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Dopo la Conferenza a Mellieha (MALTA), appena conclusa, si 
lavora per l'appuntamento a Casalborgone nel 2013

di “TERRA MIRABILIS” 

Negli  stessi  giorni  del  MALTA  SUMMIT  2012 per  il  Forum  della  cooperazione  dei  paesi  del 
Mediterraneo occidentale (conosciuto come 5+5 Dialogue) si è tenuta in terra Maltese, a Mellieha, la 
Conferenza europea  “TERRA MIRABILIS”.

La  Conferenza,  la  seconda  prevista  dal  progetto,  è  stata  finanziata  dal  programma  comunitario 
“Europa per i Cittadini”, ed è stata organizzata dal  Comune di Mellieha in collaborazione con il 
Comune di Casalborgone, capofila del progetto. 
 
La seconda Conferenza si è articolata in tre Sessioni tenutesi nei giorni  6 – 7 - 8 Ottobre 2012 - 
presso la sala Conferenze del Pergola Hotel   a Mellieha - dove si  sono date appuntamento le 4 
Municipalità  Europee  coinvolte  nel  progetto  rappresentante  dai  rispettivi  Sindaci: Francesco 
Cavallero  (Casalborgone  –  Italia),  Robert  Cutajar (Mellieha  -  Malta),  Adrian  Teban (Cugir  – 
Romania), Ella Frivalde-Andersone  (Vecpiebalgas – Lettonia). 

Il progetto TERRA MIRABILIS, dedicato alla tutela del territorio e dell'ambiente, è curato Gabriella 
Bigatti  (Agenzia eConsulenza), ed al suo secondo meeting si è focalizzato sul tema delle  energie 
rinnovabili e della biodiversità. 
Al tavolo dei relatori si sono avvicendati esperti e referenti dei quattro territori partecipanti al progetto: 
a parlare di energie rinnovabili  Godwin Sant, Responsabile della Divisione cambiamenti climatici del 
Malta Resources Authority,  Florica Rodica Cristina della città di  Cugir,  Guntars Zernis e  Hugo 
Duksis per il Comune lettone di Vecpiebalgas, Rubyanne Cauchi della Agenzia Chi e William Grech 
e Dominik Kalweit della ONG Kopin, oltre ai relatori italiani Paolo Sassone e Armando Bosso.

La terza Sessione intitolata “ Biodiversità. Varietà e variabilità della natura e sua conservazione”,  ha 
registrato le presentazioni di Daniele Scala (IT), Ana-Maria Stoian (RO), Inese Asarite (LV), Martina 
Cilia e Sammy Vella (MT). Inoltre Darrin T. Stevens, dell'Autorità nazionale Maltese per l'Ambiente 
(MEPA) ha ricordato ai presenti che ad oggi sono conosciute circa 2 milioni di specie di flora e fauna e  
che ciò rappresenta solo il 10% della vita sulla Terra. Il resto rimane sconosciuto. Inoltre ha ricordato  
ai presenti che ben 130 specie vanno ad estinguersi ogni giorno. Tutte le relazioni saranno pubblicate  
a  breve,  assieme  alle  foto  dell'evento  e  alle  news  relative  al  progetto,  sull'apposito  sito  web 
www.terramirabilis.eu.

Inoltre  la  manifestazione  Terra  Mirabilis  è  stata  contornata  per  le  Delegazioni  ospiti  da  visite  di 
Mellieha, del suo Santaurio di Nostra Signora e del Palazzo Selmun, di Mdina e Valletta, molto gradite  
soprattutto dalla folta delegazione di Casalborgone presente. 

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

Segreteria organizzativa del Progetto e delle Conferenze:
Agenzia eConsulenza - Europrogettazione & Comunicazione
Tel. +39 393 7231965 fax  +39 011 19837024 
Email: europrogettazione@econsulenza.com
www.econsulenza.eu
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Nel salutarsi i Delegati si sono dati appuntamento a Casalborgone a maggio 2013 per la terza ed 
ultima Conferenza europea con temi di discussione sulla gestione e conservazione del paesaggio (il 
patrimonio culturale europeo e i beni paesaggistici) e su “I paesi e le città sostenibili Europee”.

Casalborgone (TO),  9 ottobre 2012

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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