fino al Municipio
dove la giuria si è riunita per oltre un’ ora per effettuare le valutazioni.

Successivamente si è svolto un incontro tra il presidente della giuria e un nostro nutrito gruppo di
volontari. La presidente ha ringraziato per l'accoglienza e ha segnalato i tanti punti positivi riscontrati nel
nostro paese: l'ottima pulizia e la cura dei fiori, lo spirito di gruppo che ha animato le persone che si sono
date da fare, l'utilizzo delle fonti rinnovabili, la raccolta rifiuti, la valorizzazione del bosco, la presenza di
arte e cultura, il ruolo delle scuole, della formazione ed il coinvolgimento dei bambini nelle numerose
attività, il ruolo della biblioteca con le numerosissime iniziative e soprattutto il concorso letterario, ecc...

Pochissime le criticità riscontrate ed alcuni suggerimenti molto interessanti provenienti da esperti di
diverse materie che hanno visto il nostro paese con uno sguardo terzo, competente ed imparziale.
Possiamo dire, in definitiva, che la giuria ha molto apprezzato il paese di Etroubles.
In serata cena di gala al ristorante la Croix Blanche. Il giorno successivo, lunedì 8 luglio 2013,
trasferimento all’aereoporto Malpensa di Milano.

Un ringraziamento a tutte le numerose persone che nella giornata di domenica e soprattutto in questi mesi
hanno lavorato sotto la neve, la pioggia e il vento senza mai fermarsi. Un grazie speciale a: Liliana, Ornella,
Simona, Anna, Caterina, Silvia, Paolo, Letizia, Anna, Irene, Mauro, Rosetta, Enrichetta, Sergio, Denise,
Federica e anche al nostro fotografo ufficiale Giorgio.

Ora aspettiamo il verdetto del 27 settembre 2013 a Nieuwport (stiamo organizzando un pullman per
tale occasione) senza preoccupazione, un traguardo importante il nostro paese l'ha già ottenuto in questi
nove mesi, trasformandosi lentamente sotto gli occhi di tutti, residenti e non. Siamo convinti, infatti, che il
traguardo più importante sia la certezza che quanto fatto durerà nel tempo e che molte cose non saranno
più come prima.
Nella giornata di domenica 7 luglio 2013 una troupe televisiva ha realizzato la trasmissione Agrisapori che
potete visionare al seguente link: http://www.youtube.com/embed/lsx-ZVSG_-w

Venite tutti a visitare Etroubles, un paese fiorito.
____________________
ETROUBLES, COMUNE FIORITO candidato a rappresentare l'Italia
come villaggio al concorso europeo "ENTENTE FLORALE 2013"

