ENTRO DI ETICA AMBIENTALE DI COMO-SONDRIO
VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
20 GENNAIO 2017
****************************
Giovedì 20 gennaio 2017, alle ore 20:30, presso il Convento Francescano “Madonna delle Lacrime” a
Dongo, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione “Centro di Etica Ambientale di Como-Sondrio” per
discutere e deliberare sui punti relativi al seguente

Ordine del Giorno
1.
2.
3.
4.

Lettura e approvazione del verbale seduta precedente
Situazione Economica CEA
Decisioni in ordine al Progetto Scuola per la Provincia di Sondrio
Individuazione dei temi specifici di etica ambientale riferiti all’abitare ed all’educare, da proporre come
argomenti di riflessione e di studio per i Soci e le varie Associazioni che verranno contattati con
l’obiettivo di costituire i “tavoli di Lavoro”
5. Definizione data e o.d.g. dell'Assemblea dei Soci
6. Definizione data del prossimo Consiglio Direttivo
7. Varie ed eventuali

1. Lettura e approvazione del verbale della 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 don
Amedeo Folladori.
Hanno giustificato la loro assenza: Mario Alberto Montani Traversi, 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. Situazione economica CEA
In ordine all’assenza per cause di forza maggiore del Tesoriere si conviene di spostare al prossimo Consiglio
Direttivo la trattazione dell’argomento.
3. Decisioni in ordine al Progetto Scuola per la Provincia di Sondrio
Si decide di procedere alla trattazione dello sviluppo del progetto sintetico formulato dal Vicepresidente
Fausto Gusmeroli, già proposto a tutti i membri del Direttivo. Il Vicepresidente precisa che è già stato
contattato dalla Caritas di Sondrio che ha dimostrato un elevato interesse per il progetto, sollecitandone
l’attuazione. Il Vicepresidente anche in qualità di coordinatore del “Gruppo di lavoro Scuola per la Provincia
di Sondrio” inizierà a contattare gli insegnanti delle Scuole locali per costituire un team sufficientemente
ampio, che abbia come obiettivo la definizione di un Progetto organico da sottoporre, successivamente, al
Dirigente Scolastico Provinciale.
Don Amedeo Folladori, suggerisce, inoltre, di prendere contatto anche con i Salesiani di Sondrio al fine di
informarli e sensibilizzarli sul progetto CEA con la duplice finalità di avere contributi propositivi efficaci e di
acquisire anche una disponibilità logistica durante la fase finale annuale, connessa con l’evento
caratterizzante il progetto.
Dovrà essere analizzato compiutamente il problema che attiene al finanziamento del progetto stesso,
cercando di individuare tutte le possibili fonti di finanziamento (bandi, aziende, istituti bancari, etc.) tenuto

conto che, grossolanamente è ipotizzabile che le risorse da mettere a disposizione si possano attestare su
circa 10.000 euro all’anno (4 testimonianze da ripetere due volte a cui si aggiunge la rappresentazione
finale di carattere teatrale o di altro evento pubblico similare).
Il Presidente Don Giuseppe Corti e il Vicepresidente Fausto Gusmeroli prenderanno contatti con il Dirigente
Scolastico Provinciale, con il Rettore dei Salesiani ed con il Prefetto per fissare un incontro preliminare al
fine di illustrare l'attività che si dovrà sviluppare nell' arco del triennio.
4. Individuazione dei temi specifici di etica ambientale riferiti all’abitare ed all’educare, da proporre
come argomenti di riflessione e di studio per i Soci e le varie Associazioni che verranno contattati
con l’obiettivo di costituire i “tavoli di Lavoro”
Questo punto all’o.d.g. è stato rinviato ad uno dei prossimi Direttivi
5. Definizione data e o.d.g. Assemblea dei Soci
Il Presidente prenderà contatti con il Tesoriere Giovanni Giambattista al fine di redigere una bozza di
bilancio dell’anno trascorso da trasmettere a tutti i Soci preventivamente all’indizione dell’assemblea che,
orientativamente, si terrà entro la fine del mese di aprile c.a.
6. Definizione data prossimo Consiglio
La data del prossimo Consiglio Direttivo verrà stabilita in tempi successivi, dopo aver verificato la
disponibilità ad ospitare gli incontri, già dalla prossima riunione, presso l’oratorio di Delebio o in altra sede
maggiormente baricentrica rispetto all’asse Como-Sondrio. A tal fine il Presidente contatterà il parroco di
Delebio anche per il tramite di Don Amedeo Folladori e, successivamente, ne verrà data informazione a
tutti i membri del Consiglio Direttivo attraverso il solito canale telematico.
7. Varie ed eventuali
Viene deciso – su proposta del Vicepresidente Fausto Gusmeroli - di aderire come CEA ed in qualità di Ente
Promotore al costituendo momento approfondimento che si terrà in Valtellina il giorno 11 o 18 marzo p.v.,
considerando che gli obiettivi dell’evento sono congrui rispetto alla mission del CEA e rispondono altresì ai
contenuti della Carta dei Principi (II° capoverso “Percorsi operativi”).
Gli argomenti trattati dal dibattito saranno quelli indicati sul documento di sintesi che è già stato fornito a
tutti i membri del Direttivo tramite mail dallo stesso Vicepresidente Fausto Gusmeroli, in data 16 gennaio
u.s., e che ha come titolo “Cooperazione, Coproduzione, Corresponsabilità: le tre C della nuova agricoltura
sociale”.
Una volta che la struttura di merito e gli obiettivi del workshop saranno meglio focalizzati, verrà anche
valutata l’opportunità di un intervento diretto da parte dello stesso CEA.

Alle ore 22.30, 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

