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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.

Ore 9.00

Accoglienza partecipanti

Ore 9.15

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

Ore 9.30

“SU E GIÙ PER LE MONTAGNE…”
“Inquadramento socio-economico
e territoriale della Montagna Piemontese”
Relatore:
Dr. Fiorenzo Ferlaino
Dirigente Responsabile
Area di ricerca Politiche Territoriali IRES Piemonte

Ore 10.00

“VIVERE LA MONTAGNA

O VIVERE IN MONTAGNA?”
Incognite, dinamiche e prospettive
per il futuro delle genti di montagna
Relatore:
Enrico Borghi
Sindaco di Vogogna (VB) Presidente dell’UNCEM
(Unione Nazionale Comuni Enti Montani)

Ore 10.45 Pausa caffè

Ore 11.00
TAVOLA ROTONDA

SU TEMI SPECIFICI

DELLA VITA IN MONTAGNA
INTERVENGONO:

Maestro Pierangelo Carrara
Per la Valsesia (VC)

Maurizio Piatti
Presidente Comunità Montana Valle Cervo (BI)

Don Luciano Piumarta
Parroco di Crodo (VB)

Ore 11.45

Dibattito con i relatori

Ore 12.30

Conclusioni pastorali
a cura di don Ezio Caretti
Vicario Territoriale della Valsesia

Ore 13.00

Pranzo presso il Circolo ACLI
di Borgosesia
(Chi intende partecipare al pranzo è pregato di preno-
tarsi entro mercoledì 5 settembre telefonando ore uffi-
cio al numero: 0321 611771)

–––––––––––––––––
Il prossimo incontro è previsto a:
FOSSANO (CN) il 10 novembre.
Altri seminari di studio per approfondire il tema
del territorio e delle genti montane piemontesi
e valdostane, saranno organizzati il prossimo
anno nelle diocesi di: Acqui Terme, Casale
Monferrato, Aosta e Torino.
Da tali momenti emergeranno orientamenti pa-
storali che saranno messi a disposizione della
comunità cristiana e della Conferenza Episco-
pale Piemontese, i credenti insieme agli uomini
di buona volontà della società civile, sono chia-
mati a dare il loro contributo e offrire la loro
specificità legata alla Dottrina Sociale della
Chiesa, per rendere più abitabile e gioiosa la
città degli uomini.

PROGRAMMA


