Successo per l’Italia alla premiazione internazionale
di Entente Florale, venerdì 27 a Nieuwpoort (Belgio):
Etroubles vince la medaglia d’oro, argento per Spello
28 SETTEMBRE - Grande successo a Nieuwpoort, sul mare del Belgio, per i due Comuni Fioriti

candidati a Entente Florale 2013: venerdì sera, 27 settembre, la premiazione del concorso
internazionale tra i paesi e le città più fiorite del continente ha svelato la vincita della prestigiosa
medaglia d’oro per il villaggio valdostano d’Etroubles, seguito a ruota da quella d’argento
assegnata alla città Spello (Perugia), nelle rispettive categorie europee di “village” e “town”.
Soddisfatti i rappresentanti delle due amministrazioni comunali, che sul palco della cittadina belga
hanno ricevuto il premio dalle mani dei giudici internazionali. E soddisfatto è anche Renzo
Marconi, presidente dei Comuni Fioriti italiani e membro del comitato europeo di Entente Florale,
che parla “di un successo nato dalla condivisione, dall’impegno e dalla valorizzazione delle bellezze naturali
e floreali del nostro Paese, che Etroubles e Spello hanno saputo valorizzare al meglio”.
La vittoria delle medaglie matura dopo la visita della giuria internazionale che, a fine giugno e a
luglio, ha toccato le due candidate di Umbria e Valle d’Aosta: prima ancora, ci sono stati lunghi
mesi di preparazione per Etroubles e Spello, con la consulenza dei giudici italiani di Entente
Florale (una loro rappresentanza era presente alla premiazione europea).
Ora l’appuntamento è con la premiazione nazionale di Comuni Fioriti, annunciata in una duegiorni di metà ottobre a Limone Piemonte e Savigliano. La provincia di Cuneo sarà dunque
protagonista dell’evento in una particolare ricorrenza: proprio dieci anni fa, infatti, partiva in
Piemonte, a livello sperimentale, la prima edizione “regionale”, poi divenuta nazionale dopo tre
anni.
Si inizia sabato 12 ottobre a Limone Piemonte (già medaglia d’oro internazionale a Entente Florale
2007) con l’importante anteprima che eleggerà la nuova “Miss Comuni Fioriti”, che sarà chiamata a
far da madrina ai più importanti eventi che Asproflor (l’Associazione Produttori Florovivaisti, che
promuove il circuito) organizzerà da qui al prossimo anno.
L’elezione si svolgerà alle ore 15 presso il cine teatro “Alla Confraternita” con la partecipazione di
decine di ragazze provenienti da tutti i Comuni Fioriti italiani: sempre presso il teatro, nella
mattinata è in programma la selezione di “Bimbo Bello”, novità di quest’anno (ore 10).
La premiazione del circuito nazionale sarà, invece, il giorno successivo, domenica 13 ottobre,
presso il teatro Milanollo in piazza Turletti a Savigliano (medaglia d’argento Entente Florale 2012):
ad anticipare l’evento sarà, alle ore 8, il convegno con la “presentazione delle migliori varietà di
fiori adatte a fiorire spazi pubblici con il massimo rapporto spesa resa” con Robert Psenner.
Poi, alle 10, la chiamata di tutti i Comuni Fioriti per la premiazione e la consegna dei cartelli
stradali gialli di “Comune Fiorito”, delle targhe ai vincitori e del premi speciali.
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