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ore 09.00
Accoglienza partecipanti.

ore 09.10
Saluto introduttivo di don Daniele Bortolussi. 
Responsabile Regionale Pastorale Sociale e del Lavoro

ore 09.20
MOMENTO DI SpIRITuALITà
Testimonianza di un monaco cistercense di Pra d’ Mill. 
(Alpi Cozie – Monviso)

ore 09.40
“uN BENE RICEVuTO 
E DA CuRARE…”
Vivere nel territorio montano rispettando i valori ecolo-
gici. Opportunità e limiti.

Relatore: Dr. Cesare Lasen - Direttore Ufficio per la Cul-
tura e gli Stili di Vita in montagna. 
(Diocesi di Belluno - Feltre)

ore 10.20 
Pausa caffè

Ore 10.40
Tavola Rotonda 
“ALLA RICERCA 
DI BuONE pRATIChE …”
Coordina:
Attilio Ianniello
Centro per la Cultura Cooperativa - Confcooperative

Intervengono:
Fabrizio Viale
Alpiforest – cooperativa boscaioli (Valle Vermenagna)

Michele Fasano
Coop. Valverbe – Bellino – Melle (Valle Varaita)

Antonio Brignone
Consorzio L’Escaroun - Comunità Montana Valle Stura

Michele Baracco e Margherita Dardanelli
“Casa Frescu” Frabosa Sottana 
Roberto Colombero
Presidente Comunità Montane Valli Grana e Maira

Ore 11.40 
Dibattito con i relatori.

Ore 12.45 
Conclusioni.

Programma
Lo scorso anno la Commissione
della Pastorale Sociale e del Lavoro
della Regione Ecclesiastica
Piemonte - Valle D’Aosta, in cui confluiscono
i singoli Uffici delle diverse diocesi,
avviò e portò a compimento tre incontri
sui problemi del territorio piemontese
e valdostano ed in particolare dell’utilizzo
del suolo e del sottosuolo.
I tre Seminari di studio portarono
alla luce tutta una serie di incongruenze
e situazioni negative
legate all’abuso sistematico
del nostro ambiente.
Furono tre momenti intensi di analisi
e di riflessione che misero in luce
quanto fosse giunto ad un equilibrio delicato
nella nostra regione,
il rapporto tra uomo e territorio.
Interessata sul lavoro svolto
la Conferenza Episcopale Piemontese,
oltre a recepire la gravità
delle indicazioni emerse,
ha suggerito di completare l’analisi fatta
ponendo attenzione anche a quelli
che sono i territori montani
della nostra regione ecclesiastica.
Si è quindi deciso anche per quest’anno
un itinerario di approfondimento
che tenga presente il territorio montano
e le genti che vi abitano
con le gioie e le speranze,
i problemi e le fatiche
che vivono in questo momento storico.


