CENTRO DI ETICA AMBIENTALE DI COMO-SONDRIO
VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
28 LUGLIO 2016

Il giorno giovedì 28 luglio 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 ed approvazione verbale seduta precedente
2. Convegno Dalle “letture” alla “lettura” dell’Enciclica Laudato si’ (2 luglio 2016)
3. Situazione Economica CEA
4. Aggiornamento Progetto scuole superiori Sondrio 2016-2017
5. Preghiera per il Creato in Valmalenco (27 agosto 2016)
6. Orientamenti per ulteriori prossime attività
7. Comunicazioni
8. 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 precisa che il risultato sconfortante in tema di numero estremamente ridotto di presenze ci
deve fare riflettere con l’obiettivo di meglio calibrare i prossimi interventi.

3) Situazione economica CEA
Dal punto di vista economico la situazione è negativa. Gli attuali Soci che finanziano le attività CEA
sono solo 20. Il conto corrente è in rosso a causa dei costi sostenuti per l’attivazione del CEA.

4) Aggiornamento Progetto scuole superiori Sondrio 2016-2017
Il Presidente informa che ha incontrato il Vice Provveditore agli Studi di Sondrio che ha manifestato il
proprio interesse al progetto incardinato sulle scuole medie superiori. Si è deciso che il CEA stenderà un
progetto di massima da trasmettere al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Sondrio perché
possa individuare entro il prossimo mese di settembre i docenti che dovranno implementare il progetto.

5) Preghiera per il Creato in Valmalenco (27 agosto 2016)
E’ stato deciso di procedere come da bozza in allegato che è stata sintetizzata proprio oggi pomeriggio
con il Sindaco di Chiesa Valmalenco e con la Direttrice del coro. Don Amedeo propone di coinvolgere i
gruppi scout, i giovani GMG, gli oratori ed il più possibile quegli Enti/Associazioni potenzialmente
interessati all’evento.

6) Orientamenti per ulteriori prossime attività
L’argomento verrà trattato nel corso della futura riunione.

7) Comunicazioni. Aggiornamento Spettacolo teatrale Processo a Homo sapiens
Non ci sono le condizioni per rischiare un flop. Bisogna lavorare per un futuro non troppo lontano
dove si potrà attivare il progetto. Al momento Fausto Gusmeroli comunicherà al gruppo di lavoro
che il progetto ha subito uno stop.

8) Definizione data prossimo Consiglio
La data del prossimo Consiglio Direttivo verrà stabilita in tempi successivi atteso il periodo di ferie
incipiente, dandone comunicazione ai membri in maniera formale come da statuto
Alle ore 22.10, 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)

