CENTRO DI ETICA AMBIENTALE DI COMO-SONDRIO
VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
17 FEBBRAIO 2017
****************************
Il giorno 17 febbraio 2017, alle ore 20.30, presso l’Oratorio “Giovanni Paolo II”, in via Stelvio, a Delebio si è
riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione “Centro di Etica Ambientale di Como-Sondrio” per discutere e
deliberare sui relativi punti al seguente

Ordine del Giorno
1.
2.
3.
4.
5.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Situazione economica CEA
Tesseramento per l’anno in corso e sviluppo associativo
Decisioni in ordine al “Progetto scuola” per la Provincia di Sondrio
Individuazione dei temi specifici di etica ambientale riferiti all’abitare e all’educare, da proporre
come argomenti di riflessione e di studio ai Soci e alle varie Associazioni di Como, che verranno
contattati con l’obiettivo di costituire i “tavoli di Lavoro” , previo seminario di studio
6. Definizione data e o.d.g. dell'Assemblea dei Soci
7. Proposta di Calendario dei prossimi Consigli Direttivi:
17 febbraio 2017 ore 20:30
21 luglio 2017 ore 20:30
17 marzo 2017 ore 20:30
15 settembre 2017 ore 20:30
21 aprile 2017 ore 20:30
20 ottobre 2017 ore 20:30
19 maggio 2017 ore 20:30
17 novembre 2017 ore 20:30
16 giugno 2017 ore 20:30
15 dicembre 2017 ore 20:30
8. 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 soci componenti: Alessandro Baietti, Giovanna Libera, don Amedeo Folladori e
Mario Alberto Montani Traversi.
Hanno giustificato la loro assenza: Giovanni Giambattista, Fausto Gusmeroli, Laura Legnani, Silvia Fasana,
Flavio Pavoni, Salvino Zirafa.
Il Verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità.

2. Situazione economica CEA
Viene rinviata al prossimo Consiglio Direttivo la trattazione dell’argomento per l’assenza del Tesoriere
Giovanni Giambattista
3.

Tesseramento per l’anno in corso e sviluppo associativo

La trattazione del seguente punto all’o.d.g. è stata rinviata, essendo stato stabilito che le quote associative
per l’anno in corso dovranno essere deliberate dall’assemblea dei Soci.
4. Decisioni in ordine al Progetto Scuola per la Provincia di Sondrio
Dopo l’incontro preliminare con il Prefetto di Sondrio dott. Giuseppe Mario Scalia, nel mese scorso, a cui è
stato presentato il Progetto, lo Stesso si è reso disponibile a coordinare il “Gruppo di Lavoro”.

La prima riunione si terrà il prossimo 21 febbraio. Al fine di dare una informazione più completa a tutto il
gruppo dei componenti/soci verranno trasmessi sia la documentazione preliminare, che i verbali delle
riunioni periodiche. Il Vicepresidente Fausto Gusmeroli, in qualità di coordinatore del “Gruppo di lavoro
Scuola per la Provincia di Sondrio”, si è fatto promotore di contattare sia una serie di docenti delle scuole
locali, disponibili a lavorare nel gruppo di lavoro, sia il responsabile della Caritas di Sondrio avendo
dimostrato un elevato interesse per il progetto.
E’ stato contattato personalmente il Rettore dei Salesiani per sollecitare la loro disponibilità ad offrire un
fattivo contributo di collaborazione.
5. 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”
Il seguente punto all’o.d.g. è stato rinviato al prossimo Direttivo, in quanto, essendo un argomento di
grande rilevanza, si tratta di individuare quali sono i temi focali su cui porre la nostra attenzione operativa
da proporre nei “Tavoli di lavoro”. Per arrivare ad una loro determinazione è necessario un ampio
confronto tra i membri del direttivo.
6. Definizione data e o.d.g. Assemblea dei Soci
Si ritiene opportuno spostare al prossimo Consiglio Direttivo la trattazione dell’argomento a
dell’assenza del Tesoriere Giovanni Giambattista

causa

7. Proposta di Calendario dei prossimi Consigli Direttivi
Viene confermato il calendario proposto, fermo restando che periodicamente verrà trasmessa la consueta
convocazione contenente anche l’Ordine del Giorno e la sede.
8. Varie ed eventuali
Il Presidente ritiene importante una riflessione comune sui temi proposti all’ o.d.g.. Si ritiene
“indispensabile” che tutti i membri del Direttivo siano presenti con maggior continuità alle riunioni dello
stesso. Nel caso si fosse nell’impossibilità di partecipare è buona cosa comunicare per tempo la propria
assenza e inviare la propria riflessione sui punti all’o.d.g..
Il Presidente si farà carico di contattare gli assenti per esserne informato sui motivi della mancata
presenza.
A suo tempo si diede incarico al Presidente di partecipare al costituendo “Centro per l’Etica Ambientale “
(CepEA). Lo scopo della rete è quella di condividere tematiche ambientali di interesse comune, elaborando
un pensiero sincretico con cui potersi poi confrontare con le varie Istituzioni sociali e politiche sia a livello
Regionale che Nazionale. L’adesione al CepEA non è gravata da oneri economici.
Alle ore 22.30, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la seduta.

per il Segretario
Alessandro Baietti

