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COMUNICATO
Conclusa con successo la Conferenza Europea
“TERRA MIRABILIS” a Casalborgone
(dal 17 al 19 Settembre)
Si è conclusa oggi la Conferenza Europea “Terra Mirabilis” promossa dal Comune di
Casalborgone (Torino) presso il Teatro San Carlo facente parte dell'omonimo progetto finanziato con
il sostegno della Commissione Europea.
I Rappresentati dei 4 Comuni europei coinvolti hanno espresso la loro massima soddisfazione per
l'avvio della fratellanza e della collaborazione: ieri in una delle storiche sale del Castello di
Casalborgone alla presenza di una folta cittadinanza hanno siglato il patto di Gemellaggio Amos
Giardino, Sindaco di Casalborgone, Robert Cutajar, Sindaco di Mellieha (Malta), Cristina Florea
Rodica, Vice Sindaca di Cugir (Romania) e Ella Fridvalde-Andersone, Sindaca di Vecpiebalgas.
Tutta l'emozionante Cerimonia di Firma del Patto di fratellanza domenicale si è svolta alla presenza
del Console di Malta a Torino, Giuseppe Bilotta, del Console di Romania a Torino, Daniel Serban
Zinelli e di Andrea Tronzano in rappresentanza dell'Assessorato al Lavoro e Formazione
Professionale della Regione Piemonte. Non essendo presente un rappresentante dell'Ambasciata
della Lettonia sul territorio Piemontese, l'Ambasciata stessa da Roma aveva invece a suo tempo
mandato i migliori auguri di buon lavoro.
Nella mattina di oggi, 19 Settembre, alla presenza dell'Assessore della Provincia di Torino, Antonio
Marco D'Acrì, si è tenuta la III° Sessione finale della Conferenza, terminata verso le ore 13.00, e si è
anche tenuta la premiazione di alcuni rappresentanti della Scuola media statale locale “Demetrio
Cosola” per i loro meriti musicali da parte del Comune che ha anche donato loro il gonfalone della
scuola. Grazie alla presenza della Dirigente Scolastica della Scuola Media Cosola, Profssa Rita
Cattaneo, e della Responsabile di plesso, Profssa Gallardo, si è anche dato avvio già da subito ad
una fattiva collaborazione tra i referenti per le scuole delle 3 delegazioni presenti. Il Vice Sindaco di
Cugir ha pubblicamente invitato i ragazzi della scuola di Casalborgone dichiarando la volontà di
accoglierli in terra romena al più' presto accollandosi i costi di ospitalità affinché possano essere
attivati progetti e scambi concreti. Anche Robert Cutajar si è dichiarato pubblicamente pronto a
iniziative di Mellieha con Casalborgone-Cugir-Vecpiebalgas.
Il Sindaco di Casalborgone, Amos Giardino, ha dichiarato il suo vivo compiacimento per la riuscita
dell'evento: “La finalità di questo Gemellaggio, come ho sottolineato nel mio discorso di apertura della
Conferenza, è sempre stata quella di favorire gli scambi culturali, economici e formativi tra i partners
coinvolti con particolare attenzione ai nostri giovani. L'accordo intercorso tra la Direzione Didattica e i
colleghi dei comuni esteri ha portato con tempi rapidi inimmaginabili al raggiungimento di un primo
importante obiettivo di TERRA MIRABILIS. Sono bastati pochi minuti per trovare e siglare un'intesa
nonché cogliere una importante opportunità, di interscambio e integrazione culturale e di cittadinanza
europea attiva. Questo stà ad indicare quanto le potenzialità del progetto siano concrete ed in linea
con i bisogni dei nostri cittadini”.
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