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Titolo: PROGETTO  “ European He.r.ita.ge. (Hellas, Romania, Italia 
gathering for environment)” 
 
Programma di riferimento: "GEMELLAGGIO DI CITTÀ" 20 05 
 
Periodo di riferimento: anno 2005 
 
Soggetto promotore: Comune di Berzano di San Pietro (Italia – Provincia Asti) 
 
Partners di progetto:  

• Iniziativa Territoriale TE-KEPH : Kerkini - Petritsi – Iraclia (Grecia) 
• Municipalità di Tasca (Romania). 

 
Attività: il progetto del Comune di Berzano di San Pietro, promosso con il fine di attuare un concreto scambio 
di esperienze tra le diverse realtà, per approfondire argomenti di attualità che sono alla base della tutela 
ambientale quali ecoturismo, biomasse e globalizzazione, ha visto la realizzazione seconda metà del mese di  
ottobre 2005, presso il Comune di Berzano. 
L'evento ha previsto un ciclo di seminari basati sulla discussione e l'approfondimento di tematiche strettamente 
attinenti l'ambiente, e sull’integrazione delle problematiche ambientali nella normativa che disciplina la politica 
Agricola Comune (PAC) e lo sviluppo di pratiche agricole che consentono di conservare l’ambiente e 
salvaguardare il paesaggio. 
 
Il progetto di Gemellaggio ha visto la partecipazione di: 

• Sergio Teja: sindaco del Comune di Berzano di San Pietro; 
• Christos Arabatzis: vice-president del Patto Territoriale Kerkini – Patritsi – Iraclia TIE-KEPI (Grecia); 
• Alexandru Dragan: sindaco del Comune di Tasca;  
• Deodato Scanderebech: membro della Commissione Ambiente della Regione Piemonte; 
• Silvio Manello: Presidente della Comunità Collinare Alto Astigiano; 
• Giorgio Musso: Vice-Presidente della Provincia di Asti; 
• Maurizio Rasero: Assessore della Provincia di Asti; 
• Elisabetta Serra: responsabile dell'Eco-Museo locale; 
• Gabriella Bigatti: progettista di eConsulenza e presidente nazionale dell'Associazione Progettisti 

Comunitari italiani – AProCom; 
• Marco Castelli: rappresentante dell'Associazione Conchiglia; 
• Gianni Firera: giornalista; 
• Antonio Pallante: professore ordinario presso l'Università di Torino; 
• Apostolos Kalliantzidis, Presidente e Direttore di EM.LOC. (Grecia); 
• Anita Fico: presidente della Consulta Femminile municipale; 
• Daniele Giachetti: membro dell'ARPA e Responsabile CISL FPS Ambiente e Territorio; 
• Sebastiano Cosentino: Presidente CNA Piemonte 
• Marisa Bianco: membro Esecutivo dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte e Valle d’Aosta. 

Tre distanti realtà territoriali hanno avuto la possibilità di conoscersi ed intraprendere i primi passi verso una 
futura e proficua collaborazione. 
La partecipazione da parte italiana è stata notevole, riscuotendo il consenso e l'apprezzamento degli ospiti, in 
quanto è stata rilevata una inusuale partecipazione anche da parte delle autorità istituzionali a livello locale, 
provinciale e regionale, unitamente a rappresentanze delle maggiori agenzie ed associazioni operanti nel 
campo della protezione e salvaguardia ambientale. 
La firma del Patto di Fratellanza è avvenuta il giorno 19 ottobre 2005. 
 
Ruolo di eConsulenza: 

- Progettazione e presentazione della Candidatura di progetto alla Commissione Europea 
- Ricerca del partner romeno da gemellare con Berzano di San Pietro; 
- Gestione dei rapporti per conto del Comune con la Commissione Europea; 
- Supporto al Comune alla Gestione delle attività di progetto (organizzazione della trasferta della 

delegazione romena, organizzazione del convegno dell’8 dicembre,..); 
- Preparazione del Report finale di chiusura + rendiconto del progetto richiesto dalla CE. 


