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Ottenere il “Marchio di Qualità Comune Fiorito” certifica quindi 
l’esistenza di politiche tese al benessere dell’eco-sistema 
locale, in cui cittadini, piante e animali possano coesistere in 
armonia, salvaguardando la biodiversità.
Lo stesso riconoscimento  rappresenta un valido volano per il 
tessuto locale, poiché la qualità ambientale è universalmente 
riconosciuta come uno dei parametri che concorrono allo 
sviluppo sociale, culturale, turistico, artigianale ed 
economico del paese.

L’appuntamento è a POMARETTO (To)
l’8, 9 e 10 Novembre 2019

per la consegna del 
“Marchio Nazionale Comune Fiorito”

alle amministrazioni che hanno fatto, della qualità 
dell’ambiente di  vita per i loro cittadini e i  turisti ospiti  un 
obiettivo amministrativo, segno di sensibilità sociale e di 
lungimiranza economica e ambientale. 



Venerdì 8 novembre
Ore   9:00  Accettazione e iscrizione dei partecipanti
Ore 10:00  Apertura ed inaugurazione degli stand espositivi ed
 istituzionali dei Comuni partecipanti presso il Palafiori 
Ore 14:00 Visita guidata al Museo Scopriminiera (su prenotazione) 
 www.ecomuseominiere.it
Ore 19:00  Buffet apericena presso il Palafiori (su prenotazione)
Ore 21:00  In scena la Filodrammatica Valdese Pomaretto
 con la commedia IL LETTO OVALE
 presso il Palafiori (ingresso libero)

Sabato 9 novembre
Ore   9:00  Apertura ed inaugurazione degli stand espositivi ed
 istituzionali dei Comuni partecipanti presso il Palafiori
Ore   9:15 Visita guidata al Forte di Fenestrelle (su prenotazione)
 www.fortedifenestrelle.it
Ore   9:30  Accettazione e iscrizione dei partecipanti
Ore 10:00 Tavola rotonda  AMMINISTRAZIONI COMUNALI
 INNOVATIVE: AZIONI CONCRETE A CONFRONTO

                  Modera Paola Molino (Direttore dell’Eco del Chisone)
 presso la Palestra Comunale
Ore 17:00  Elezione della MISS COMUNI FIORITI presso il Palafiori
 Presenta Camilla Nata - giornalista inviata RaiUno
Ore 20:00 Cena (su prenotazione) e intrattenimento musicale con 
 BANDE MUSICALI di Faedo (TN), Sinagra (ME)
 e Pomaretto presso il Palafiori
 
Domenica 10 novembre 
Ore   8:30 Accettazione ed iscrizione dei partecipanti
Ore   9:00  Apertura ed inaugurazione degli stand espositivi ed
 istituzionali dei Comuni partecipanti presso il Palafiori 
Ore 10:00  Presentazione ufficiale del MARCHIO DI QUALITÀ
 DELL’AMBIENTE DI VITA COMUNE FIORITO
 Presenta Fabrizio Salce - giornalista
Ore 13:00  Cerimonia di posa della prima pianta della
 QUALITÀ DELL’AMBIENTE DI VITA 
Ore 13:00 Buffet di fine cerimonia presso il Palafiori (su prenotazione)

il Forte di Fenestrelle
la fortificazione più grande d’Europa
detta anche la grande muraglia piemontese

Passa il fine settimana dall’8 al 10 novembre
a Pomaretto e nelle valli Olimpiche di Torino

in occasione  della premiazione dei Comuni Fioriti 2019. 

Potrai scoprire:

vivere un’avventura lungo
i sotterranei della Miniera Paola
alla scoperta della vita e del lavoro 
dei minatori della Val Germanasca

provare l’ebbrezza di volare sospesi nel vuoto 
appesi al cavo d’acciaio del nuovo 
Volo del Dahu!
www.ilvolodeldahu.com

Domenica 10 novembre dalle 9 alle 15 
presso il Palafiori, POSTE ITALIANE sarà 
presente con uno SPECIALE ANNULLO 
FILATELICO per coloro che desiderano un 

ricordo della manifestazione. 

Programma

www.asproflor.it  -  info@comunifioriti.it
Tel. 011.44.05.400 - Cell. 347.77.85.490

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI
EUPHEMIA Personal Voyager

Susy Reynaud
Cell. 349.5712427
Tel. 0121.02.51.23


