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COMUNICATO

Conferenza Europea “TERRA MIRABILIS” 
su ambiente e territorio  a Casalborgone 

dal 17 al 19 Settembre

Il  Comune di Casalborgone (TO) ha ricevuto l’approvazione da parte della Commissione Europea 
del  progetto  europeo  “TERRA  MIRABILIS” relativo  al  programma  comunitario  “Europa  per  i 
Cittadini”, che vede coinvolti il Comune di Mellieha – Malta, il Comune di Vecpiebalgas – Lettonia e 
il Comune di Cugir – Romania

Il progetto della durata di 1 anno prevede l’organizzazione di 3 Conferenze Europee, la prima avrà 
inizio il giorno  17 Settembre 2011 alle ore 16.00 e si terrà a  Casalborgone  presso il  Teatro San 
Carlo in piazza Carlo Bruna.
La 3 Conferenze Europee del progetto “Terra Mirabilis” saranno tutte dedicate ad un tema di forte 
attualità: la tutela dei nostri territori e dell'ambiente.

In particolare la prima Conferenza che si terrà nei giorni  17, 18 e 19 Settembre è organizzata in 3 
Sessioni della durata di mezza giornata che verteranno sulla tematiche di dettaglio che seguono:
-Conferenza  Europea:  LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE:  CASI  EUROPEI A 
CONFRONTO
-1° giorno - Sessione 1 “La tutela del territorio. Il suolo: la risorsa dimenticata”
-2° giorno - Sessione 2 = “I diversi territori della nostra Europa. Fondi e opportunità a livello europeo 
per il loro sviluppo”
-3° giorno - Sessione 3 = “I siti di interesse comunitario (SIC). Esempi regionali (il Bosco del Vaj...) ed 
europei. Casi a confronto” 

Sarà l’occasione per condividere con le autorità italiane e straniere presenti un momento di grande 
rilievo sia per la vita delle comunità locali dei quattro Paesi UE coinvolti, che si adopereranno nello 
scambio  di  esperienze  e  nello  sviluppo  di  progetti  comuni  su  aspetti  d’interesse  prioritario  come 
l'ambiente, la cultura e l’identità europea, evidenziando il ruolo specifico dei cittadini nella costruzione 
di un'identità comune in un percorso condiviso con le Istituzioni Europee.

La 2° giornata,  domenica 18 settembre 2011, prevede alle ore 12.30 (presso il centro storico nel 
Castello di Casalborgone) la Cerimonia per la firma ufficiale dell'Accordo di Gemellaggio  (PATTO 
DI FRATELLANZA) tra il Comune di Casalborgone ed i 3 Comuni europei coinvolti. 

La Cerimonia e i lavori delle tre Sessioni vedranno la presenza di Rappresentati delle Autorità locali e 
nazionali:  del Governo, della Regione Piemonte, della Provincia di Torino nonché di professionisti,  
insegnati, esperti e tecnici sia italiani che maltesi, lettoni e romeni. Inoltre sarà presente a tutta la  
manifestazione anche il Console di Malta a Torino, Giuseppe Bilotta.

Ente Promotore: 
Comune di Casalborgone 
Piazza Carlo Bruna n. 18 – Casalborgone (To)
Tel.+39 011 9174302 – Fax +39 011 9185007
Email:casalborgone@ruparpiemonte.it

Segreteria  organizzativa  del  Progetto  e  delle  
Conferenze:
Agenzia eConsulenza - Torino
Tel. +39 393 7231965 fax  +39 011 19837024 
Email: europrogettazione@econsulenza.com
www.econsulenza.eu
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Il  Sindaco di Casalborgone,  Amos Giardino, dichiara: “Il Comune di Casalborgone è lieto di aver  
intrapreso la strada della cittadinanza europea attiva. L'aver progettato l'iniziativa TERRA MIRABILIS  
assieme ad altre 3 municipalità europee ci rende orgogliosi di poter attivare una esperienza nuova di  
respiro “europeo”. La Cerimonia di Gemellaggio che si terrà Domenica 18 Settembre 2011 sarà la  
testimonianza del credo comune che unisce le nostre cittadinanze coinvolte. Il nostro intento è quello  
di  riconoscere  il  gemellaggio  tra  città  come  strumento  finalizzato  all’intensificazione  dei  rapporti  
culturali,  sociali,  politici  ed economici  con i nostri  partners di progetto con costante riferimento ad  
un’azione comune per la solidarietà e l’incontro tra i popoli”

Casalborgone (TO), 6 Settembre 2011

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