
momenti assembleari si terranno presso
l’auditorium del Polo scolastico; il buffet e i

gruppi di lavoro presso l’adiacente Oratorio
parrocchiale. Entrambi gli edifici sono a poche
centinaia di metri dalla stazione ferroviaria
Borgo Valsugana Est. 

SSeeggrreetteerriiaa  OOrrggaanniizzzzaattiivvaa::

Pastorale Sociale e del Lavoro
Via Barbacovi, 4

38100 Trento
tel. 0461 891324 – fax 0461 891325

lavoro@arcidiocesi.trento.it

orgo Valsugana è posta a 36 km a est di
Trento: è facilmente raggiungibile

attraverso la Statale 47 ma, soprattutto, grazie
alla ferrovia Trento-Venezia: per partecipare
alla Giornata è possibile partire da VVeenneezziiaa alle
77..4411 o da PPaaddoovvaa alle 77..5500 (arrivo a Borgo Est alle
9.47); da VVeerroonnaa alle 77..5500, da BBoollzzaannoo alle 77..3355 o
da TTrreennttoo alle 88..5599 (arrivo a Borgo Est alle 10.04).
La giornata si chiuderà prima delle 18: per il
ritorno, partendo da Borgo Est alle 18.26 si può
arrivare a VVeenneezziiaa alle 2211..0033 o a PPaaddoovvaa alle
2211..0011; partendo da Borgo Est alle 18.26 si può
arrivare a TTrreennttoo alle 1199..2200, a VVeerroonnaa alle 2200..4400
e a BBoollzzaannoo alle 2200..3300..

SSii  rraaccccoommaannddaa  ll’’iissccrriizziioonnee  
ppeerr  mmeegglliioo  pprreeddiissppoorrrree  ggllii  aassppeettttii

llooggiissttiiccii    ddeellllaa  GGiioorrnnaattaa  
((bbuuffffeett,,  ggrruuppppii  ddii  llaavvoorroo))..

GGiioorrnnaattaa  ddii  aapppprrooffoonnddiimmeennttoo
ppeerr  ooppeerraattoorrii  ppaassttoorraallii,,
aammmmiinniissttrraattoorrii  
ee  cciittttaaddiinnii

BBoorrggoo  VVaallssuuggaannaa  ((TTNN))
2211  oottttoobbrree  22000055

GGiioorrnnaattaa  ddii  aapppprrooffoonnddiimmeennttoo
ppeerr  ooppeerraattoorrii  ppaassttoorraallii,,
aammmmiinniissttrraattoorrii  
ee  cciittttaaddiinnii

Arcidiocesi di Trento Comune di Borgo ValsuganaBBBB IIII



1100..11551100..1155 arrivo e registrazione 
dei partecipanti

1100..33001100..3300 saluti delle autorità

1100..44551100..4455 Mons. Luigi Bressan, 
Arcivescovo di Trento: 
Il creato tra divinizzazione 
e sfruttamento

1111..00001111..0000 on. Sepp Kusstatscher
(parlamentare europeo):
La viabilità vista dall’Europa

1111..33001111..3300 dott. Walter Versini (medico del lavoro): 
La viabilità, l’inquinamento 
e la salute umana

prof. Antonio Zecca 
(univ. di Trento): 
Viabilità, prezzo del petrolio 
e inquinamento

prof. Duccio Canestrini (antropologo): 
Come il “traffico” ci cambia la vita

dott. Willy Hüsler (urbanista):
Il mezzo collettivo 
come risposta al veicolo privato

1133..33001133..3300 pausa pranzo (buffet)

1144..33001144..3300 dott. Lorenzo Biagi (direttore 
de “La Vita del Popolo”, Treviso):
La Chiesa di fronte alle tante 
dimensioni della mobilità

a mobilità riguarda quotidianamente tutti, e
le sue conseguenze sono talmente evidenti

da sembrare inevitabili: esse coinvolgono l’am-
biente e la salute umana, le modalità di organiz-
zazione del lavoro e quelle di produzione dell’e-
nergia, le scelte politiche e amministrative a tut-
ti i livelli; ha a che fare con gli stili di vita dei sin-
goli e con i modelli di sviluppo delle collettività.
In tutto ciò il fattore etico (la valutazione criti-
ca sulla bontà delle scelte, per le persone e per le
comunità, per il presente e il futuro) è talvolta
lasciato in secondo piano e, più spesso, del tutto i-
gnorato.

L’11 novembre 2004 le diocesi di Innsbruck e
Bolzano-Bressanone organizzarono una giorna-
ta di studio sul tema Europa und der Verkehr im
Alpenraum (l’Europa e il traffico nell’area alpi-
na). In quell’occasione la diocesi di Trento annun-
ciò la propria intenzione di preparare un’analo-
ga occasione di incontro e approfondimento, come
espressione concreta della preoccupazione della
Chiesa locale per la pace e la salvaguardia del
creato.

Con l’incontro del 21 ottobre 2005 intendiamo
offrire agli operatori pastorali, alle comunità ec-
clesiali, agli amministratori e a tutti i cittadini
interessati un’opportunità per meglio compren-
dere il tema. Il “traffico” sarà inteso nella sua ac-
cezione ampia (per non privilegiare posizioni lo-
calistiche o cessioni di responsabilità): sia quello
leggero che quello pesante, sia quello di transito
che quello locale, sia quello che attraversa le val-
li che quello che condiziona la vita in pianura.

LLLL PPrrooggrraammmmaaPPrrooggrraammmmaa 1155..00001155..0000 gruppi per la discussione 
e l’approfondimento 
di tematiche specifiche

1166..00001166..0000 ritorno in assemblea plenaria:
- breve esposizione dei risultati 

delle discussioni nei gruppi di lavoro
- testimonianze su altre iniziative 

ed esperienze relative 
al tema della Giornata

1166..44551166..4455 conclusioni della Commissione 
Giustizia e Pace

SScchheeddaa  ddii  iissccrriizziioonneeSScchheeddaa  ddii  iissccrriizziioonnee

Nome _________________________

provenienza: _____________ (prov. ___ )

recapito telefonico __________________

rappresentante di __________________
(eventuale)

Partecipo:
� all’intera giornata (con buffet)
� solo al mattino
� solo al pomeriggio

L’iscrizione è da inviare o comunicare (per posta, 
via fax o e-mail) eennttrroo  iill  1100  oottttoobbrree  alla Pastorale Sociale

e del Lavoro - Via Barbacovi, 4 - 38100 Trento; 
tel. 0461 891324 – fax 0461 891325;

lavoro@arcidiocesi.trento.it

�


