CENTRO DI ETICA AMBIENTALE DI COMO-SONDRIO
VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
29 APRILE 2016
****************************
Il giorno venerdì 29 aprile 2016, alle ore 19.30, 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
Definizione organigramma CEA Como-Sondrio
Progetto scuole superiori Sondrio 2016-2017
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: Silvia Fasana, don Amedeo
Folladori, Fausto Gusmeroli, Laura Legnani, Giovanna Libera, Mario Alberto Traversi Montani,
Salvino Zirafa.
Hanno giustificato la propria assenza: Alessandro Baietti, Giovanni Giambattista, Flavio Pavoni.
Il verbale della seduta precedente, già distribuito via mail a tutti i componenti, viene approvato
all’unanimità.

2) Definizione organigramma CEA Como-Sondrio
Alessandro Baietti, impossibilitato a intervenire, ha inviato alla segretaria Silvia Fasana una lettera
indirizzata ai membri del Consiglio Direttivo nella quale ha illustrato alcune idee con l’obiettivo di
fornire un contributo alla discussione su questo punto all’ordine del giorno. Silvia Fasana la legge al
Consiglio; ne segue una breve discussione, soprattutto in merito ai tempi di istituzione delle varie
figure e dei vari organismi.
Direttore: viene suggerito il nome Luciano VALLE, che fungerà anche da coordinatore sugli
aspetti strategico-operativi. Gli sarà chiesto inoltre di aiutare i membri del Consiglio Direttivo a fare
un percorso culturale e metodologico comune. Don Giuseppe lo contatterà per conoscere la sua
disponibilità.
Presidente Comitato Scientifico (Direttore Scientifico): Fausto GUSMEROLI. Si decide però di
aspettare a nominare il Comitato, anche per avere più tempo per individuare le figure più adatte.
Tavoli di lavoro:
Fausto GUSMEROLI seguirà particolarmente questa fase di partenza dei gruppi di lavoro specifici.

Tavolo Territorio / Ambiente (con sottolineature diverse): tre membri del direttivo da cooptare in
seno a questa Commissione sono Salvino ZIRAFA, don Amedeo FOLLADORI (che in particolare
si potrà occupare dei rapporti con le Aree Protette e dei rapporti con le Associazioni) e Alberto
TRAVERSI. Si decide di aspettare la seconda metà dell’anno per organizzare un incontro tra i
rappresentanti degli Ordini di Bergamo e Como e Sondrio per affinare l’aspetto metodologico e per
trovare figure per il tavolo Territorio e Ambiente, partendo dai professionisti che hanno già espresso
il loro interesse. Saranno anche interpellati gli architetti Dario Benetti, Matteo dell’Oca e Marco
Brambilla.
Tavolo Formazione: in ragione alla complessità logistica e alla necessità di una presenza costante
sul territorio, si scegli di indicare due responsabili. Per Sondrio si fa il nome di Giuseppe Mario
SCALIA (il Prefetto), che aveva dichiarato il suo interesse e la sua disponibilità a seguire e lavorare
su questo tema specifico; di tale tavolo potrebbe fare parte il socio Marco DORIA del Circolo
ARCI di Sondrio. Per Como si ipotizza di coinvolgere nel tavolo Flavio PAVONI, Maria Teresa
CAVADINI (insegnante della Magistri Comacini) e di qualche docente che ha frequentato il corso
di aggiornamento “Non rubiamoci il futuro” nell’autunno 2013, dopo essersi accertati della loro
disponibilità.
Tavolo Polis: viene proposto il sindaco di Sondrio Alcide MOLTENI come responsabile di questo
tavolo. Gli altri componenti che potrebbero rientrare in questa Commissione potrebbero essere
Miriam LONGHINI (Sindaco di Chiesa Valmalenco), Marco IORI (Sindaco di Delebio), Adolfo
VALSECCHI (Sindaco di Menaggio), Giuseppe NAPOLI (Sindaco di Fino Mornasco). Don
Giuseppe si riserva di chiedere la loro disponibilità.
Relazioni Pubbliche: viene individuata Enrica LATTANZI (don Giuseppe chiederà la sua
disponibilità), coadiuvata da Laura LEGNANI (per la newsletter diocesana) e Silvia FASANA.
Commissione per la raccolta fondi e lo sviluppo associativo: questa commissione dovrà
occuparsi del reperimento delle risorse economiche necessarie sia al funzionamento ordinario del
CEA, sia per l’implementazione dei progetti, senza dimenticare la promozione sistematica dello
sviluppo associativo; il responsabile sarà Alessandro BAIETTI.
Possibili sponsor da sentire:
BIM dell’Adda
Fondazione Pro-Valtellina
ERSAF
Giuseppe Corti si incarica di sentire don Francesco Poli e Luciano Valle del CEA di Bergamo per
coinvolgere come sponsor la ditta Montello (BG), che si occupa del recupero e del riciclo di
imballaggi in plastica e di rifiuti organici. Sarà necessario al più presto un incontro a Bergamo tra i
due CEA per una reciproca conoscenza (e anche per parlare di questi aspetti).
Commercialista: si ritiene che non sia opportuno scegliere Giovanni Giambattista perché è un
socio e un consigliere. Meglio optare per una figura esterna: don Giuseppe interpellerà il nipote di
Alessandro Baietti.
Dei rapporti con la Diocesi, gli Oratori (anche a livello della CEL) e il Seminario se ne occuperà
don Giuseppe CORTI, coadiuvato da don Amedeo FOLLADORI. Si potrà anche aprire ai
Movimenti ecclesiastici e ai Gruppi Missionari.
Ai presenti viene chiesta la disponibilità per i ruoli individuati: i designati accettano.

