
COMUNICATO STAMPA 

L’Europa fiorita atterra nella Città Metropolitana di Torino 

Meeting internazionale Entente Florale Europe. 

Asproflor è lieta di annunciare l’evento del prossimo fine settimana che si terrà da venerdì 2  a domenica 4 

febbraio 2018, a Torino.    

Per la prima volta in Italia si riuniscono le delegazioni di nove stati europei per il meeting internazionale 

di Entente Florale Europe (concorso floreale a livello europeo per villaggi, paesi e città) gestito 

dall’A.E.F.P. (Association Européenne pour le Fleurissement et le Paysage).   La città di Torino è stata 

prescelta dal direttivo dell’A.E.F.P. come location di riguardo.   Tale evento, oltre alla particolarità e alla 

rarità del caso, dà ovviamente gran lustro al nostro paese e alla città ospitante, per la risonanza mediatica e 

l’eco che ne deriva da questa specifica occasione, ed è convinzione di Asproflor porre in essere quanto più 

possibile per sviluppare un’accoglienza di eccellenza.   A riguardo si precisa che Asproflor-Comuni Fioriti è 

l’unico partner italiano dell’associazione A.E.F.P.In questo meeting sarà presente in tutto una trentina di 

persone tra Presidenti e Giudici, di: Irlanda, Olanda, Repubblica Ceca, Austria, Slovenia, Germania, 

Ungheria e Belgio e non ultima l’Italia.   Nota di particolare rilievo è il dettaglio che riguarda i rappresentanti 

delle nazioni: sono tutti professionisti del settore i cui ruoli operativi, nel comparto di appartenenza, sono ai 

massimi livelli.   I tre giorni si svolgeranno con direttivo ristretto nel pomeriggio di venerdì, mentre il giorno 

successivo, il sabato, vedrà una riunione congiunta con tutti i giudici europei, per terminare la giornata nella 

cena di gala serale dove le autorità cittadine porgeranno il benvenuto ai giudici.   La successiva domenica 

sarà una raccolta delle considerazioni e delle riflessioni maturate in seno alle precedenti riunioni che 

terminerà nei saluti e negli arrivederci ai prossimi Leg e meeting in giro per l’Europa.    Comunichiamo che 

l’Italia porterà al concorso europeo le località di Ingria (To) e Cabella ligure (Al).   Importante è altresì 

segnalare che Asproflor-Comuni Fioriti è unico partner italiano per il concorso mondiale Communities in 

Bloom (Canadian international organization) che quest’anno vedrà come partecipante italiano il comune di 

Pomaretto (To).    

Asproflor condivide l’idea dell’Unione Europea proprio ai margini di queste eccellenze poiché come lo 

slogan del logo richiama: Fiorire è accogliere, porta in sé un importante significato dove abbellire e creare la 

miglior visibilità ai luoghi permette una più vantaggiosa accoglienza e quindi ricezione, aspetti fortemente 

improntati nel nostro paese che possono creare quel mercato del turismo di cui l’Italia non può che esserne 

fiera. 
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