CENTRO DI ETICA AMBIENTALE DI COMO-SONDRIO
VERBALE DELL’ASSEMBLEA SOCI – ASSOCIAZIONE CEA
COMO-SONDRIO - 21 APRILE 2017
****************************
Il giorno venerdì 21 aprile 2017, alle ore 21.00, presso l’Oratorio “Giovanni Paolo II” Via Stelvio n.
- Delebio, si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea Soci dell’Associazione “Centro di
Etica Ambientale di Como-Sondrio” per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione bilancio consuntivo 2016
Relazione del Presidente sulle attività svolte nel corso dell’anno sociale trascorso
Approvazione bilancio previsionale 2017 e conseguente programmazione economica
Determinazione importo quote associative
Tesseramento per l’anno in corso e sviluppo associativo
Surroga dei membri dimissionari del Consiglio Direttivo
Varie ed eventuali

Apre la seduta il Presidente don Giuseppe Corti, il quale constatata la regolare convocazione
dell’Assemblea e la presenza dei seguenti componenti:
- soci presenti: don Giuseppe Corti, don Amedeo Folladori, Fausto Gusmeroli, Alessandro Baietti,
Giovanna Libera, Giovanni Giambattista, Marco Doria,
- soci non presenti che hanno delegato altri soci: Maria Grazia Ricagno, Fulvio Casnati, Salvino Zirafa
e Legnani Laura per Cardinal Ferrari
- soci assenti: Mario Alberto Traversi Montani, Luigi Bedetti per Cooperativa Biosfera, Giorgio Casati
per Spina Verde, Sante Dragoni, Silvia Fasana, Fiammetta Lang per Italia Nostra, , Miriam Longhini
per Comune di Chiesa Valmalenco, Flavio Pavoni, Giuseppe Mario Scalia e Franco Biffi.
- invitati: Don Giampaolo Romano in qualità di Responsabile Diocesano della Pastorale Sociale e del
Lavoro, Custodia del Creato, Giustizia e Pace e Impegno Socio-Politico
Il Presidente apre i lavori dell’Assemblea annuale, presentando don Giampaolo Romano e precisa che dalla
prossima edizione sul sito della Pastorale Sociale e del Lavoro ci sarà uno spazio dedicato al CEA.
Precisa inoltre che la mission del CEA ha come obiettivo attuare le indicazioni e le sollecitazioni espresse
dall’enciclica “Laudato si” di Papa Francesco.

1. Approvazione bilancio consuntivo 2016
Il Tesoriere Giovanni Giambattista precisa che le spese inserite in bilancio, per l’anno 2016, sono state di
gran lunga inferiori alle previsioni, in quanto, essendo il bilancio di cassa e non di competenza, ben
€.1.325,06 (voci da 1 a 5 del Bilancio Preventivo 2017), sono riferite a spese di competenza dell’anno 2016.
Vi è altresì da sottolineare che nell’anno 2016 è stato versato un contributo straordinario di €.1.500,00 dal
Servizio per la Pastorale Sociale e del Lavoro. Dopo l’illustrazione del Tesoriere, il bilancio viene approvato
all’unanimità.

2. Relazione del Presidente sulle attività svolte nel corso dell’anno sociale trascorso
Il Presidente elenca in forma sintetica tutte le attività svolte nel corso dell’anno trascorso.
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Riunione di Consiglio Direttivo
Seminario su "RITESSERE L'ALLEANZA TRA UOMO E AMBIENTE
Riunione di Consiglio Direttivo
Convegno DALLE “LETTURE” ALLA “LETTURA” DELL’ENCICLICA LAUDATO SI’ Bilancio dell’Enciclica a distanza di un anno
Assemblea annuale dei Soci
Riunione di Consiglio Direttivo
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Convegno DALLE “LETTURE” ALLA “LETTURA” DELL’ENCICLICA LAUDATO SI’ Bilancio dell’Enciclica a distanza di un anno
Riunione di Consiglio Direttivo
Lago Palù – Incontro di preghiera: Cantiamo il Creato ed il Cristo degli abissi
Val Visdende – partecipazione alla XI giornata nazionale della Custodia del Creato
Sorella Terra – partecipazione al convegno organizzato dal CEA Bergamo su “etica
ambientale, acqua nella cultura e nelle relazioni empiriche, naturali,
economico/sociali e politiche.
Riunione di Consiglio Direttivo
Incontro con il Dirigente scolastico provinciale

