
                                                                                            

  

 

A passeggio per il mio Comune 
Passeggiata nel territorio comunale di Casalborgone e incontro presso i locali della Pro Loco per 

raccogliere e condividere idee per valorizzare il territorio, mentre si sorseggia un buon 

aperitivo e si assaporano i prodotti nostrani 
 

Sabato 25 novembre 2017,  il territorio comunale di Casalborgone sarà oggetto di scoperta e 
condivisione per la cittadinanza. L’iniziativa è promossa dal Progetto Europeo LIFE SAM4CP in 
collaborazione con l’Amministrazione Comunale e prevede un’agevole passeggiata, per 
partecipanti da …. 0 a 99 anni,  al termine della quale è previsto un forum-aperitivo presso i locali 
della Pro Loco – piazza Cav. Gaiato 6/A. 
La manifestazione è inserita nell’attività di comunicazione/diffusione del Progetto e finanziata 
dalla Commissione Europea – Programma LIFE. 
 
Il Progetto ha lo scopo di: 

- Accrescere la conoscenza e la consapevolezza dei servizi eco-sistemici resi dal suolo e dei 
costi ambientali ed economici connessi al suo degrado e consumo; 

- Attivare la condivisione delle politiche di riduzione del consumo di suolo e del suo buon 
uso con i Comuni e gli attori locali del territorio dell’area metropolitana. 

L’obiettivo è di fornire alcune informazioni di base per una elementare “lettura dei valori e delle 
criticità del territorio”.  
 
L’itinerario prescelto è di circa 4,5 km e porterà i partecipanti a conoscere o riscoprire, durante il 
cammino, alcuni elementi  caratteristici del nostro territorio e ad approfondire le trasformazioni di 
cui è stato oggetto negli anni. 
 
Durante la passeggiata, grazie agli interventi dell’Amministrazione e degli Esperti del progetto LIFE, 
i partecipanti potranno condividere idee e suggerimenti per un’adeguata valorizzazione, 
salvaguardia e pianificazione del territorio, per una conseguente valutazione dei benefici 
ambientali assicurati dal suolo libero e ottimizzazione della manutenzione ordinaria e straordinaria 
dei nostri luoghi.  
A seguire, tutti insieme in Pro Loco per il commento dei risultati ed uno scambio di opinioni,  
mentre si sorseggia un buon aperitivo, degustando i prodotti locali. 

 

 



                                                                                            

 

 

INFORMAZIONI TECNICHE: 

Data: 25 novembre 2017 

Ritrovo: ore 9,30 presso Piazza Bruna 14 (Municipio) - partenza ore 10,00 

Percorso della passeggiata (km. 4,5 circa): piazza Bruna - corso Beltramo - strada Mongallo - San 

Siro - San Bernardo - strada Cerro - sede della Pro Loco (arrivo previsto verso le 12.00) 

 
 

 

Per informazioni e prenotazioni: 
Città Metropolitana di Torino: 
Alberico Simonetta: 011 8616223 -  sam4cp@cittametropolitana.torino.it  
 
Comune di Casalborgone: 
Sperti Paola: 3402364259 - paolasperti65@gmail.com 
 

 

La partecipazione alla passeggiata e all’incontro sono gratuiti. 

È previsto anche un intrattenimento/giochi per i bambini. 

In caso di maltempo si valuterà se ridimensionare l’itinerario o limitare l’evento all’incontro in Pro 

Loco. 

 

 

http://www.sam4cp.eu/it/category/prossimi-eventi/ 

https://www.facebook.com/sam4cp/ 

 


