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Il ProgettoIl Progetto  
Le tematiche dell’Ecologia sono più che mai attuali, 

non solo come risposta ai segnali preoccupanti che 

il nostro pianeta ci consegna da anni, ma come ge-

nesi di una nuova cultura di rispetto dell’ambiente, 

che parta non solo dalle scelte dei grandi della Ter-

ra, ma anche attraverso l’elaborazione di un pensie-

ro e di una prassi che aiuti le persone a incarnare 

una maggiore sobrietà negli stili di vita. 

Il progetto del Centro di Etica Ambientale dal titolo 

“Sorella Terra”, giunto alla sua seconda edizione 

dopo il successo registrato al suo debutto, si propo-

ne per il nostro territorio come un’occasione signifi-

cativa di incontro tra sensibilità, percorsi di ricerca 

mentali, spirituali, etici del mondo della scuola su-

periore, docenti e allievi, e protagonisti prestigiosi 

del campo della cultura, sul tema attuale della ne-

cessità di un nuovo rapporto di dialogo e rispetto 

degli esseri umani verso l’ambiente. 

Il tema scelto per l’anno 2011 dal C.E.A. di Berga-

mo è quello della Biodiversità con una particolare 

attenzione alle Foreste (in linea con il progetto di 

Anno Internazionale delle Foreste che l’ONU ha 

proclamato per il 2011). Tema esplorato nei suoi 

vari aspetti di scienza botanica, di ecologia, di etica, 

di letteratura, di religione, di economia,... 

In un contesto storico in cui la perdita delle specie 

viventi sale drammaticamente di anno in anno e 

l’abbattimento delle foreste è arrivato alla quota di 

13 milioni di ettari l’anno, l’analisi della questione, 

gli approfondimenti disciplinari e meta disciplinari, 

la necessaria presa di coscienza etica, sono gli ele-

menti fondamentali perché l’umanità, a partire dalle 

sue componenti più giovani, possa riflettere e mobi-

litarsi con tempestività. 

Programma della mattina 
 

Saluti delle Autorità: 

 Marcello Raimondi 
Assessore Ambiente, Energia e Reti della Regione Lombardia 

 Mons. Davide Pelucchi 
Vicario Generale della Diocesi di Bergamo 

 Ettore Pirovano 
Presidente della Provincia di Bergamo 

 Franco Tentorio 
Sindaco di Bergamo 
 

Presentazione del progetto “Sorella Terra 2011” 

Don Francesco Poli, Presidente C.E.A. 
 

Coordina gli interventi dei relatori 
 

Max Pavan  
Conduttore di “Incontri” su Bergamo TV 

 

Saluti finali 

Il ConvegnoIl Convegno  

ore 9.30ore 9.30——12.3012.30  
Sala OggioniSala Oggioni  

Centro Congressi “Giovanni Centro Congressi “Giovanni XXIIIXXIII””  
Viale Papa Giovanni XXIII, 106Viale Papa Giovanni XXIII, 106——BergamoBergamo  

Cesare Patrone 

Capo del Corpo Forestale dello Stato 

Davide Van De Sfroos 

Cantautore e scrittore 

Giuseppe Barbera 

Docente Università degli Studi di Palermo 

ore 21.00ore 21.00  
TeatroTeatro  

Gaetano DonizettiGaetano Donizetti  
Piazza Cavour, 15Piazza Cavour, 15——BergamoBergamo  

Il ConcertoIl Concerto  

 

 

 

 

 

 

Per info: Geomusic 

tel. 035/732005 
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www.geomusic.it 

Luciano Valle 

Direttore Tavolo Tecnico Scientifico C.E.A. 

Direzione artistica e coDirezione artistica e co--organizzazione:organizzazione:  


