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Ospitato nei locali della diocesi di Vigevano

bR are erra e ci' a
n centro a ravaco

TRAVACO' SICCOMARIO
Ospitato dalla diocesi di Vige-
vano e sorto a Travaco Sicco-
mario il Centro "Ri-Abitare la
Terra e la Citta" che ha visto,
proprio in questi giorni la co-
stituzione ufficiale e I'inizio
del corso di formazione per
"Etica ed educazione ambien-
tale". n centro si propone co-
me associazione apolitica sen-
za scopo di lucro ed e nato
dall'incontro tra iI comune di
Travaco Siccomario, guidato
dal sindaco Ermanno Bonazzi,
e I'imprenditore Giovanni
Scevola, responsabile dell'a-
zienda agricola "Campolun-
go" scelta dalla regione Lom-
bardia qua Ie uno dei luoghi
strategici del "Progetto Fore-
ste". «Oggi la questione ecolo-
gica ha assunto tali dimensioni
da coinvolgere la responsabi-
Iita di tutti. I vari aspetti di es-
sa indica no la necessita di
sforzi concordati». Queste pa-
role di Giovanni Paolo II -
commentano Luciano Valle
direttore del progetto e libero
docente presso I'Universita di
Pavia- mi permettono di en-
trare subito in argomento sen-
za dover frapporre digressio-
ne introduttiva alcuna. n cen-
tro in questi anni ha organiz-
zato vari eventi culturali: con-
vegni, seminari e conferenze;
inoltre ha la responsabilita
della'direzione delia collana
"La Bellezza, la Foresta, la
Citta", presso la Casa Editrice
Ibis di Pavia. Prossimamente
disporra, in modo continuati-
YO, di alcune pagine delia rivi-
sta Viator di Milano, con dif-
fusione nazionale. Le finalita
operative sono da individuare
nella valorizzazione del terri-
to rio, nel senso delia tutela
delle tradizioni storiche, cultu-
rali, ambientali. A questo 0-

biettivo si affiancheranno la
promozione delia bellezza in-
tesa in senso spirituale, menta-
Ie, culturale; naturale; la pro-
mozione del dialogo tra Ie reli-

gioni, la societa civile e I'am-
biente; la costruzione del labo-
ratorio didattico-pedagogico
"La casa delle FarfaIIe"». Dal-
Ia fine di ottobre e imziato un
progetto formativo complesso
ed integrato, in grado di ri-
spondere aile sfide che l'attua-
Ie forma di civilta soUecita. «n
progetto formativo - prosegue
Valle - si compone di un corso
intitolato ''Etica ed educazio-
ne ambientale. Nuovi percorsi
epistemici per formatori". Si
tratta di un corso incentrato
su un fondamento culturale in
cui scienza ed etica, tecnica e
forme spirituali (arte, poesia,
musica ... ), ratio filosofica e re-
Iigione, dignita delJapersona e
Ie altre dignita del mondo del-
Ia natura-creazione, si inte-
grano in una reciproca e dina-
mica fecondazione». II corso
avra la durata di un anno, ma
successivamente sara esteso a
tre anm, secondo un impianto
e delle articolazioni che stanno
per essere completate. AIIora
si proporra come un vero e
proprio iter di studio para-u-
niversitario. Nell'annata cor-
rente si svolgera nelJ'arco di 8
mesi per 128 ore complessive,
distribuite su tre incontri setti-
manali di 4 ore l'uno.
E rivoltoai docenti, studenti
universitari, laureati, diplo-
mati, 'operatori impegnati
professionalmente in vari
campi ambientali. Per infor-
mazioni pili dettagliate ci si
puo rivolgere presso gli uffici
del comune di Travaco.
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