CENTRO DI ETICA AMBIENTALE DI COMO-SONDRIO
VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
22 GENNAIO 2016
****************************
Il giorno venerdì 22 gennaio 2016, alle ore 21.00, presso l’Oratorio “Giovanni Paolo II” di Delebio
- via Stelvio, 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.
2.
3.
4.
5.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Organizzazione presentazioni CEA a Como e Sondrio
Comunicazioni del tesoriere
Definizione data prossimo Consiglio
Definizione prossimi programmi a partire dalla bozza consegnata in Assemblea e creazione
eventuale gruppi di lavoro
6. Varie ed eventuali
Proposta nominativi per Comitato Scientifico

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Assume la presidenza il Presidente don Giuseppe Corti, il quale constata la regolare convocazione del
Consiglio Direttivo e la presenza dei seguenti componenti: Silvia Fasana, don Amedeo Folladori, Fausto
Gusmeroli, Giovanni Giambattista, Giovanna Libera, Mario Alberto Traversi Montani.
Hanno giustificato la propria assenza Alessandro Baietti, Laura Legnani, Flavio Pavoni, Salvino Zirafa.
Il verbale della seduta precedente, già distribuito via mail a tutti i componenti, viene approvato all’unanimità.

2) Organizzazione presentazioni CEA a Como e Sondrio
Il primo atto del nuovo Centro di Etica Ambientale di Como-Sondrio sarà l’organizzazione nei primi mesi
del 2016 di due presentazioni pubbliche, una a Como e una a Sondrio.

SONDRIO
Il Vescovo sarà presente per un altro impegno in provincia di Sondrio sabato 27 febbraio. Questa sarà la data
per la presentazione a Sondrio, alle ore 21.00.

Location
Per quanto riguarda la location, vengono avanzate varie ipotesi: il Cinema Excelsior (della parrocchia, ha
200 posti), la sala dell’Oratorio Sacro Cuore (120 posti), la sala del Credito Valtellinese (via Cesura), la Sala
della Banca Popolare di Sondrio (via Garibaldi). Rispetto ad un ambiente “parrocchiale”, è da preferirsi un
ambiente “neutro”, in modo da favorire un dialogo tra l’esperienza cristiana e il modo laico: di conseguenza
don Giuseppe chiederà al Vescovo se ha qualche preferenza su l’una o l’altra sala delle due banche.
L’istituto scelto potrà anche fare divulgazione dell’evento tramite i propri canali.

Inviti

Gli inviti saranno fatti per lettera circa venti giorni prima della serata, poi ci sarà un richiamo per e-mail.
Fausto e don Amedeo manderanno un elenco di indirizzi.
Parrocchie (solo posta elettronica), Vicari foranei, Associazioni e Movimenti Ecclesiali (Azione Cattolica,
CL, Agesci, ACLI, UCID), Comunità di Colda
Provincia, Comunità Montane, GEV (CM), Comune di Sondrio, Morbegno, Chiavenna, Delebio, Teglio,
Tirano, Aprica, Bormio, Livigno. Senatori e deputati
Prefettura, Questura, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Polizia di Stato, GDF
BIM, Fondazione Fojanini, Camera di Commercio, ERSAF
Associazioni ambientaliste, culturali e sportive: CAI Valtellina, WWF, Legambiente, Museo di Storia
Naturale di Morbegno, Dario Benetti (Quaderni Valtellinesi), Centri di Studi Storici (Valtellina e
Valchiavenna), Lyons, Rotary, SECAM, Consorzi Turistici, Società Economica Valtellinese
Sindacati: CGL, CISL, UIL
Associazioni di categoria: Unione Industriali, Unione Artigiani, Confederazione Italiana Agricoltori,
Coldiretti, Confartigianato, CNA, Collegio delle Imprese Edili, Confindustria, Confcommercio
Ordini professionali: Ingegneri, Architetti, Agronomi
Aree Protette: Parco dello Stelvio, Parco delle Orobie Valtellinesi, Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago
di Mezzola
Scuole superiori, Ufficio Scolastico Provinciale

Divulgazione
Don Giuseppe e Silvia Fasana si impegnano a contattare Enrica Lattanzi, portavoce del vescovo per la
divulgazione dell’evento (La Provincia di Sondrio, Centro Valle, Il Giorno, Vaol, Valtellina news, Breva
News, Tele Unica).
Dovrà essere preparato un primo comunicato Stampa da distribuire in una conferenza stampa convocata una
settimana prima; un secondo comunicato stampa di recall dovrà essere inviato alcuni giorni prima.
Dovranno essere preparate locandine da affiggere a Sondrio, Morbegno, Chiavenna, Bormio e dintorni.

