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COMUNICATO
Casalborgone: terza Conferenza Europea
“TERRA MIRABILIS”
Tappa finale del progetto europeo dedicato al territorio.
Ieri, 25 Maggio 2013 si è aperta a Casalborgone la tappa finale del progetto “Terra Mirabilis”,
promosso dal Comune torinese sotto l’egida della Commissione Europea, alla presenza di delegati
arrivati da Malta, Lettonia e Romania.
Il Comune di Casalborgone (TO) ha ricevuto nel 2011 l’approvazione da parte della Commissione
Europea del progetto europeo “TERRA MIRABILIS” relativo al programma comunitario “Europa per
i Cittadini”, che vede coinvolti quali partners attivi il Comune di Mellieha – Malta, il Comune di
Vecpiebalgas – Lettonia e il Comune di Cugir – Romania.
Il progetto, che prevedeva la realizzazione di 3 Conferenze Europee dedicate al tema della tutela del
territorio e dell'ambiente, curato da Gabriella Bigatti, Europrogettista, vedrà la sua chiusura ufficiale il
31 maggio 2013.
La prima Conferenza si è tenuta nei giorni 17-19 Settembre 2011 a Casalborgone e la seconda
Conferenza è stata organizzata a Mellieha (Malta) nei giorni 6, 7, 8 Ottobre 2012 (ed in quella
occasione la regia è stata curata come co-organizer dal Comune Maltese) dedicata al tema delle
energie rinnovabili ed alla biodiversità.
Ciascuna Conferenza è stata strutturata in 3 Sessioni con la presentazione delle tematiche che
seguono:
Prima Conferenza Europea: LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE: CASI EUROPEI
A CONFRONTO:
- Sessione 1 “La tutela del territorio. Il suolo: la risorsa dimenticata”
- Sessione 2 = “I diversi territori della nostra Europa. Fondi e opportunità a livello europeo per il loro
sviluppo”
- Sessione 3 = “I siti di interesse comunitario (SIC). Esempi regionali ed europei. Casi a confronto.”
La seconda Conferenza risultava così strutturata:
-Sessione 1= “Sosteniamo l'ambiente utilizzando l'Energia”
-Sessione 2 = “Le energie rinnovabili in Europa” con Tavola Rotonda per lo sviluppo di progetti per
l'energia pulita
-Sessione 3 = "La biodiversità, la varietà e variabilità della natura. La protezione della natura”.
La terza ed ultima Conferenza Europea vede in campo i seguenti temi di discussione:
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-Sessione 1= “La Gestione e conservazione del paesaggio. Il patrimonio culturale europeo e i beni
paesaggistici”
-Sessione 2 = “Paesi e città sostenibili Europee”
-Sessione 3 = "Prospettive future per i nostri territori. Conclusioni e chiusura del ciclo di conferenze
europee TERRA MIRABILIS”. Discussione su possibili progetti europei futuri da attivare
congiuntamente legati ai temi discussi alle 3 Conferenze.
La terza conferenza (25, 26, 27 Maggio 2013) vede presenti amministratori ed esperti Lettoni,
Romeni, Maltesi ed Italiani, moderati da Arrigo Cigna e Paolo Sassone. Tra i relatori italiani: Marco
De Vecchi – Referente dell’Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato e l’Astigiano, Renato Bruno
in rappresentanza del Corpo Volontari AIB Piemonte, Osvaldo Ferrero – Settore Attività di Gestione e
Valorizzazione del Paesaggio della Regione Piemonte, Guido Montanari – Professore di Storia
dell’architettura contemporanea del Politecnico di Torino, Roberto Moncalvo – Presidente Coldiretti
Piemonte, Luca Garrone dell’Osservatorio del paesaggio Collina di Torino, Franco Olivero –
Presidente della Commissione Paesaggio di Casalborgone, Roberto Sindaco – naturalista.
A suggello della terza ed ultima giornata, domani mattina, lunedì 27 maggio, una folta rappresentanza
dei ragazzi della scuola Media Statale Cosola (sez. staccata di Casalborgone) farà un intervento alla
Sessione 3, pensato e organizzato dai ragazzi stessi in lingua inglese, sugli aspetti naturalistici, le
bellezze e le peculiarità del paese del pisello.
La terza tappa di “Terra Mirabilis” vede coinvolti il paese di Casalborgone, l’amministrazione, i suoi
cittadini, tanti volontari desiderosi di partecipare attivamente alla festa europea, in concomitanza della
Sagra del Pisello, che è arrivata alla sua 60° edizione.
Francesco Cavallero, Sindaco di Casalborgone, afferma. “Il tema dell’ambiente e del paesaggio
rappresenta per la nostra realtà una fonte importante di salvaguardia e di sviluppo turistico a basso
impatto ambientale del nostro territorio.
Gli stessi temi coinvolgono le Municipalità implicate dal gemellaggio TERRA MIRABILIS. Gli splendidi
territori che loro rappresentano possono diventare tema comune per un progetto che veda al suo
centro il benessere dei cittadini ed il rapporto con il loro territorio troppo spesso devastato e oggetto di
incuria negli ultimi decenni. Obiettivo comune è quello di creare progetti, iniziative, idee che
coinvolgano i 4 Comuni europei. Il gruppo di lavoro che è stato creato con il progetto Terra Mirabilis
stà lavorando ad iniziative che potranno trasformarsi in potenziali candidature alla Commissione
Europea focalizzate sulle energie rinnovabili, la protezione di ambiente, flora e fauna , la raccolta
differenziata, le politiche giovanili e gli scambi scolastici, la promozione della memoria storica, la
promozione della cittadinanza europea.
Presso il Castello di Casalborgone, in occasione del 60° della Sagra del pisello, ha avuto luogo oggi
alle ore 12:00 la Premiazione di quegli agricoltori casalborgonesi che hanno trascorso una vita
curando ed accudendo il nostro territorio, mantenendo nel tempo quel paesaggio, tra boschi e campi
coltivati, che caratterizza così profondamente la nostra terra.”
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A Casalborgone, paese di centenari, sono stai premiati gli agricoltori e le agricoltrici over 80. Momenti
di emozione alla presenza del Sindaco Cavallero, del Vice Sindaco Conrado e del rappresentante
regionale e locale di Coldireti.
Presenti alla premiazione degli agricoltori, Antonio Saitta, Presidente della Provincia di Torino e
Giovanna Pentenero, Consigliere Regionale del Piemonte. Il Presidente Saitta ha sottolineato
l’impegno della Provincia di Torino nel voler identificare norme che fermino il consumo del territorio
agricolo e del suolo.

Torino, 26 Maggio 2013

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L’autore è il solo responsabile di questa
comunicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in
essa contenute.
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