3) Progetto scuole superiori Sondrio 2016-2017

Questo tema rappresenta la priorità. Luciano Valle ha già inviato alcuni appunti metodologici per
l’organizzazione di un progetto per le Scuole Superiori di Sondrio analogo a “Sorella Terra” di
Bergamo.
Titoli possibili: “Dall’umanesimo antropocentrico all’umanesimo planetario” oppure “L’Etica del
nuovo abitare la Terra” oppure “Etica, tecnica, ambiente verso la nuova alleanza”…
Metodo e tappe per il coinvolgimento delle scuole superiori (tutte le classi, con preferenza per le
ultime tre):
- Incontro preliminare (da subito) con il Dirigente scolastico provinciale per definire l’impianto
didattico-pedagogico del progetto, basato su incontri nelle classi, convegno finale (al più presto).
L’incontro con il Provveditore è propedeutico a quello con i Dirigenti Scolastici, che a loro volta
prepareranno gli incontri con gli insegnanti e le classi;
- Incontro di formazione con i docenti sul percorso tematico annuale (novembre 2016 - gennaio
2017);
- Incontro con le classi dalla durata di due ore (un’ora dedicata all’etica ambientale e al contesto
complessivo del tema tenuta da Luciano Valle, un’ora occupata da uno specialista dei problemi
empirici ad es. la questione acqua, la questione agricoltura, la questione energie rinnovabili, la
questione gas serra, la questione mobilità…) (da gennaio 2017 al convegno);
- Convegno annuale (a Bergamo vengono ospitati circa 1000 studenti) (marzo/aprile, ore 9.0013.00) a cui partecipano autorità varie (Vescovo, Prefetto, Provveditore, Sindaco, Presidente
Provincia…, insegnanti e studenti). Intervengono autorità e relatori vari, tavola rotonda con
studenti, il tutto accompagnato da proiezioni varie e momenti artistici. Si proporrà anche lo
spettacolo di Fausto Gusmeroli.
Si dovranno dunque prevedere una serie di incontri:
Incontro con Provveditore (Ufficio Scolastico Provinciale di Sondrio, via Carlo Donegani 5 23100
Sondrio; Tel. 0342.541111; e-mail usp.so@istruzione.it)
Incontro con Sindaco e Presidente della Provincia di Sondrio

4) Definizione data prossimo Consiglio
La data del prossimo Consiglio Direttivo viene stabilita per giovedì 19 maggio 2016 a Delebio,
presso l’Oratorio “Giovanni Paolo II”, alle ore 20.30.

5) Varie ed eventuali
a) Apertura Conto Corrente bancario intestato al CEA di Como-Sondrio
Il Presidente comunica che lunedì 2 maggio lui e il tesoriere avranno un incontro con il Banchiere
di Barca Etica presso la bottega del commercio equo e solidale Garabombo di Como per l’apertura
del Conto Corrente bancario intestato al CEA di Como-Sondrio.
b) Adesione del CEA di Como-Sondrio alla Rete dei Centri di Etica Ambientale

Don Giuseppe riferisce che, dietro invito, ha dato l’adesione del CEA di Como-Sondrio alla Rete
dei Centri di Etica Ambientale.
La Rete dei Centri per l’Etica Ambientale è nata nel maggio 2014 su iniziativa della Rivista
Aggiornamenti Sociali, dei Centri di Etica Ambientale di Bergamo e Parma, della Fondazione
Lanza di Padova, del monastero di Siloe in Toscana e del Centro Studi sulle culture della pace e
della sostenibilità dell’Università di Modena. Nel gennaio 2016 si sono aggiunti AICARE (Agenzia
italiana per la Campagna e l’Agricoltura Responsabile ed Etica), FOCSIV (Federazione degli
Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario) e il Dipartimento di ingegneria civile,
architettura, territorio, ambiente dell’Università di Brescia.

