CENTRO DI ETICA AMBIENTALE DI COMO-SONDRIO
VERBALE DELLA RIUNIONE
DELL’ASSEMBLEA
8 APRILE 2016
****************************
Il giorno venerdì 8 aprile 2016, alle ore 21.00, presso l’Oratorio “Giovanni Paolo II” di Delebio via Stelvio, si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea dell’Associazione “Centro di Etica
Ambientale di Como-Sondrio” per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione delle quote sociali
Approvazione della relazione sull’attività svolta
Approvazione del programma di attività 2016
Approvazione del Bilancio Consuntivo e del Preventivo
Varie ed eventuali

Assume la presidenza il Presidente don Giuseppe Corti, il quale constata la regolare convocazione
dell’Assemblea e la presenza dei seguenti componenti:
- soci consiglieri: Alessandro Baietti, Silvia Fasana, don Amedeo Folladori, Fausto Gusmeroli,
Giovanna Libera, Giovanni Giambattista, Mario Alberto Traversi Montani, Salvino Zirafa
- altri soci: Marco Doria, in rappresentanza del Circolo ARCI “Il contatto” di Sondrio, presentato
da Fausto Gusmeroli.
- simpatizzanti non soci: Padre Piercarlo Mazza, Giampiero dell’Oca, Maria Cristina Corgatelli,
Alfonso Xeres, presentati da don Amedeo Folladori.

1) Approvazione delle quote sociali
Il Consiglio Direttivo sottopone all’approvazione dell’Assemblea (come previsto dall’Articolo 10.5
dello Statuto) le quote di associazione per l’Anno 2016, 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.
20 euro: persone fisiche
10 euro: studenti, disoccupati
50 euro: Enti, Associazioni
L’Assemblea approva all’unanimità.

2) Approvazione della relazione sull’attività svolta
Il Segretario, a nome del Presidente, presenta e commenta la “relazione morale” sull’attività svolta
fino ad ora. L’Assemblea la approva all’unanimità.

3) Approvazione del programma di attività 2016
Il presidente presenta all’Assemblea il programma delle attività 2016, accompagnato dalle premesse
metodologiche del filosofo Luciano Valle.

Viene ribadito all’unanimità che il tema dell’azione educativa del CEA deve essere la priorità.
Marco Doria, in rappresentanza del Circolo ARCI “Il Contatto” di Sondrio, presenta le attività del
suo gruppo e crede nell’opportunità di lavorare insieme e con le altre Associazioni presenti in Valle.
In particolare il Circolo ha predisposto per le Scuole Primarie del territorio un percorso didattico
“Competenti del tuo ambiente” su temi legati all’agricoltura sostenibile e all’accessibilità e in
questa fase sta avendo una serie di confronti istituzionali sul programma. È anche in elaborazione
una “Carta della Terra” che si occupa di questi temi.
Inoltre dai CPL (Centri Promozione Legalità) da due anni si stanno facendo percorsi sul tema della
legalità per le Scuole Secondarie di Secondo grado, anche con laboratori teatrali. C’è fame di
approfondimento su questi temi.
Il presidente don Giuseppe Corti e anche altri consiglieri dichiarano che la collaborazione con
queste associazioni è cosa ottima, così come è importante monitorare le iniziative didattiche già in
atto sul territorio, per potersi inserire con umiltà e spirito collaborativo.
Don Amedeo Folladori sottolinea che, oltre alle scuole, è opportuno intervenire anche negli Oratori
e nei Grest per evidenziare l’importanza di educare i ragazzi ad uno sguardo sul creato carico di
stupore e di meraviglia e nello stesso tempo di attenzione ad eventuali situazioni di degrado. Solo
uno sguardo così stimola atteggiamenti di gratitudine, di gratuità e di cura. Sarebbe utile intervenire
non solo a livello diocesano, ma anche dell’Ufficio Lombardo per la Pastorale Giovanile e per i
Grest.
Per quanto riguarda la formazione dei tavoli di lavoro e il coinvolgimento di nuove persone, si
fanno alcuni nomi per quello della Polis: Franco Spada sindaco di Tirano (nel Consiglio dei Comuni
e delle Regioni d'Europa) e Marco Ioli sindaco di Delebio (Delebio è l’unico comune della
Provincia di Sondrio che abbia aderito all’associazione Avviso Pubblico – Enti Locali e Regioni,
per la formazione civile contro le mafie).
Con gli arricchimenti proposte dall’Assemblea il programma delle attività 2016 viene approvato
all’unanimità.

4) Approvazione del Bilancio Consuntivo e del Preventivo
Il Presidente dà la parola al Tesoriere per la lettura del Bilancio Consuntivo 2015.
Il Tesoriere ne illustra il contenuto, dal quale si evidenzia un avanzo di amministrazione di 190 euro
in quanto non si sono avute spese, a fronte delle entrate rappresentate dalle quote di iscrizione di
parte dei soci fondatori.
Il Tesoriere fornisce tutti i chiarimenti richiesti e L’Assemblea approva con voto unanime il
documento presentato.
Il Tesoriere procede quindi alla lettura del Preventivo di gestione per il 2016, commentandone il
contenuto. Non potendosi formulare alcuna ipotesi sufficientemente fondata delle spese che si
andranno a sostenere per le attività indicate nello schema operativo 2016, sono state inserite voci di
uscita che saranno sicuramente differenti a consuntivo e anche la copertura finanziaria di tali attività
è stata inserita con una voce generica unica nelle entrate.
Il Preventivo è approvato con voto unanime dall’Assemblea.
Ci si pone anche in Assemblea il problema concreto di come recuperare nuovi soci e reperire nuove
risorse. L’attività del Centro di Etica Ambientale di Como-Sondrio potrà essere 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.

5) Varie ed eventuali
a)
Integrazione della quota di iscrizione del Circolo ARCI “Il Contatto” di Sondrio
Marco Doria dichiara che provvederà al più presto a integrare la quota di iscrizione al CEA di
Como-Sondrio del Circolo ARCI “Il Contatto” di Sondrio, tramite bonifico direttamente sul Conto
Corrente di prossima apertura. Il Circolo per errore infatti aveva versato solo 15 euro.

b) Informazione sul prossimo referendum del 17 aprile 2016
L’Assemblea chiede al Consiglio di fare informazione (attraverso anche le pagine del Settimanale
della Diocesi di Como) per abrogare la norma introdotta dall’ultima Legge di Stabilità che permette
alle attuali concessioni di estrazione e di ricerca di petrolio e gas che insistono nella zona di mare
vicina alla costa di non avere più scadenza. C’è troppa poca informazione e troppa confusione:
compito del CEA è di informare sull’importanza dell’argomento.
Alle ore 23.00, 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

In allegato la breve relazione preliminare fatta dal Presidente e distribuita a tutti gli intervenuti
all’assemblea

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.

