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Promosso dai comuni di Casalborgone, Brusasco e
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Il 18 Marzo 2017 ha avuto inizio la Manifestazione Europea del progetto
“Clean Coins – Fostering legality paths for a better future of Europe”,
che è stato approvato dalla Commissione Europea, ed attivato con il
Decision Number EU n. 2016 – 2928/016 – 001.
La Manifestazione europea di Gemellaggio, promossa dai Comuni
torinesi di Casalborgone (Capofila), Brusasco e Lauriano, avrà termine
il 22 Marzo 2017 e vede coinvolte le delegazioni in arrivo da 5 Comuni
Partners esteri (Cugir - Romania, Mellieha – Malta, Vecpiebalga –
Lettonia, Kanjiza – Serbia, Vecpiebalga – Lettonia).
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La Cerimonia di Benvenuto, svoltasi presso il Teatro di Casalborgone a
partire dalle ore 16.00, ha dato il via alla rassegna delle presentazioni
delle Municipalità e dei territori coinvolti.
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La parte finale della Cerimonia ha visto salire
sul palco alcuni ragazzi e bambini dell'Istituto
Comprensivo di Brusasco, i quali hanno
contribuito a portare il loro speciale e caloroso
benvenuto alle delegazioni presenti.
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La giornata di domenica 19 Marzo è stata invece
scandita da un intenso programma di visite del
territorio circostante i tre Comuni promotori del
progetto, dalla Rocca di Verrua Savoia, ai reperti
archeologici della città romana di Industria.
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Il progetto “Clean Coins”, scritto dalla agenzia
di europrogettazione eConsulenza, il quale ha
anche ricevuto lettera di supporto dalla Regione
Piemonte, si sta realmente dimostrando
l’occasione per dimostrare fiducia e reale
appartenenza alla EU, approfondendo il tema
comune della legalità.
...e la manifestazione continua: domani
mattina, 20 Marzo, tutti all'I.C. di Brusasco per
parlare del progetto Clean Coins!
c.s.
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