CENTRO DI ETICA AMBIENTALE DI COMO-SONDRIO
VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
17 MARZO 2017
****************************
Il giorno 17 marzo 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 punti all’

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

6.
7.
8.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Situazione Economica CEA
Tesseramento per l’anno in corso e sviluppo associativo
Informativa sulle attività svolte relative al “Progetto scuola – Abitare la casa comune” 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
Definizione data e o.d.g. dell'Assemblea dei Soci
Sottoscrizione del protocollo di adesione al CepEA
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, Fausto Gusmeroli e Mario
Alberto Montani Traversi.
Hanno giustificato la loro assenza: Giovanni Giambattista e don Amedeo Folladori; risultano assenti Laura
Legnani, Silvia Fasana, Flavio Pavoni e Salvino Zirafa.
Il Verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità.

2. Situazione economica CEA
Il Tesoriere Giovanni Giambattista ha trasmesso la bozza del Bilancio 2016 e 2017 con alcune note
riguardanti le poste indicate sui due documenti. La trattazione dell’argomento viene rinviata al prossimo
Consiglio Direttivo per l’assenza del Tesoriere.
3. Tesseramento per l’anno in corso e sviluppo associativo
L’argomento riferito alla prima parte del presente punto all’o.d.g. è stata rinviata, essendo stato stabilito,
tramite statuto, che le quote associative per l’anno in corso dovranno essere deliberate dall’assemblea dei
Soci. Per quanto concerne lo sviluppo associativo è necessario che tutti i membri del Direttivo ed i Soci del
CEA si attivino efficacemente al fine di reperire i finanziamenti necessari all’attività del CEA con particolare
riferimento al progetto Scuola per la Provincia di Sondrio.
4. Decisioni in ordine al Progetto Scuola per la Provincia di Sondrio
Il Vice-Presidente Fausto Gusmeroli precisa che, dopo le prime due riunioni sono state acquisite, nel
documento che funge da base al progetto “Abitare la casa comune”, le integrazioni ed i suggerimenti
emersi dal gruppo di lavoro e dall’incontro con i Dirigenti Scolastici.
Sempre sull’argomento indicato in premessa, viene deciso quanto segue:



convocare un prossimo incontro con il Gruppo di Lavoro a Sondrio, in Arcipretura il 29 o 31 marzo
alle ore 17:30
 distribuire l’ultima versione del progetto a tutti i membri del gruppo di lavoro
 riflettere rapidamente sulla esigenza di identificare i relatori
 attivarsi sul piano del reperimento dei fondi (il costo dei relatori, dell’evento finale e del necessario
investimento pubblicitario portano a identificare un importo complessivo di almeno 15.000 euro).
Una volta licenziato definitivamente il progetto dal gruppo di lavoro, il documento risultante verrà
trasmesso a tutti i Dirigenti Scolastici, al Dirigente Provinciale ed anche al Rettore dei Salesiani.
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, è indispensabile una pressochè totale presenza dei membri del Direttivo, anche per avere
un ampio confronto.
6. Definizione data e o.d.g. Assemblea dei Soci
La assemblea annuale verrà convocata nei tempi e modalità previsti dallo Statuto il giorno 21 aprile 2017
alle ore 21:00, a Delebio, presso l’Oratorio “Giovanni Paolo II”, in via Stelvio.
7. Sottoscrizione del protocollo di adesione al CepEA
Il Direttivo dà mandato al Presidente di procedere alla sottoscrizione del documento di affiliazione al CepEA
del CEA Como-Sondrio.
8. Varie ed eventuali
Il Presidente informa che nei prossimi giorni chiederà al Vescovo un incontro con il CEA.
Viene sollecitato, da tutti i membri del Direttivo presenti alla riunione, un intervento efficace rivolto a
risolvere il problema delle “latitanze” di diversi membri del Direttivo. Gli stessi non solo si presentano
raramente alle riunioni, ma altresì, in maniera inopportuna, non danno alcuna indicazione giustificativa sui
motivi della loro assenza.
Il Presidente Don Giuseppe Corti parlerà con i singoli interessati per capire se è necessario prevedere la loro
sostituzione dall’incarico al fine di una maggiore efficienza del Consiglio Direttivo.

Alle ore 22.05, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la seduta.

per il Segretario
Alessandro Baietti

