CENTRO DI ETICA AMBIENTALE DI COMO-SONDRIO
VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
12 FEBBRAIO 2016
****************************
Il giorno venerdì 12 febbraio 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
Varie ed eventuali

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: Alessandro Baietti, Silvia Fasana,
don Amedeo Folladori, Fausto Gusmeroli, Giovanna Libera,.
Hanno giustificato la propria assenza Giovanni Giambattista Laura Legnani, Flavio Pavoni, Salvino
Zirafa, Mario Alberto Traversi Montani.
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
SONDRIO
Data e luogo
Sabato 27 febbraio, ore 21.00, presso la sala “Centro le Volte” del Comune di Sondrio (via Zara, 2)
Inviti
Si è provveduto a realizzare in formato digitale un modello di carta intestata con il logo definitivo
del CEA di Como-Sondrio, mutuato da quello del CEA di Bergamo (dopo i relativi permessi e
autorizzazioni).
La lettera di invito è già stata preparata e predisposta per essere inviata agli indirizzi concordati.
Oltre a quelli già concordati, dovranno essere aggiunti: l’Arciprete di Sondrio, i Vicari Foranei, i
Salesiani, le Suore salesiane, le Suore di Santa Croce, le Suore di Pio XII, (tutte Congregazioni di
Sondrio), oltre ai Frati di Colda. Una lettera di invito dovrà essere inviata anche al CEA di
Bergamo.
Don Amedeo chiede che venga inviata una mail di invito all’Associazione Orma di Morbegno.
Sempre per mail dovranno essere invitati anche i sacerdoti della Provincia.

Una decina di giorni prima della presentazione dovrà essere inviata la medesima lettera con la
locandina, come recall agli stessi destinatari dell’invito cartaceo.
Programma della serata
Il programma della serata sarà il seguente:
Saluti iniziali Presidente Provincia di Sondrio (dott. Luca Della Bitta), Presidente della Comunità
Montana di Sondrio (dott. Tiziano Maffezzini), Sindaco di Sondrio (dott. Alcide Molteni),
Arciprete di Sondrio (mons. Marco Zubiani). Don Peppo propone un incontro con le autorità
indicate per invitarle formalmente ad intervenire alla presentazione e a portare i loro saluti.
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. L’Enciclica Laudato si’)
Ritessere l’alleanza tra l’uomo e il creato prof. Luciano Valle (Filosofo, Direttore del CEA di
Bergamo)
Il CEA di Como-Sondrio don Giuseppe Corti (Presidente CEA Como-Sondrio)
(proiezione di slides: rivedere e sintetizzare la presentazione esistente)
Richiedere ai relatori, se possibile, un loro intervento scritto qualche giorno prima della
presentazione.
Il conduttore della serata sarà Fausto Gusmeroli.
Eventi collaterali
Si decide di non esporre pannelli la mostra “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. Si ritiene infatti che non ne valga la pena per
una sera.
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. (sede ora, programma, presentazione CEA) e inviate a don Amedeo, Fausto, a tutti i
consiglieri.
La stessa locandina sarà inviata, insieme alla lettera di invito, una decina di giorni prima della
presentazione via mail agli invitati come recall.
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

 Griglia di partecipazione
 Tessera in cartoncino (con logo e griglia per i timbri dei vari anni)

COMO
Data e luogo
Martedì 15 marzo alle ore 21.00, al Centro Pastorale “Cardinal Ferrari”.
Si dovranno mettere in atto le procedure organizzative già utilizzate per la presentazione di Sondrio.

3) Comunicazioni del tesoriere
Il tesoriere, che non è potuto intervenire al Consiglio per gravi problemi familiari, ha inviato una
nota in cui dichiara che procederà alla registrazione del CEA mercoledì 17 febbraio prossimo.