3. Approvazione del Bilancio previsionale 2017 e conseguente programmazione economica
Il Presidente dà la parola al Tesoriere Giovanni Giambattista relativamente alle ipotesi concernenti il
bilancio preventivo 2017.
Il Vicepresidente Fausto Gusmeroli informa che, sul progetto “Abitare la casa comune” le spese relative al
primo anno scolastico (2017-2018) ammontano a circa 17.000 euro. Il finanziamento dovrebbe essere
erogato dal bando della Fondazione pro-Valtellina in ragione al 40/50% con cofinanziamento restante a
carico di altri donatori. La documentazione finalizzata ad ottenere il finanziamento deve essere presentata
in forma telematica improrogabilmente entro il 19 maggio 2017 (vedi norme del bando).
Il Presidente don Giuseppe Corti informa che, in data odierna, ha avuto contatti con il Presidente del Lyons
di Sondrio - dr. Norberto Gualteroni - ed il Presidente della Fondazione Credito Valtellinese – dr. Miro Fiordi
- che si sono resi disponibili, in linea di massima, a finanziare il progetto, richiedendo di formulare, al più
presto, una previsione di spesa sui i vari capitoli.
C’è in previsione un contatto con un Manager della Società A2A - dr. Corona – che potrebbe contribuire
finanziariamente al reperimento di risorse.
Marco Doria chiede se non sia possibile accedere a finanziamenti all’interno del 8 per mille.
Fausto Gusmeroli suggerisce di contattare anche Banca Etica.
Il Presidente don Giuseppe Corti prenderà contatti sia con il socio Franco Biffi (terziari francescani) per
promuovere interventi di tipo culturale e/o formativo nella zona dell’alto Lago, sia con il Presidente del
Lyons di Como – Francesco Gallo. Inoltre ritornerà a contattare l’Università Insubria e la Fondazione
Minoprio per potenziare la visibilità del CEA su Como.
Giovanna Libera illustra il fallimento di sensibilizzazione di alcuni docenti di Scuole Medie Superiori della
città di Como mediante contatti con le proprie ex-colleghe. Un obiettivo potrebbe essere quello di
esportare il modello del progetto “abitare la casa comune” per le Scuole Medie Superiori di Sondrio,
portando questa esperienza a Como per stimolare il tessuto scolastico attraverso una rappresentazione
teatrale. L’evento avrebbe un significativo appeal che aiuterebbe una ricaduta positiva per iniziare un
percorso virtuoso nelle Scuole di Como.
Si conviene che, mentre il Presidente con la collaborazione di Marco Doria si occuperà di contattare i vari
Enti/Istituzioni per acquisire i finanziamenti necessari, Fausto Gusmeroli e Alessandro Baietti si
occuperanno di attivare il bando Pro-Valtellina.
Con le nuove proposte formulate dal Presidente e dai Soci il programma delle attività 2017 viene approvato
all’unanimità.
Il Tesoriere procede, quindi, alla lettura del Preventivo di gestione per il 2017, commentandone il
contenuto. Non potendosi formulare alcuna ipotesi sufficientemente fondata sulle entrate/uscite che si

svilupperanno per le attività indicate nello schema operativo 2017, si conviene di approvare solo una
ipotesi di Bilancio preventivo, fermo restando che le operatività del CEA verranno finanziate secondo tutte
le forme previste nell’Art. 17.1 dello Statuto.

4. Approvazione delle quote sociali
Il Consiglio Direttivo sottopone all’approvazione dell’Assemblea (come previsto dall’Articolo 10.5 dello
Statuto) le quote associative per l’Anno 2017 che si ipotizzano identiche a quanto previsto per il 2016,
differenziate per singoli e Associazioni/Enti. Si evidenzia nuovamente come l’adesione al Centro di Etica
Ambientale di Como-Sondrio sia un impegno simbolico, senza scopo di lucro.
 10 euro: studenti, disoccupati
 20 euro: persone fisiche
 50 euro: Enti, Associazioni
L’Assemblea approva all’unanimità.

5. Tesseramento per l’anno in corso e sviluppo associativo
Si pone il problema concreto di come recuperare nuovi soci e reperire nuove risorse. Un tentativo potrebbe
essere quello che ogni Socio dovrà, secondo le proprie conoscenze, attivare forme di coinvolgimento.

6. Surroga dei membri dimissionari del Consiglio Direttivo
La Segretaria Silvia Fasana ha rassegnato le dimissioni dal CEA e quindi si pone la necessità di sostituirla
come membro del Direttivo. I presenti accolgono all’unanimità la proposta di inserire nel Direttivo Marco
Doria, che accetta e ringrazia per l’apprezzamento.

7. Varie ed eventuali
Proposte Doria Marco:
 attivare un percorso di avvicinamento anche dei ragazzi delle Scuole inferiori attraverso un evento
tra il ludico ed il formativo (es. merenda all’aperto in un contesto naturale significativo)
 dedicare un giorno alla presentazione dell’enciclica di Papa Francesco “Laudato si”.
 Per il prossimo anno come CEA organizzare un evento nella giornata della Terra programmata per il
22.4.2018.
Per quanto concerne i membri del Direttivo che non presenziano alle periodiche riunioni, l’Assemblea
decide di dare mandato al Presidente di scrivere loro per chiedere le dimissioni al fine di poterli sostituire
con altri Soci.
E’ stato contattato un ingegnere informatico con l’obiettivo di implementare e gestire un sito del CEA.
Alle ore 23.10, 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

