
        Europrogettazione e Comunicazione

COMUNICATO

Gabriella Bigatti a Mellieha (Malta) 
all'apertura della Conferenza Europea "TERRA MIRABILIS" 

organizzata dalla Agenzia eConsulenza
 

La  nostra  Agenzia  eConsulenza è  lieta  di  comunicarvi  che  il  6  Ottobre  2012,  a  Mellieha 
(Malta), si apriranno i lavori della seconda Conferenza prevista dal progetto europeo “TERRA MI-
RABILIS”.

La Conferenza è organizzata dal Comune maltese di Mellieha in collaborazione con la Agenzia 
eConsulenza di Torino. Il Comune di Casalborgone, è capofila del progetto. A Malta saranno an-
che presenti I delegati dei Comuni di Vecpiebalga (Lettonia) e del Comune di Cugir (Romania), 
partners del progetto. 

Il progetto europeo  “TERRA MIRABILIS,  avviato nel 2011, ha ricevuto l’approvazione da parte 
della Commissione Europea tramite il programma comunitario “Europa per i Cittadini”.

Il progetto che prevede la realizzazione di 3 Conferenze Europee dedicate alla tutela dei territo-
ri e dell'ambiente, ha visto la realizzazione della 1° Conferenza nel 2011. La seconda Conferen-
za si terrà nei giorni 6 – 7 - 8 Ottobre 2012 a Mellieha (Malta) presso la sala Conferenze del Per-
gola Hotel e vedrà avvicendarsi su tre Sessioni di lavoro relatori ed esperti che parleranno e si 
confronteranno sulle energie rinnovabili e sulla biodiversità.

Alla prima Sessione di apertura, il 6 ottobre alle ore 16:00, sarà presente il Ministro Maltese alle 
Risorse e Programmi Rurali, George Pullicino.

La prima sessione della Conferenza del 6 Ottobre vedrà anche schierati i quattro Sindaci rappre-
sentanti delle 4 Delegazioni: Francesco Cavallero (Casalborgone – IT), Robert Cutajar (Mellieha 
- MT),  Adrian Teban (Cugir – RO),  Ella Frivalde-Andersone  (Vecpiebalgas – LV) assieme a  Ga-
briella Bigatti, Referente del progetto (Agenzia eConsulenza). 

Il programma della conferenza è reperibile anche sul sito del progetto: www.terramirabilis.eu.
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