4) Definizione data prossimo Consiglio e dell’Assemblea Ordinaria
La data del prossimo Consiglio Direttivo viene stabilita per venerdì 8 aprile 2016 a Delebio, presso
l’Oratorio “Giovanni Paolo II”, alle ore 20.30. Nella stessa data e nella stessa sede si terrà anche
l’Assemblea Ordinaria per l’approvazione del bilancio consuntivo (teoricamente andrebbe redatto,
in quanto ufficialmente il CEA è stato costituito il 27 novembre 2015, però ci si riserva di verificare
con il tesoriere) e preventivo, della relazione di attività, dei programmi di attività e delle quote
sociali.
La convocazione dell’Assemblea, secondo l’art. 7.6 dello Statuto, va diramata «per iscritto con 15
giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima
convocazione e della seconda convocazione, la quale deve avere luogo almeno il giorno successivo
rispetto alla prima».

5) Varie ed eventuali
a) Prossime azioni del CEA
Ci si comincia a porre l’interrogativo su quali debbano essere i prossimi passi del Centro di Etica
Ambientale di Como-Sondrio dopo le presentazioni pubbliche di Sondrio e di Como.
- Giovedì 18 febbraio, alle ore 21.00, presso la Sala “Vitali” del Credito Valtellinese, la Comunità
Pastorale di Sondrio dei Santi Gervasio e Protasio e della Beata Vergine del Rosario propone
l’incontro “Laudato si’: Lettera enciclica sulla cura della casa comune. Guida alla lettura”, con
don Battista Rinaldi e Fausto Gusmeroli.
Si cominciano ad ipotizzare alcune possibili azioni:
- IL CEA PER LA COMUNITÀ CRISTIANA
Primavera - Estate 2016
Approfondimento sui temi dell’Enciclica Laudato si’ di Papa Francesco
Organizzazione di momenti di approfondimento dell’Enciclica di Papa Francesco (contenuto e
prospettive, con esempi di esperienze virtuose) a Como e Sondrio.
1 settembre 2016
Giornata del Creato
Tradizionale evento interdiocesano e interconfessionale del 1° settembre, cui partecipano le
delegazioni di alcune Diocesi alpine (Como, Trento, Bolzano-Bressanone, Belluno-Feltre) con i
rispettivi Vescovi, unitamente alle rappresentanze di altre confessioni religiose cristiane.

Ottobre 2016
Momenti di riflessione spirituale
Organizzazione di due momenti di riflessione spirituale (Como, Morbegno).
- IL CEA PER LE SCUOLE
Date da definire
Corso per insegnanti, incontri per alunni.
A proposito di questo ambito di azione, Fausto Gusmeroli sta scrivendo uno spettacolo teatrale
Processo a Homo sapiens (manderà al più presto la prima bozza, che ha appena ultimato), dopo il
successo del suo precedente lavoro Epulone e Lazzaro.
I personaggi sono il Giudice supremo, la Terra, Homo sapiens, il Pubblico ministero, l’Avvocato
difensore e la Giuria.
Nello spettacolo l’uomo appare sul banco degli imputati davanti ad un giudice supremo per
rispondere di avere violentato la Terra. I quattro capi di accusa sono: fratricidio (eliminazione delle
altre specie del genere Homo); attentato al patrimonio di biodiversità del pianeta; trasformazione
della Terra in un recettore di rifiuti che stanno avvelenando i suoli, le acque e l’atmosfera;
alterazione climatica. Il finale è aperto, in quanto il verdetto sarà emesso dalla Giuria, rappresentata
dalla platea degli spettatori, che potrà decidere se Homo sapiens (e quindi se stessi) debbano essere
condannati o meno all’allontanamento dalla Terra.
Lo spettacolo sarà accompagnato da intermezzi musicali creati per l’occasione.
Il Centro di Etica Ambientale potrebbe promuovere e patrocinare l’iniziativa, proponendola inoltre
alle scuole superiori del territorio, ai Vicariati, alle Associazioni, al CEA di Bergamo come
momento sia culturale, sia di riflessione. La proposta suscita grande interesse.
Ci si riserva una maggiore analisi e una più approfondita discussione di questo argomento nel
prossimo Consiglio direttivo.
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 Presidente
don Giuseppe Corti

