CENTRO DI ETICA AMBIENTALE DI COMO-SONDRIO
VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
17 NOVEMBRE 2016
****************************
Il giorno giovedì 17 novembre 2016, alle ore 20.30, presso il Convento Francescano “Madonna delle
Lacrime” di Dongo, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione “Centro di Etica Ambientale di ComoSondrio” per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Relazione sulle attività svolte nel corso dei dodici mesi precedenti
Proposte per la realizzazione del “tavolo scuola”
Aggiornamento Progetto scuole superiori Sondrio 2016-2017
Situazione Economica CEA
Individuazione di temi di etica ambientale da proporre ai vari “tavoli”
Definizione data prossimo Consiglio
Varie ed eventuali

Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Assume la presidenza don Giuseppe Corti, il quale constata la regolare convocazione del Consiglio Direttivo
e la presenza dei seguenti componenti: Alessandro Baietti, Fausto Gusmeroli, Giovanna Libera e Mario
Alberto Traversi Montani.
Hanno giustificato la propria assenza: don Amedeo Folladori, 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.

Relazione sulle attività svolte nel corso dei dodici mesi precedenti
Dopo l’approvazione del verbale il Presidente aggiorna i presenti enucleando le attività del CEA dalla sua
costituzione sino alla data del direttivo in corso:
 Presentazione pubblica dell’Associazione prima a Sondrio presso “Le Volte, sabato27 febbraio 2016
con gli interventi del Vescovo Mons. Diego Coletti, del prof Luciano Valle, Presidente del CEA di
Bergamo e del Presidente del CEA CO SO don Giuseppe Corti, successivamente a Como martedì
al Centro Pastorale Card. Ferrari sempre con le relazioni del Vescovo Mons. Diego Coletti, del prof.
Luciano Valle, Presidente del CEA di Bergamo e del presidente del CEA don Giuseppe Corti
 A un anno dalla pubblicazione dell’enciclica “Laudato sì” di Papa Francesco sabato 2 luglio presso
l’auditorium dell’Istituto dei Padri Guanelliani è stato organizzato il convegno “Dalle letture alla
lettura della Laudato sì. Bilancio dell’enciclica alla distanza di un anno.
A Chiesa Valmalenco, Lago Palù sabato 27 agosto 2016, su invito del Sindaco di Chiesa Valmalenco,
Longhini Miriam ha partecipato con il Servizio diocesano per la Pastorale sociale e del lavoro,
custodia del creato all’organizzazione della giornata della custodia del creato l’incontro di preghiera
“Cantiamo il Creato ed il Cristo degli abissi”
 Giovedì 1 settembre 2016 il CEA CO SO ha partecipato all’incontro di preghiera e riflessione
organizzato dalle diocesi di Belluno-Feltre, Bolzano-Bressanone, Como e Trento nella località Val
Visdende (Belluno) in occasione della XI giornata nazionale della Custodia del Creato



Convegno suil’energia 26 ottobre 2016 - Bergamo – Sorella Terra – partecipazione al convegno
organizzato dal CEA Bergamo su “etica ambientale, acqua nella cultura e nelle relazioni empiriche,
naturali, economico/sociali e politiche.

Proposte per la realizzazione del “tavolo scuola”
Al Vice-Presidente Fausto Gusmeroli viene richiesto di assumere il ruolo di coordinatore del “Tavolo Scuola”
e immediatamente propone di attivare un percorso di ampio respiro che abbracci 3 anni.
Partendo dalle riflessioni della enciclica “Laudato sì” ipotizza una serie di interventi e/o testimonianze
incentrate sul tema “Modello di sviluppo”
1° anno: LA TERRA
2° anno: L’UOMO E L’ETICA
3° anno: L’ECONOMIA
Lo start-up avverrà con il prossimo anno scolastico, mentre prima della fine di quest’anno verrà sviluppato
un flash che inizi ad illustrare il percorso nel tessuto dei docenti.
Visto che la Caritas di Sondrio ha intenzione di procedere ad un intervento abbastanza analogo a quanto
ipotizzato, verrà preso contatto con il Vicario Episcopale per la provincia di Sondrio agli effetti di creare le
necessarie sinergie.
Accolto il progetto nel suo insieme, si ritiene inoltre di generare un evento finale che abbia un certo appeal
costruendo un testo insieme ai ragazzi (Lazzaro ed il ricco Epulone) che poi venga rappresentato in forma
teatrale.

Aggiornamento Progetto scuole superiori Sondrio 2016-2017
Il Presidente illustra i contatti avuti con il Dirigente Scolastico di Sondrio approcciando il progetto che si ha
intenzione di implementare anche alla luce dello stesso percorso che IL CEA di Bergamo ha già sviluppato.
Viene illustrata l’articolazione di quest’ultimo progetto e, per acquisire maggiori dettagli alcuni membri del
Direttivo hanno partecipato al convegno sull’acqua. Per meglio comprendere quanto è stato fatto verrà
distribuito a tutti i membri del Direttivo il documento programmatico. Il Presidente informa i presenti che
nel frattempo la Dirigente Scolastica di Sondrio è cambiata e la dr.ssa Zarabuda è stata trasferita ed è stata
sostituita dalla dr.ssa Mavina Pietraforte che ci ha confermato l’interesse al progetto e verrà nuovamente
contattata presentando i punti cardini del progetto, così che il nuovo Dirigente dell’Ufficio Scolastico
Provinciale di Sondrio possa valutarne la positività e individuare il referente che interfacci il CEA e gestisca i
docenti che dovranno poi contribuire a realizzare il progetto.

Situazione Economica CEA
E’ indispensabile avviare un piano economico che ci consenta di finanziare le attività attraverso
sponsorizzazioni o contributi provenienti da varie Istituzioni pubbliche e/o private.

Individuazione di temi di etica ambientale da proporre ai vari “tavoli
Questo punto dell’odg è stato rinviato ad un prossimo direttivo
Definizione data prossimo Consiglio
La data del prossimo Consiglio Direttivo verrà stabilita in tempi successivi, dopo aver verificato la
disponibilità ad ospitare la prossima riunione presso l’oratorio di Mese verso la metà del prossimo mese di
Dicembre. A tal fine il Presidente contatterà Don Amedeo Folladori e successivamente ne verrà data
informazione a tutti i membri del Consiglio Direttivo attraverso il solito canale telematico.

