ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE
“CENTRO DI ETICA AMBIENTALE DI COMO – SONDRIO”
L’anno 2015, il giorno 27 novembre, alle ore 21.00, presso la sala ottagonale della Casa “Madonna
del Lavoro” dell’Opera Don Guanella in Nuova Olonio (Dubino) – Via Spluga, 24, si sono riuniti i
seguenti signori:
- Alessandro Baietti nato a Cernobbio 23/05/1949, e residente in Lipomo (CO), Via Per
Montorfano 445, codice BTT LSN 49E23 C520T;
- Don Giuseppe Corti nato a Como il 28/06/1943 e residente in Cassina Rizzardi (CO), Via della
Chiesa 61, codice fiscale CRT GPP 43H28C933N;
- Silvia Fasana nata a Como il 21/08/1969 e residente in Montorfano, via Crotto Urago 52, codice
fiscale FSN SLV 69M61 C933T;
- Don Amedeo Folladori nato a Villa di Chiavenna il 09/03/1960 e residente in Delebio, Via
Stelvio 78, codice fiscale FLL MDA 60C09 L907H;
- Fausto Gusmeroli nato a Tartano (SO) il 19/07/1954 e residente a Sondrio Via Don Guanella
13E, codice fiscale GSM FST 54L19 L056G;
- Giovanni Giambattista nato a Bologna il 29.12.1956 e residente in San Fermo della Battaglia
(CO), Via Giasca 8/a, codice fiscale GMB GNN 56T29 A944A in qualità di presidente del “Forum
Comasco delle Associazioni Famigliari” con sede in Como, Viale Cesare Battisti 8 codice fiscale
95073220139;
- Laura Legnani nata a Como il 31/10/1954 e residente in Como, Via Morazzone 3, codice fiscale
FNT LRA 54R71 C933A in qualità di legale rappresentante della fondazione di religione “Centro
Socio Pastorale Cardinal Ferrari” con sede in Como, Viale Cesare Battisti 8, codice fiscale
95062570130;
- Giovanna Libera nata a Talamona (SO) il 10/04/1949, residente a Lurate Caccivio (CO) Via
Olgiate 66, codice fiscale LBR GNN 49D50 L035H;
- Flavio Pavoni, nato a Como il 8/12/1959 e residente in Como, Via F. Turati 13, codice fiscale
PVN FLV 59T08 C933G;
- Mario Alberto Traversi Montani nato a Milano il 28/07/1942, residente a Trezzone (CO) Via
Provinciale 29, codice fiscale TRV MLB 42L28 F205N, rappresentante della Biblioteca del
Convento Francescano di Dongo, con sede in Dongo, via Rimembranza 8;
- Salvino Zirafa nato a Mendrisio (CH) il 23/06/1957 e residente in Como Via Rosales 14, codice
fiscale ZRF SVN 57H23 Z133T
Erano presenti altresì i signori Giorgio Casati, in qualità di Presidente del Parco Regionale della
Spina Verde di Como, Giacomo Pozzoli, in qualità di rappresentante dell’Ordine degli Architetti,
don Roberto Rossi e don Adriano Folonaro dell’Opera Don Guanella, che hanno manifestato
interesse e si riservano di sottoporre ai rispettivi Enti la proposta di adesione e/o collaborazione.
I convenuti sopra elencati, tutti componenti dell’assemblea dell’Associazione “Centro di Etica
Ambientale di Como-Sondrio” che si riunisce per la prima volta in data odierna, chiamano a
presiedere l’assemblea don Giuseppe Corti il quale, a sua volta, nomina segretario la signora Silvia
Fasana.
Il presidente dell’assemblea ricorda che la presente riunione è stata convocata per dare forma
pubblica all’Associazione “Centro di Etica Ambientale di Como-Sondrio”.
Da parte dei presenti si sottolinea la positività del percorso effettuato negli anni 2014 e 2015 che ha
permesso di arrivare alla costituzione formale dell’associazione.
Tra i presenti si conviene quanto segue:
1) tramite i comparenti è costituita in forma pubblica l’Associazione “Centro di Etica
Ambientale di Como-Sondrio” con sede in Como, Viale Cesare Battisti 8;

2) sono da considerarsi soci fondatori a tutti gli effetti di legge i componenti dell’attuale
assemblea così composta, come da elenco in premessa:
3) il presidente dell’assemblea dà lettura dello Statuto che viene approvato all’unanimità e
allegato al presente verbale;
4) il presidente dell’assemblea dà lettura della Carta dei principi ideali del Centro di Etica
Ambientale di Como-Sondrio che viene approvata all’unanimità e allegata al presente
verbale;
5) l’assemblea costitutiva dell’associazione “Centro di Etica Ambientale di Como-Sondrio”
procede, seduta stante e secondo le norme previste dallo Statuto per il combinato disposto
degli art.8.4 e 10.1, all’elezione del consiglio direttivo composto da sette membri, portati a
11 su proposta della stessa assemblea con voto unanime;
6) l’assemblea elegge all’unanimità i seguenti componenti del consiglio direttivo:
- Alessandro Baietti
- Don Giuseppe Corti
- Silvia Fasana
- don Amedeo Folladori
- Giovanni Giambattista
- Fausto Gusmeroli
- Laura Legnani
- Giovanna Libera
- Flavio Pavoni
- Mario Alberto Traversi Montani
- Salvino Zirafa
6) l’assemblea prende atto che, ai sensi dell’art. 10.2 dello Statuto, il consiglio direttivo neo eletto
provvede ad autoconvocarsi per la data del 11 / 12 / 2015 presso la sala ottagonale della Casa
“Madonna del Lavoro” dell’Opera Don Guanella in Nuova Olonio (Dubino) – Via Spluga, 24, alle
ore 21.00 ai fini dell’elezione, tra i membri neoeletti nel consiglio direttivo, del Presidente, del
Vicepresidente, del Tesoriere e del Segretario dell’Associazione “Centro di Etica Ambientale di
Como-Sondrio”.
7) il presidente dell’assemblea illustra la proposta di progetto operativo del Centro di Etica
Ambientale di Como-Sondrio che, dopo breve dibattito, viene approvato all’unanimità e allegato al
presente verbale.
Alle ore 23.00, non essendovi altri argomenti all’ordine del giorno e non avendo alcuno chiesto la
parola, il presidente dell’assemblea dichiara conclusa l’assemblea stessa.

Il presidente dell’assemblea
don Giuseppe Corti

il segretario dell’assemblea
Silvia Fasana

