
La S.V. è invitata a partecipare al

Convegno Regionale Fuci-Meic

AMBIENTE E TERRITORIO 
L’URGENZA DI UNA STRATEGIA 

PER IL FUTURO

Ragusa, 14-15 Marzo 2015

La crisi ecologica, che investe il nostro territorio 
siciliano, denota una crisi di ordine etico. Si tratta, 
allora, di una questione che coinvolge la 
responsabilità di tutti. Perciò, si rende necessaria 
e urgente un’opera educativa volta a stimolare e 
sostenere la “conversione ecologica”, al fine di 
correggere l’errore antropologico e ristabilire la 
verità sull’uomo e sul posto e il ruolo che egli 
occupa nella creazione. Questa conversione 
ecologica riguarda le Istituzioni socio-politiche, 
che dovrebbero favorire forme di sviluppo 
compatibile con l’ambiente e con la vocazione 
lavorativa del nostro territorio, riguarda, inoltre,le 
stesse Imprese, come pure tutti i cittadini e le 
comunità cristiane, che, da parte loro, devono 
formarsi a stili di vita improntati alla sobrietà e 
alla essenzialità e a valori che rispettano 
responsabilmente il creato e le sue risorse.

Conferenza Episcopale Siciliana, 
        Salvaguardia del creato e Lavoro in Sicilia, 2005, n.12.

Note organizzative

Sede del convegno 
Seminario vescovile, via Roma,109 - Ragusa

Data
dalla mattina del 14 marzo alla mattinata del 15 marzo.

Trasporti 

Informazioni 
gruppomeicragusa@gmail.com 
fabrizioiacono92@gmail.com

Con la collaborazione di

MOVIMENTO ECCLESIALE DI IMPEGNO CULTURALE Federazione universitaria cattolica italiana

Seminario vescovile, 
via Roma 109, Ragusa

F. Dovere

Pernottamento
Hotel Mediterraneo,Via Roma,189 - Ragusa

Catania è collegata a Ragusa con autobus a frequenza quasi 
oraria, con tempo di percorrenza di meno di due ore (per gli 
orari http://www.etnatrasporti.it/ ).
Per chi viaggiasse in auto:
- da Catania arrivare all'ingresso di Ragusa da Viale delle 
Americhe; alla rotatoria all'ingresso della città proseguire per 
Viale Europa e continuare dritto per Corso Italia fino 
all'incrocio con la Via Roma. L'albergo si trova sulla parte 
pedonale sulla destra della via Roma.



Sabato 14 marzo 2015
Ore 11.00
-Apertura dei lavori 
Dott.ssa Elisa Dipasquale 
Presidente gruppo Meic Ragusa

-Saluti delle Autorità 
Vescovo, Sindaco, Presidente nazionale Meic, 
Vicepresidente nazionale Fuci

Prima sessione

-Modera i lavori, 
Anna Giulia Marino 
Presidente del gruppo Fuci di Caltagirone

-Introduce 
Annalisa Coltraro
Incaricata regionale Fuci

Ore 11.30
-“Perchè lo coltivasse e lo custodisse” (Gen2,15)  
Approccio biblico teologico     
Cesare Geroldi, SJ 

Ore 13.00
Pranzo

Ore 15.30
-La tutela dell'ambiente tra princìpi generali e 
regole di settore
Prof. Ugo Salanitro, 
Professore Ordinario di Diritto Privato Comparato 
nell’Università degli Studi di Catania.

Ore 16.15
-Tutela dell’ambiente: una sfida per l’educazione e 
la formazione
Prof. Fabio Caporali 
Professore Ordinario di Ecologia agraria nell'Università della 
Tuscia di Viterbo. Coordinatore nazionale dell' 
Osservatorio “ Ambiente ed Ecologia” del Meic.

Ore 17.00 
Coffee break 

Ore 17.15
-Sostenibilità ambientale in Sicilia: quali priorità? 
Prof. Giuseppe Rossi 
Professore Emerito di Costruzioni Idrauliche e Marittime e 
Idrologia  nell’Università degli Studi di Catania.

Ore 18.00
Dibattito

Ore 20:00
Cena

Ore 21.30
Passeggiata nel centro storico di Ragusa superiore.

Domenica 15 marzo 2015
Ore 8:00 
S. Messa presieduta dal Vescovo di Ragusa, S. E. Mons. 
Paolo Urso.

Seconda sessione

Ore 9.30
-Tavola rotonda: 
“Organizzazione sociale e tutela dell'ambiente”    
Prof. Luigi D'Andrea 
Vicepresidente nazionale del Meic

-Impresa e ambiente: criteri di rispetto ambientale 
applicati alla gestione di un'impresa.
Dott.ssa Antonella Leggio
Imprenditrice

-Proposte concrete di consumo critico e sostenibile 
Dott. Renato Meli
 Direttore dell'Ufficio della pastorale sociale e del lavoro della 
Diocesi di Ragusa

-L'uomo custode del creato: il ruolo dei cristiani 
Dott.ssa Grazia Corallo
Ufficio della Pastorale Sociale e del Lavoro della 
Diocesi di Ragusa

Ore 12.30
Interventi:
Paolo Baroni, Vicepresidente nazionale Fuci 
Dott. Beppe Elia, Presidente nazionale Meic

Conclusioni
Prof.ssa Marinella V. Sciuto, Delegata regionale Meic 

Ore 13.00
Fine lavori

PROGRAMMA DEL CONVEGNO
-La gestione illegale dei rifiuti e conseguenze per   
la nostra salute.
Dott. Raffaele Falconieri 
Dirigente della Polizia provinciale di Ragusa

Ore 19.00
Celebrazione dei vespri guidati dall’assistente 
regionale Giovedìdel Meic, don Paolo La Terra.