Programma della serata
Il programma della serata potrebbe essere il seguente:
Saluti iniziali Presidente Provincia di Sondrio (dott. Luca Della Bitta), Sindaco di Sondrio (Dott. Alcide
Molteni), Arciprete di Sondrio (mons. Marco Zubiani)
La Chiesa e la custodia del Creato mons. Diego Coletti (Vescovo di Como)
(Perché la Diocesi ha promosso un Centro di Etica Ambientale. Cos’è un CEA. La Chiesa e la custodia del
Creato. La Laudato si’)
Ritessere l’alleanza tra l’uomo e il creato prof. Luciano Valle (Direttore Scientifico del CEA di Bergamo)
Il CEA di Como-Sondrio don Giuseppe Corti (Presidente CEA Como-Sondrio)
(proiezione di slides)

Eventi collaterali
Nella sala della presentazione potranno essere esposti alcuni pannelli della mostra sull’uso del suolo “Il
paesaggio della media Valtellina. Evoluzione nell’ultimo cinquantennio”, realizzata nel 2013 dalla Società
Economica Valtellinese con il concorso della Fondazione Fojanini di Studi Superiori (e il lavoro di Fausto
Gusmeroli). In questo modio si evidenzierebbe la concretezza del lavoro proposto dal CEA e il suo legame
con il territorio. Fausto Gusmeroli, che manderà via Dropbox il pdf della mostra a Silvia Fasana, suggerisce
di chiedere gli eventuali pannelli che interessano alla Segreteria della Società Economica Valtellinese.

Materiali da mettere a disposizione nelle serate di presentazione e ai giornalisti nella conferenza
stampa
 Scheda CEA
 Carta dei Principi Ideali e Progetto Operativo

Materiali da tenere a disposizione anche per chi si iscrive
 Statuto CEA
 Moduli di adesione

 Blocchetto ricevute
 Tessera (con logo e griglia per i timbri dei vari anni)

Logo
Per poter mandare gli invitie preparare i materiali (compresa la tessera), occorre definire con precisione il
logo del Centro di Etica Ambientale di Como-Sondrio. Si propone di usare come base quello del CEA di
Bergamo, con la scritta Como – Sondrio, anche per rafforzare una comunicazione comune, dando l’idea di
Chiesa. Don Giuseppe si impegna a chiedere a Bergamo se è possibile fare questo.

COMO
Per quanto riguarda la presentazione di Como, è stata definita la location (il Centro Pastorale “Cardinal
Ferrari”), ma non ancora la data, perché occorre chiedere al Vescovo una nuova disponibilità a presenziare;
ragionevolmente potrebbe essere entro un paio di settimane dalla presentazione di Como.

3) Comunicazioni del tesoriere
a) registrazione del CEA
La settimana prossima si procederà alla registrazione del CEA.
b) Banca d’appoggio dell’associazione
Flavio Pavoni ha dato a Giovanni Giambattista i contatti di Banca Etica a Como, dove verosimilmente si
aprirà il conto corrente del CEA di Como-Sondrio.

4) Definizione data prossimo Consiglio
- Il prossimo Consiglio Direttivo è stabilito per venerdì 12 febbraio 2016 a Delebio, presso l’Oratorio
“Giovanni Paolo II”, alle ore 21.00.

Alle ore 23.00, pur essendoci altri due argomenti all’ordine del giorno (Definizione prossimi programmi a
partire dalla bozza consegnata in Assemblea e creazione eventuale gruppi di lavoro; Proposta nominativi per
Comitato Scientifico), ma vista la non urgenza dei temi e l’ora tarda, si decide di rinviarli alla prossima
seduta del Consiglio e il Presidente dichiara conclusa la seduta.

Il Presidente
don Giuseppe Corti

