RELAZIONE CEA COMO-SONDRIO 2015-2016

Siamo partiti! Dopo una preparazione lunga, paziente, a volte faticosa, finalmente il Centro di Etica
Ambientale di Como-Sondrio è una realtà.
Il 27 novembre 2015, alle ore 21.00, presso la sala ottagonale della Casa “Madonna del Lavoro” dell’Opera
Don Guanella a Nuova Olonio (Dubino), via Spluga, 24, si costituisce formalmente l’Associazione. L’assemblea
ha eletto come componenti del Consiglio Direttivo i sigg. Alessandro Baietti; don Giuseppe Corti; Silvia Fasana;
don Amedeo Folladori; Giovanni Giambattista (in qualità di presidente del “Forum Comasco delle Associazioni
Famigliari”); Fausto Gusmeroli; Laura Legnani; (in qualità di legale rappresentante della fondazione di
religione “Centro Socio Pastorale Cardinal Ferrari”) Giovanna Libera; Flavio Pavoni; Mario Alberto Traversi
Montani (rappresentante della Biblioteca del Convento Francescano di Dongo); Salvino Zirafa.
L’11 dicembre 2015 si tiene la prima riunione di insediamento del Consiglio Direttivo che designa come
Presidente don Giuseppe Corti, come Vicepresidente Fausto Gusmeroli, come Tesoriere Giovanni
Giambattista, come Segretario Silvia Fasana e si propongono le quote sociali (20 euro persone fisiche; 10 euro
studenti e disoccupati; 50 euro Enti, Associazioni).
Durante i Consigli Direttivi del 22 gennaio e del 12 febbraio 2016 ci si occupa principalmente di organizzare le
due presentazioni pubbliche del CEA a Sondrio e a Como, con i relativi 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) e la tessera associativa.
Sabato 27 febbraio, ore 21.00, presso la sala “Centro le Volte” del Comune di Sondrio, si è tenuta la prima
presentazione del CEA, un grande successo. Molte le persone interessate e soddisfatte. La presentazione è
stata preceduta da incontri con il Sindaco di Sondrio, il presidente della Provincia e il Presidente della
Comunità Montana di Sondrio e da una conferenza stampa, il 25 febbraio, alla presenza dei principali media
della Valle, organizzata da Enrica Lattanzi, portavoce del Vescovo. Conduttore è stato Fausto Gusmeroli.
Il programma della serata, dopo i saluti iniziali:
La Chiesa e la custodia del Creato mons. Diego Coletti (Vescovo di Como)
Ritessere l’alleanza tra l’uomo e il creato prof. Luciano Valle (Filosofo, Presidente CEA di Bergamo)
Il CEA di Como-Sondrio don Giuseppe Corti (Presidente CEA Como-Sondrio)
Martedì 15 marzo alle ore 21.00, presso il Centro Pastorale “Cardinal Ferrari” di Como si è tenuta la seconda
presentazione del CEA, meno partecipata rispetto a quella di Sondrio, ma con molte associazioni
ambientaliste intervenute, oltre ad ERSAF. La presentazione è stata preceduta, il 4 marzo, da un’intervista
nello spazio diocesano di Radio Mater e da una conferenza stampa il 10 marzo alla presenza dei principali
media della Valle, sempre organizzata da Enrica Lattanzi, portavoce del Vescovo. Conduttore è stato Bruno
Profazio, vicedirettore del giornale La Provincia. Il programma della serata è stato analogo a quello di Sondrio.
Il 30 marzo il prof. Luciano Valle ha incontrato alcuni Consiglieri presso il Centro Pastorale Cardinal Ferrari, per
mettere in comune alcune esperienze. In quell’occasione è stato tratteggiando uno schema operativo per il
CEA di Como-Sondrio da presentare al Consiglio Direttivo e all’Assemblea.