Tutti i soggetti della Rete aderiscono a una Carta di intenti che delinea i principi che animano
queste diverse strutture nella promozione di un umanesimo ecologico. Cura e responsabilità,
rispetto e tutela della diversità, precauzione, sobrietà, solidarietà e accoglienza: le questioni
ambientali oggi sono necessariamente anche questioni etiche.
c) Comunicazione del CEA di Como-Sondrio
Occorre al più presto aprire una casella di posta elettronica non sul dominio diocesidicomo.it,
diversa da salvaguardiacreato@diocesidicomo.it.
Inoltre sarebbe importante avere un sito internet proprio del CEA di Como-Sondrio (non una
pagina su quello diocesano e non una pagina sul sito del CEA di Bergamo); potrebbe occuparsene
un gruppo di giovani di un oratorio con un vicario o un parroco interessato a seguirli in questa
esperienza. Salvino Zirafa si incarica di sentire don Attilio Pandolfi di Breccia; don Giuseppe Corti
contatterà invece don Emanuele Corti di Sagnino.
Si fa anche presente l’esigenza di avere una brochure di presentazione del CEA.
Anche all’interno del Consiglio emerge l’esigenza di condividere le informazioni.
d) Spettacolo teatrale Processo a Homo sapiens
Fausto Gusmeroli riferisce che ha incontrato le due registe del suo spettacolo e ha chiesto loro un
programma di lavoro per averlo pronto in aprile-maggio 2017. Si partirà presto, ma il problema più
grosso è il reperimento dei fondi.
Circa l’operazione di finanziamento dello spettacolo si sono lasciate aperte più possibilità, la più
concreta delle quali è il finanziamento della ditta Montello (BG) (vedi punto 2).
Le spese sono state tagliate all’osso: la parte musicale sarà pre-registrata, servono solo i cantanti e
cinque attori, oltre al service e all’affitto delle sale dove sarà presentato (spese queste ultime che si
potranno accollare gli organizzatori delle diverse rappresentazioni). Per l’entrata sarà chiesto un
contributo libero.
Fausto Gusmeroli sta organizzando un’operazione di crowdfunding (finanziamento collettivo).
Lo spettacolo sarà poi portato in giro sul territorio, ad esempio negli oratori, nelle Aree Protette…;
abbinati alla rappresentazione potrebbero anche essere proposti degli incontri di presentazione
dell’Enciclica Laudato si’ di Papa Francesco.
e) Interpellano il CEA…
- Centrale a biomasse a Cosio Valtellino
Il giorno 11 aprile 2016 il Comitato Sicurezza Salute e Ambiente Cosio Valtellino ha inviato una
mail all’indirizzo salvaguardiacreato@diocesidicomo.it firmata dal presidente Franca Bertoli nella
quale si chiedeva il fermo impianto della centrale a biomasse costruita in frazione Regoledo nel
Comune di Cosio Valtellino, entrata in funzione l’11 gennaio 2016.
Risulta evidente che il Comitato chiede un sostegno, ma la questione è molto complessa e il
compito del CEA – si ribadisce – è quello di porsi come luogo di studio sulle questioni ambientali,
sociali, umane, senza posizioni precostituite. Il CEA non è e non dev’essere un’associazione
ambientalista. Suo compito è offrire il meglio del dibattito su determinate tematiche in una
prospettiva ecocompatibile.
Comunque don Giuseppe assicura che preparerà una risposta a nome del Servizio Diocesano alla
Pastorale sociale, del lavoro e della custodia del creato, alla cui mail è arrivata la comunicazione.
- Difesa produzioni tipiche: il formaggio Bitto
Fausto Gusmeroli riferisce che sabato 7 maggio, alle ore 9.00, alla Casera di Gerola Alta,
AmAMont, l’associazione transfrontaliera degli Amici degli alpeggi e della montagna, ha promosso
un incontro tra associazioni e cittadini a sostegno dei produttori del Bitto Storico. I promotori
evidenziano il fatto che dopo vent’anni i produttori storici che usano le metodiche fedeli alla
tradizione non possono più usare il nome “Bitto”. Questo è stato reso possibile dalle norme europee

e da una serie di complicati intrecci di interessi politico-industriali-economici locali. Fausto
Gusmeroli parteciperà all’assemblea e informerà il CEA; il Consiglio stabilirà l’opportunità o meno
di firmare il documento finale.
- Giornata mondiale del Rifugiato
Fausto Gusmeroli riferisce inoltre che, in occasione della Giornata mondiale del Rifugiato del 20
giugno, la Caritas sta già organizzando delle iniziative su Morbegno (referente Monia Copes) e
chiede se il CEA può aggregarsi. La questione rimane aperta.
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

