CENTRO DI ETICA AMBIENTALE DI COMO-SONDRIO
VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
24 GIUGNO 2016
****************************
Il giorno giovedì 24 maggio 2016, alle ore 20.30, 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. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Aggiornamento progetto Convegno nel primo anniversario di pubblicazione dell’Enciclica
Laudato Si’
3. Aggiornamento Progetto scuole superiori Sondrio 2016-2017
4. Aggiornamento Spettacolo Teatrale Processo a Homo sapiens
5. Comunicazioni
6. Definizione data prossimo Consiglio

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, don Amedeo
Folladori, Fausto Gusmeroli, Mario Alberto Traversi Montani, Giovanna Libera.
Hanno giustificato la propria assenza: Giovanni Giambattista, Laura Legnani, Silvia Fasana, Flavio
Pavoni, Salvino Zirafa.
Il verbale della seduta precedente, già distribuito via mail a tutti i componenti, viene approvato
all’unanimità.

2)

Convegno CEA nel primo anniversario di pubblicazione dell’Enciclica
Laudato Si’

Il Presidente conferma che il convegno in questione, promosso dai due Centri di Etica Ambientale
(Como-Sondrio e Bergamo) si terrà il 2 luglio p.v. secondo il programma che è già stato distribuito
a tutti i presenti. Conferma peraltro che l’invito è stato inoltrato, oltre che ai Soci, anche a una serie
di persone di riferimento sia delle province di Como e Sondrio, sia di Bergamo.
Domani incontrerà il Vice Direttore de La Provincia di Como – dott. Bruno Profazio - per mettere a
punto gli ultimi dettagli e concorderà con Enrica Lattanzi di indire una conferenza stampa
probabilmente giovedì della prossima settimana per dare risalto all’evento.

3)

Aggiornamento Progetto scuole superiori Sondrio 2016-2017

Il Presidente informa che il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Sondrio andrà in
pensione a luglio p.v. e quindi ha preso contatto con un referente, il prof. Maurizio Gianola.

4)

Aggiornamento Spettacolo teatrale Processo a Homo sapiens

Fausto Gusmeroli riferisce che sono stati fatti due incontri e praticamente è già stato definito ciò
che attiene a luci, audio e video. Si sta valutando la scelta degli attori tra 6/7 professionisti di vario
spessore. Il preventivo è quasi pronto, ed emerge con una buona approssimazione che
l’investimento sarà di 30 mila euro. Il tutto, come già precisato durante la precedente riunione del
Consiglio Direttivo, comprende i costi per la costruzione dello spettacolo (realizzazione di una base
musicale di impatto che sottolinei i momenti della narrazione, di una scenografia costruita e
coinvolgente con luci ed effetti studiati e relativa registrazione), il compenso agli attori
professionisti e due rappresentazioni.
Lo spettacolo sarà poi portato sul territorio e potrà essere chiesto un pagamento per ogni
rappresentazione che aiuti a coprire le spese di realizzazione. Potrebbe esserci un’ipotesi di molto
minor impatto con costi decisamente più bassi (2.000-3.000 euro), ma il messaggio sarebbe troppo
sfumato.
Fausto Gusmeroli sollecita una decisione al più presto perché bisogna definire date e luoghi tenuto
conto che le location devono avere certe caratteristiche.
Si stabilisce inoltre che nel corso del prossimo incontro con il CEA di Bergamo don Giuseppe
sonderà la possibilità di “condividere” il sostegno allo spettacolo con Bergamo e i suoi sponsor.
Giovanna Libera propone di contattare l’assessore Cavadini, la Famiglia Comasca e gli Amici di
Como per capire quali opportunità di finanziamento potrebbero esserci.
Alessandro Baietti pensa che il progetto debba essere implementato supportandolo anche
economicamente in modo tale che non risulti di basso profilo. Perché non pensare a un
finanziamento da parte di Banca Etica che poi venga ripianato nel tempo (1-2 anni) da sponsor che
gradualmente saranno identificati?

5)

Comunicazioni

a) Contatti con le Università
Sono stati presi contatti con alcune figure istituzionali dell’area universitaria comasca ed in
particolare:
- la Prof. Maria Antonia Brovelli (Prorettrice del Politecnico di Milano - Polo Territoriale di
Como) che si è dimostrata molto tiepida sulla possibilità di collaborare con il CEA di ComoSondrio;
- il prof. Giuseppe Colangelo (Prorettore Vicario dell’Università dell’Insubria) che ha
delegato la prof.ssa Barbara Pozzo del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture.
Quest’ultima si è dimostrata molto interessata alle attività del CEA di Como-Sondrio e ha
fissato un incontro non appena rientrerà dall’estero.
b) Valmalenco
Bisogna decidere che cosa fare in Valmalenco in occasione ella Giornata per la Custodia del Creato,
visto che dal Sindaco di Chiesa in Valmalenco, dott.ssa Miriam Longhini, c’è piena disponibilità a
collaborare.
c) Rete dei Centri di Etica Ambientale
Nell’ultimo incontro della Rete dei Centri di Etica Ambientale si è ipotizzato di creare
un’Associazione che raggruppi tutti i CEA per poter dare maggiore enfasi alle progettualità ed
avere un maggior peso sul piano nazionale.

6)

Definizione data prossimo Consiglio

La data del prossimo Consiglio Direttivo viene stabilita per venerdì 22 Luglio 2016 a Delebio,
presso l’Oratorio “Giovanni Paolo II”, alle ore 20.30.

Alle ore 22.15, non essendovi altri argomenti all’ordine del giorno e non avendo alcuno chiesto la
parola, il Presidente dichiara conclusa la seduta.

per il Segretario
Alessandro Baietti

