COMUNICATO STAMPA
Meeting internazionale Entente Florale Europe.
Nel pomeriggio della scorsa domenica 4 febbraio si è concluso il Meeting internazionale del direttivo
dell’Entente Florale Europe (competizione floreale a livello europeo per villaggi, paesi e città) gestito
dall’A.E.F.P. (Association Européenne pour le Fleurissement et le Paysage). Questa tre giorni ha visto i
membri del direttivo (una trentina di persone tra Presidenti e Giudici, di: Irlanda, Repubblica Ceca,
Austria, Slovenia, Germania, Ungheria, Belgio e l’Italia), confrontarsi su diverse tematiche legate al
concorso floreale, sono stati toccati tutti i dettagli concernenti gli aggiornamenti dei metodi di analisi, alle
ottimizzazioni delle procedure ed alla razionalizzazione delle visite legate ai Leg europei (visite
programmate delle località candidate). Il soggiorno a Torino è stato un momento ricco di confronti,
fortemente caratterizzato dall’obbiettivo di migliorare tale iniziativa in uno stato continuo di “work in
progress”, grazie al quale la visibilità del concetto Fiorire è accogliere, gode sempre più condivisione ad
ogni livello sociale. Sono stati eletti due presidenti: per la presidenza dell’A.E.F.P. la dott.ssa Inka
TRUXOVA (Repubblica Ceca) e per la presidenza della giuria di Entente Florale è stato riconfermato il dott.
Rudi GEERARDYN (Belgio). Si sono tenuti ben tre momenti di discussione: dal direttivo del venerdì
pomeriggio ai lavori della giornata di sabato completa, per terminare nella discussione di domenica
mattina. Il Meeting ha avuto anche il saluto dell’Assessore Giorgio FERRERO (Assessore all'Agricoltura
della Regione Piemonte) e dell’Assessore Alberto UNIA (Assessore all’Ambiente del Comune di Torino).
Per la partecipazione al concorso europeo i nostri candidati sono Cabella Ligure (AL) e Ingria (TO) e
saranno visitati dalla giuria i giorni 7 e 9 luglio, la premiazione europea si terrà in Irlanda a Tullamore il
21, 22 e 23 settembre.
Asproflor oltre ad essere l’unico partner italiano di A.E.F.P. è anche
responsabile del concorso mondiale Communities in Bloom, organizzazione canadese e per l’Italia
quest’anno partecipa Pomaretto (TO). La premiazione nazionale Comuni Fioriti si terrà All’EIMA di
Bologna il prossimo 10-11 Novembre.
Per sciogliere le “menti”, l’equipe di Asproflor ha organizzato alcune visite guidate nella città e ben due
tour notturni su pullman nella serata di sabato. Dalla cena di Gala alla visita delle attrattive della città
quali la Mole Antonelliana, il monte dei Cappuccini e la Basilica di Superga. I commenti dei colleghi delle
altre nazionalità sono stati positivi, si può vantare la perfetta riuscita del Meeting che viene organizzato
per la prima volta in Italia ed in particolare a Torino, ottimo auspicio al proseguimento della diffusione del
significato dell’abbellimento dei luoghi deputati all’accoglimento e quindi di caratura turistica. Tali eventi
sono caratterizzati dal forte impegno di diffondere queste interessanti iniziative a tutti i livelli, dove la
convinzione dell’importanza che le stesse rivestono nel nostro Paese in qualità di “contagio”, non può che
risultare positiva per il benessere della collettività.
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