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A Trovoco Sicdomdtfo;un /9§soci9~(one, imp€?gnafo:
,0diftondere una ctllfyro·ispjro'tq' all /om,bienf-e
A maggio convegno alIa,presenzadelvescovo
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T L'assodazione '!R,'I-ABI-
ravacb, Siccomario: TARE LA TERRAE LA CIT"

un paese di 4000 abitanti, a TA' ," "riascedalfelic~ incon-
suddi Pavia, nel Parco delIa :trotrala,Y~!,ionEiprofetl~adel
Valle del Ticino, alIa con-' filosofo ainbienta1istaLucia~
fluenza:del Fh.un~A~zurro, no Valle'~.ia 'pr<;lssidi difesa
c,onil piu limaccioso Po. Ie~'- ~d.aJJ.j.Qr~per il propriq,te,rri-'
ra particolarmente fertile1,;toiio •.Si::propon~"c9Ih¢,· fe-
ricca'soprattutto cli frutteti e ,condolab9ratqrio ,ci~ un
vigne. , , . ' nuovo modello dell' abitare,

,Sarebberiduttivo,da un ,,'fr':li~tle ari.~he in ~tante,al.tre "
anno a questa parte,.' c~hn~~ reaita'siinili; di cui il Pavese,
tare questa paesino ,con Ie "laI;.ombardia e htali~$pno ~',
poche pilrole diindpit. liuat- , pi~iU.A meta maggio il Ceh~'(', ,
ti Trilvaco' ora si nomina an-' tro ha organiziafo il.CoJive-
,cheper la presenza 'del' gno"iLAfQRESTIXINCqN-
"Centro RI-ABITARE LA TRA.LAcrtTA' -:-'Vna rlUO-
TERRA E LA CITTA' "." 'va,alleapza per it' futuro

L' associazione e impe- ·'dell'uomo".' , '
gnata a suscitare e diffonde- 11' profeSSOreLuciano
re unac{lH:ura dell' "A.bita: Valle, ha aifermatoche laci-
,n(' ispirata alle:b~ellez~eha-' ,viltat!'manil-' S~un:til:~il' ac- '
turale,"ajtistidr~; sp~ri~J.ale;' , 'me'd¢llii'Poteni:a clellatecrii- '
all'armonia, con la Terra, al ·ca .....~'':tlrrRegn?taacHffidare
rispettQd.eiv'aloI-ie'cl~i 'p:eTIi,y.:P!6'pt161ufuigli:l&{i~' ine-
del1e·fiaaiiiorUstoi'iche'~e'.:.' "d.iti.tec't';iEfid-rl~'iif6rm~men-
neraliif6-tafi; J'delledi:i:'~tte- tale,\sp'liTtua'k' m:otai~~dn
ristitnecdEii ;te~·h'torio.'lilt~n:- ;gues·fod;riu0~0·'Pi:.(tg'etto
de promuovet~ iniziative i'UInanO'rrlani:festa'~la'" s~~
cultliralLad ogni live1l0 con .::'erhpatiaafuttb'd~.ch~~,altro
l'itltendimento di sperimen- da 'lui,: -,-fio.ri, "erba,' Erfalle, '
tare la,costnIzione di nuoyi, . qtierqa,delo,' pioggi:a;;;.: tJrl'
modellisostenibili- dell',~Jji-,', apr'irs}'che e un far~iprossi-
tare la campagna e la citta. ": ':IT).o:tinascoltare la Rolifoma,

delia natura, della va:~ieta e '
dignita e, beHeiza della'
CreaZiOfl€, sentencl.ola come
parte dise.
n sindaco, Ermanno Bo-

nazzi,aveva 'prec,edente-
mentetratteggiatC? i modi di
,vivere serenamente ill arm.o-
nia' con il prossim~ e con
l' ambiente che ci ospita.
"Nortbasta la'serriplice con-
servazione:-~ necessarioco-
niugate tutela e s",::iluppodel' '
territorio." ~COS!aveva chiu-

sO,la sua presentazione del
Conv~gno.
, Anche il Vessovo clioVige-

, vano, MO,ns.Claudi.o Baggi- '
ni; haofferto un intervento, .
stiItema:"l:i foresta come'
chiostro" . Mons, Bilggi1Vha
indicato i tratti che accomu"

, ' nano.. :y-.;
- . L' immagi,nedeli4 foresta
" conquella del Chi()$frdJ:;ome '
ilsilenzio, la meditazione, il
dialogo co.n 10~pir~to:"luo-
ghi'; ben definiti, ma anc'he
"aperti" al cielo, alla relazio-
nalita.

"II chiostro- ha detto il
Vescovo - e stato scelto e
pensato dall'uomo come ri-
sposta ad una fase delIa sto-
ria che parlava solo di con-
quiste edi potere;'comedesi-
derlo 'di ritrovare una
p'roforida dimensione'spiri-
tuale.:. ancl1.elaforeSfa, og-'
gi, portaTiinmaginedi unbi~
sogno.co:ntrocorr~nfe!.pei la, '
riceica diquellapace e dl
queUa dimerisione dispid~
tualit'a che non vuolecerto il
valer sfuggini alJa vita quoti- '
diana, ma.al contrario, moti-
varla e :riviverla in maniera,
di-versa". '
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Sodalizio apoliJiCO senza scopo di ludo

Soci HGornune.,
'e'UfhknpreHditore'

, .
,IICentro "RI~ABlTARE LA TERRA ELA CIITA' "", '
associaziorle apolitica senza scop:b,di:lucf0Jia, d~e ~0cii."
fondatori: il,Comunedi Travasb·Siccomario;che ne ha
approvato 10 Statuto con Delibera2;ione Consiliare n. 29.
del 28/04/ 05, el'iJ:tlpren:dito~eGi:ovan~i Scevol~'
dell' AziEmda Agri~ola "Campolungo". II Centro e 4n-
,pegr;ato a ~s~scitare e diffondere"unacultura dell'
"Abitare" ispiratai¥le bellezze,naturale, artisticae spi~
rituale,<¥l' Armorua con la Terra, ~ risp~tto divalori e
beni .dellET·trap.izfQni.storiche gerl~J;alie locati, e;delle ca-",
ratteristiche'iqeLteerito~i0!.: ..~oJB,e tale, "inten<le pro:' " ,
mupvere ini~i~tiy.e cultura~i ad ,l:!gniJiyeHp a.tte_atra- <

sfoT,II;1areTr"aY~s,bSiccbmario in:p,~rtic()la!,e,;e,piu~inge-: "~
I1er~le il cOI).testopavese e lombar,doi ,in uiilaboi:#6rid '"
pratico e consettuale.I?e~ i~~~oslnizi<?ne di rtiio,vi rrio~
delli soste,I1ibili dell' abitare la.'~a,mp,<!gna(la.:q,it,tall
Centro/nella sua fase costltUerite e presiedJ.it~~;:l.aEr"
mannp Bonazii, Sindaco di Travasb' Siccomal:io" ed e
alretto dal Prd£essor L~cia,noV alle. ,':''1 " ,': J ,""


