
 

 

SAVE THE DATE: Trento, 7 Giugno 2012 

LA MONTAGNA PUNTO D’INCONTRO TRA UOMO E DIO 

IL FORUM DELL’INFORMAZIONE CATTOLICA GIUNGE A TRENTO 
Al via la nona edizione del Forum per la Salvaguardia del Creato, organizzato da Greenaccord 

Onlus in collaborazione con la Provincia autonoma e l’Arcidiocesi di Trento, che verrà presentata 

in una conferenza stampa nella sede della Provincia. Tema di quest’anno: il rapporto tra la 

montagna e il cammino spirituale dell’uomo. 

 

Trento, 4 Giugno 2012 - La montagna come luogo di elevazione umana e spirituale. Come luogo di 

residenza, di svago e introspezione. Come ecosistema da conoscere e difendere. Come luogo di 

lavoro e opportunità di sviluppo per le comunità locali. Come realtà significativa da comunicare. 

Il consueto Forum dell’Informazione cattolica per la Salvaguardia del Creato, organizzato da 

Greenaccord Onlus e giunto alla nona edizione, quest’anno si terrà a Trento, dal 14 al 17 Giugno 

prossimi. E per l’occasione, il tema scelto – “Salì sul monte. Mons sanus pro corpore sano. Dolomiti 

bene Unesco” – è anche un tributo all’elemento naturale che ha ispirato molti dei più importanti 

passi biblici e dei Vangeli.  

Le quattro sessioni del Forum 2012 permetteranno di avvicinarsi al tema della montagna sotto le 

più diverse angolature, approfondendo il suo ruolo nell’esperienza biblica, l’impatto che ha per le 

popolazioni che vivono i suoi luoghi, gli strumenti di tutela delle risorse naturali di cui è ricca, i 

rischi economici ed ecologici connessi ad una sua mancata salvaguardia. Infine, evidenza 

particolare sarà data al recente riconoscimento delle Dolomiti quale “bene Unesco”. 

Il programma del IX Forum sarà presentato in una conferenza stampa a Trento, presso la sede 

della Provincia autonoma, Giovedì 7 giugno alle ore 11.30. 

All’incontro interverranno: Alfonso Cauteruccio, presidente di Greenaccord,  Assessore Mauro 

Gilmozzi, Assessore all'urbanistica enti locali e personale della Provincia Autonoma di Trento ;  

Silvano Welponer, Sindaco di Cavalese, Marco Zeni per la Diocesi di Trento, Fausta Slanzi, Ufficio 

Stampa della Provincia Autonoma di Trento,  

Modera la Conferenza Lorenzo Lucianer, Presidente UCSI Trentino  

Il Forum, al quale parteciperanno un centinaio di giornalisti di testate nazionali, regionali e locali, è 

realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana dei Settimanali Cattolici (FISC) e con 

l'Unione Cattolica Stampa Italiana (UCSI).  

 

 


