
   

Decanato della Rendena 
Commissione decanale per la Pastorale del Turismo 

in collaborazione con  

 
Arcidiocesi di Trento 

Ufficio Pastorale sociale, Ambiente e Turismo 

38122 Trento – Via Barbacovi 4 
tel. 0461/891324 – fax 0461/891325 

E-Mail: lavoro@diocesitn.it  - www.diocesitn.it/lavoro 
 
Oggetto: invito ad un incontro di riflessione con gli operatori turistici della Rendena. 
 

Carissimo/a, 
da oltre un anno è operante nella Rendena la Commissione decanale per la Pastorale del 

turismo che desidera essere a servizio del territorio, per proporre alcune iniziative a favore dei 
turisti e delle persone che operano nel settore turistico: questo per un’esistenza umana e cristiana.  

 
Per questo La invitiamo ad un incontro di riflessione e dialogo su alcuni temi 

importanti riguardanti il turismo:  
nel turismo, quali possibilità ci sono di vivere i valori della fratellanza, in un incontro che conosce 
le diverse culture e le aspettative di chi visita le nostre terre?  
Quale stile di turismo e di offerta turistica per un lavoro umano ed uno stile di vita che non sia 
dannoso per le comunità e l’ambiente, ma permetta uno sviluppo completo dell’uomo e di tutti gli 
uomini?  
 

Per parlare di tutto ciò desideriamo invitarLa ad un incontro con 

l’Onorevole Claudio Molinari ed il dott. Cesare Lasen 
 

che si terrà sabato 19 novembre 2011 a Caderzone,  

presso il palazzo Lodron – Bertelli 

con il seguente programma:  
 

ore 14.00 accoglienza a Caderzone presso palazzo Lodron-Bertelli e possibilità di 

visita al Museo della Malga 

ore 14.15 introduzione e relazioni di Claudio Molinari e Cesare Lasen 

ore 16.00 intervallo con caffè, tea, succhi di frutta 

ore 16.20 dibattito e confronto  

ore 17.30 buffet con prodotti tipici della Rendena. 
 

Sarà possibile visitare il Museo della Malga, dalle ore 14.00 alle ore 19.00, situato nel 
medesimo palazzo al costo di 1,00 euro (contributo spese per il sostegno del Museo) 

 
Chiediamo, cortesemente, di comunicare la Sua eventuale partecipazione ai recapiti 

dell’ufficio diocesano che trovate nell’intestazione.  
Ringraziandola dell’attenzione, in attesa di incontraci, La salutiamo cordialmente e 

auguriamo buon lavoro. 
 

Spiazzo Rendena, 24 ottobre 2011 
 

La commissione decanale  
per la Pastorale del Turismo 

don Mario Bravin 

Il delegato diocesano per  
la Pastorale del Turismo 

Don Rodolfo Pizzolli 



  
I relatori dell’incontro 

 
Claudio Molinari  di Riva del Garda è coniugato e dal suo matrimonio sono nati due figlie 

e due figli. 
Fin da giovane sente l’importanza dell’impegno socio-politico, maturato nell’esperienza 

della parrocchia. Eletto Consigliere comunale di Riva del Garda nel maggio 1990, divenne 
assessore comunale dal 1990 al 1993 e poi eletto sindaco della sua città natale dal dicembre 1993 al 
dicembre 1998. Presidente del Comprensorio Alto Garda e Ledro con delega ai Servizi sociali e 
presidente della Commissione comprensoriale per la Tutela del paesaggio dal 1996 al 1998. 
Consigliere regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol dal 1998 al 2005; assessore all’Istruzione, 
Formazione Professionale e Cultura della Provincia Autonoma di Trento dal 1999 al 2001 e dal 
2002 al 2003. Nuovamente Sindaco di Riva del Garda dal maggio 2005 al maggio 2010; dal 2005 al 
2008 anche membro della Giunta del Comprensorio Alto Garda e Ledro, come Assessore con 
delega ai Servizi sociali. 

Alle elezioni politiche dell’aprile 2006 fu eletto al Senato della Repubblica nel collegio 
uninominale di Rovereto (Vallagarina, Alto Garda, Valle di Ledro, Valli Giudicarie Inferiori ed 
Esteriori e Valle Rendena) con 50.210 voti, pari al 50,50 % sotto il simbolo L’Unione/SVP. Nella 
XV legislatura è stato membro della 13a commissione permanente (Territorio, ambiente, beni 
ambientali) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. 

Nelle elezioni politiche dell’aprile 2008 viene rieletto al Senato della Repubblica nel 
medesimo collegio uninominale di Rovereto con 38.743 voti, pari al 40,2% sotto il simbolo 
SVP/Insieme per le Autonomie. Nella XVI legislatura è nuovamente membro  della 13ª 
Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), della Commissione parlamentare 
per le questioni regionali e fa parte della 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza 
sociale). 

 
Cesare Lasen è nato a Feltre (BL), nella frazione omonima, il 13 gennaio 1950. Si è 

laureato in Scienze Biologiche, con 110 e lode, discutendo una tesi sulla flora e la vegetazione 
del Monte San Mauro, la montagna di casa. Il suo interesse preminente è sempre stato rivolto 
alla botanica, in particolare ha scelto di occuparsi, in prevalenza, dei temi connessi con la 
conservazione della natura e della valutazione della qualità ambientale, con esperienze 
nell’ambito della pianificazione territoriale e del monitoraggio. L’impegno si è sviluppato 
attraverso lo studio, l'osservazione, la partecipazione a convegni, anche internazionali, e la 
collaborazione con istituti universitari. L'attività di ricerca, soprattutto nelle montagne 
dolomitiche, lo ha coinvolto ed attualmente conta circa 200 pubblicazioni scientifiche 
distribuite su varie riviste locali, nazionali ed estere. Nel 1989, in rappresentanza del Club 
Alpino Italiano, è stato nominato dal Ministero dell'Ambiente, membro della Commissione 
Paritetica per l'istituzione del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Nel CAI è stato 
componente di vari organi centrali e periferici, tra i quali il Comitato Scientifico Centrale, la 
Commissione Centrale Protezione Natura Alpina ed è stato presidente del Gruppo di Lavoro 
per i Parchi. 

In data 8 settembre 1993 è stato nominato, dal Ministro dell’Ambiente, presidente 
del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, carica mantenuta fino alla naturale scadenza nel 
mese di ottobre 1998. È stato componente della Giunta della Federazione Italiana Parchi e 
Riserve Naturali con la quale ha poi collaborato nell’ambito della segreteria tecnica. Con 
decreto del ministro Ronchi è stato nominato (notifica del 19 febbraio 1999) componente 
della Consulta Tecnica Nazionale per le aree naturali protette.  

Attualmente, nella diocesi di Belluno-Feltre, è responsabile dell’Ufficio per la 
Cultura e gli stili di Vita in montagna ed è componente del Comitato Scientifico della 
Fondazione Dolomiti Dolomiten Dolomites Dolomitis Unesco.  
 


