
Centro Studi “Sen. A. Rizzatti”
Rivista “nuova Iniziativa Isontina”

In collaborazione con la rete c3 dem
Concilio, Costituzione, Cittadinanza

TERRA! 
       TERRA!
(...e un po’ di cielo).

Convegno annuale in ricordo di CELSO MACOR

Gorizia, 4 Dicembre 2012, ore 17,30
Sala Convegni “Della Torre”

Fondazione CARIGO, via Carducci, 2 - Gorizia

L’indispensabilità del recupero di un rapporto 
equilibrato e sobrio tra l’uomo e l’ambiente è 
certamente entrato nella consapevolezza generale ma 
non in entità sufficiente a far compiere scelte coerenti 
con tale obiettivo.

La cosiddetta società dei consumi divora risorse, 
comprese quelle naturali; la corsa sfrenata al profitto 
abbassa i beni della terra a strumenti di inaccettabile 
sfruttamento, anche umano; i prodotti della terra e 
dell’acqua, anche quelli destinati alla sopravvivenza 
della specie umana, subiscono alterazioni progressive, 
quasi inarrestabili.

Ma crescono sensibilità e attenzioni diffuse ad un 
equilibrio diverso, alla responsabilità personale, oltre 
che collettiva, al risparmio delle risorse nella loro 
generalità, per una cura più attenta del futuro stesso 
dell’umanità; uomini di cultura, dello spettacolo e dei 
media, anche politici di rilievo hanno avviato iniziative 
che ripropongono la centralità delle risorse naturali 
nel complesso sistema delle relazioni sociali, a livello 
mondiale: la globalizzazione deve avere l’obiettivo  
della riduzione dei consumi e soprattutto degli 
sprechi, per garantire in futuro un ambiente almeno 
non peggiore di quello attuale.

Questo tema è stato tra quelli prediletti da Celso Macor 
e della gran parte di quella classe dirigente che nel 
secondo dopoguerra ha sviluppato nel “goriziano” la 
prospettiva culturale, politica e quindi socio-economica 
che ancora adesso rende evidenti copiosi frutti, oltre 
ad evidenziare, in controluce,   errori e deviazioni.

Vogliamo verificare in questo convegno gli elementi 
di continuità di quelle intuizioni, le nuove iniziative 
che emergono, i sostegni che si possono realizzare, 
anche da parte di organismi associativi quali il nostro 
Centro, che da un anno ha iniziato un coinvolgimento 
più ampio, a livello nazionale, mediante l’adesione alla 
RETE c3 dem che intende valorizzare il patrimonio del 
Cattolicesimo Democratico.

Vogliamo quindi proseguire, con il convegno, nella 
riscoperta delle indicazioni conciliari e più in generale 
della Dottrina Sociale della Chiesa, per significarne 
l’indispensabilità in un momento di così profonda 
crisi del nostro Paese e non solo, verso un dialogo tra 
laici e credenti, per un ritrovato rapporto tra cultura e 
politica, alla luce del Concilio e della Costituzione. F o n d a z i o n E

Cassa di Risparmio di Gorizia



La S.V. è invitata a partecipare 

all’annuale incontro in ricordo di 

Celso Macor (1924-1998) 

che avrà luogo

martedì 4 dicembre 2012

presso la sala “Della Torre” della

Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia

in via Carducci n. 2 a Gorizia.

    Il presidente                          Il direttore
  del Centro studi                       della rivista
   Federico Vidic                  don Renzo Boscarol

Programma:

- introduzione e saluto delle autorità.

Relatori:

- Francesco Marangon
 professore ordinario di Economia ed 
 Estimo Rurale presso il Dipartimento 
 di Scienze Economiche e Statistiche 
 dell’Università di Udine 

 TERRA&Terra, tra valori e prezzi.

- Graziano Ganzit
 perito agrario, ricercatore e tecnico agricolture 
 sostenibili, già presidente di APROBIO FVG

 Via, verità e vita nell’agricoltura 
 del futuro.

- Giovanni Grandi
 ricercatore e docente di Antropologia  
 applicata presso l’Università degli Studi di 
 Padova - Presidente Azione Cattolica 
 Diocesana di Trieste

 Ambiente e coscienza cristiana.

Le relazioni saranno intervallate da letture
di alcuni scritti di Celso Macor, con 
intermezzi musicali a cura degli alunni del 
LICEO  “Dante Alighieri” di Gorizia - prof.ssa 
Rosa Tucci.

Sarà disponibile il parcheggio riservato ubicato in corso 
Verdi n. 4, di fronte al Comando dei Carabinieri, con 
la raccomandazione di arrivare da via del Seminario 
che si imbocca al semaforo di via Brass, sia arrivando 
da Sud (ponte Isonzo - quasi tutta la rotonda, via 
Lungh’Isonzo - via Leoni - via Brass) sia da Nord 
(rotonda autostradale, via Terza Armata, via Scuola 
Agraria, via Giustiniani e Corsica, via S.Gabriele e dritti 
sulla rotondina, via Skodnik, semaforo a sinistra su via 
Seminario).

SABATO 1 dicembre, alle ore 19,00, verrà 
celebrata la S. Messa in suffragio di Celso Macor 
nella Chiesa Parrocchiale di Lucinico.


