CENTRO DI ETICA AMBIENTALE DI COMO-SONDRIO
VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
11 DICEMBRE 2015
****************************
Il giorno 11 dicembre 2015, alle ore 21.00, presso la Casa “Madonna del Lavoro” dell’Opera Don
Guanella in Nuova Olonio (Dubino) – via Spluga, 24, si è riunito il Consiglio Direttivo
dell’Associazione “Centro di Etica Ambientale di Como-Sondrio” per discutere e deliberare sul
seguente

Ordine del giorno
1. Insediamento del Consiglio e ripartizione incarichi (Presidente, Vicepresidente, Tesoriere,
Segretario)
2. Varie ed eventuali

1) Insediamento del Consiglio e ripartizione
Vicepresidente, Tesoriere, Segretario)

incarichi

(Presidente,

Assume la presidenza il Presidente dell’Assemblea Costitutiva del 28 novembre 2015, don
Giuseppe Corti, il quale constata la regolare convocazione del Consiglio Direttivo e la presenza dei
seguenti componenti eletti: Silvia Fasana, don Amedeo Folladori, Fausto Gusmeroli, Giovanni
Giambattista, Giovanna Libera, Mario Alberto Traversi Montani, Salvino Zirafa.
Hanno giustificato la propria assenza Alessandro Baietti, Laura Legnani, Flavio Pavoni.
Si insedia formalmente il nuovo Consiglio Direttivo, che designa come Presidente don Giuseppe
Corti, come Vicepresidente Fausto Gusmeroli, come Tesoriere Giovanni Giambattista, come
Segretario Silvia Fasana.
Il Consiglio Direttivo rimarrà in carica fino a tutto il 2019.
Si dà lettura dello Statuto per la parte riguardante i compiti del Consiglio Direttivo (Art. 10).

2) Varie ed eventuali
a) Modalità di Convocazione Consiglio Direttivo
Si conviene che il Segretario provvederà a diramare le convocazioni del Consiglio Direttivo via
posta elettronica con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data convenuta, come previsto
dall’Art. 10.6 dello Statuto. Ogni Consigliere sarà tenuto a dare conferma al Segretario, sempre via
posta elettronica, dell’avvenuta ricezione.
Si conviene altresì che sarà possibile partecipare validamente al Consiglio Direttivo in caso di
impedimento anche tramite Skype.
b) Proposta quote sociali annue
Si conviene di proporre quote di associazione differenziate per singoli e Associazioni / Enti. Si
evidenzia come l’adesione al Centro di Etica Ambientale di Como-Sondrio sia un impegno
simbolico, senza scopo di lucro.
Per l’anno 2016 dunque si conviene di proporre:
20 euro: socio ordinario persone fisiche,
10 euro: studenti, disoccupati

50 euro: Enti, Associazioni
Tutti i presenti versano la quota associativa e la consegnano al Tesoriere per far fronte alle prime
spese di costituzione dell’Associazione.
Giovanni Giambattista evidenzia la necessità di aprire un conto per l’Associazione, suggerendo per
esperienza le Banche di Credito Cooperativo, che appoggiano particolarmente le associazioni di
promozione sociale.
Fausto Gusmeroli suggerisce invece Banca Etica, che a Sondrio si appoggia alla Banca Popolare di
Sondrio; occorre capire se è così anche a Como.
L’attività del Centro di Etica Ambientale di Como-Sondrio verrà poi finanziata attraverso la
partecipazione a bandi e la richiesta di contributi a Enti o a sponsor e tutte le forme previste
nell’Art. 17.1 dello Statuto.
Il Consiglio sottoporrà all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati,
come previsto dall’Articolo 10.5 dello Statuto.
c) Comitato Scientifico
Come previsto dall’Articolo 10.5 dello Statuto, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire un
Comitato Scientifico, a cui possono partecipare esperti anche non soci «per la definizione e la
realizzazione concreta di specifici programmi e progetti».
Si definisce il profilo delle possibili figure adatte a ricoprire il ruolo di componenti del Comitato
Scientifico: personalità religiose esperte in Etica, in Ecoteologia, in Biblistica, in Dottrina Sociale
della Chiesa (della Diocesi o al di fuori, ad esempio dei Gesuiti, degli Stigmatini, dei Francescani),
ma anche personalità scientifiche del mondo laico, esponenti di Associazioni che portano avanti una
visione di ecologia umana (CAT Club alcolisti in trattamento, la galassia Scout, CAI, Aree
Protette).
Si cominciano a proporre anche alcuni nomi, da vagliare e verificare in seguito:
Luciano Valle (Direttore Scientifico del CEA di Bergamo), mons. Angelo Riva (direttore
dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Como), mons. Adriano Vincenzi (presidente
della Fondazione Toniolo), Angelo Tedioli (Presidente del CAT), Giuliana Martirani (docente
universitaria di geografia politica ed economica e di politica dell’ambiente all’Università di Napoli),
Mauro Bonaiuti (docente di economia all’Università di Torino ed esperto di bioeconomia), don
Walter Magnoni (responsabile del Servizio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro della
Diocesi di Milano), Ugo Scortegagna (geologo del Comitato scientifico CAI), Guido Pinoli
(Funzionario del Settore Agricoltura della Regione Lombardia e per anni direttore del Parco
Regionale Pineta), Eric Ezechieli (The Natural Step Italia).
d) Prossime azioni
- Registrazione formale dell’associazione (se ne occuperanno entro un mese dall’Assemblea
Costitutiva del 28 novembre 2015 don Giuseppe Corti, Giovanni Giambattista e Silvia Fasana).
- Monitoraggio delle Associazioni, degli Enti e dei Gruppi già esistenti sul territorio in questo
campo.
- Organizzazione nei primi mesi 2016 di due presentazioni pubbliche del Centro di Etica
Ambientale di Como-Sondrio a Como (Centro Pastorale “Cardinal Ferrari) e a Sondrio (Sala del
Credito Valtellinese), alla presenza del Vescovo mons. Coletti.
Possibili altre persone da invitare: prof. Luciano Valle (Direttore Scientifico del CEA di Bergamo),
don Francesco Poli (Direttore del CEA di Bergamo). Don Giuseppe si impegna a sentire il Vescovo
per definire una data per la sua presenza sia a Sondrio sia a Como.
- All’inizio della Quaresima il Consiglio Pastorale di Sondrio organizza presso il Cinema Excelsior
di Sondrio un incontro sull’Enciclica “Laudato si’” con don Battista Rinaldi e Fausto Gusmeroli,
dove ci sarebbe spazio per presentare il CEA.

- Il prossimo Consiglio Direttivo è stabilito per venerdì 22 gennaio 2016 a Delebio, presso
l’Oratorio “Giovanni Paolo II”, alle ore 21.00.
- La prossima Assemblea dei soci dovrà essere convocata entro il 30 aprile per l’approvazione del
bilancio preventivo, dei programmi di attività, della relazione di attività e delle quote sociali.
Alle ore 22.30, non essendovi altri argomenti all’ordine del giorno e non avendo alcuno chiesto la
parola, il Presidente dichiara conclusa la seduta.

il Segretario
Silvia Fasana

