CENTRO DI ETICA AMBIENTALE DI COMO-SONDRIO
VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
16 GIUGNO 2017
****************************
Il giorno 16 giugno 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.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Finanziamento delle attività del CEA
Giornata custodia del Creato a Chiesa Valmalenco
Informativa sulle attività svolte relative al “Progetto scuola – Abitare la casa comune” per la
Provincia di Sondrio
5. Presentazione del sito informatico CEA
6. 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: don Giuseppe Corti, Fausto Gusmeroli, don Amedeo Folladori,
Giovanna Libera, Marco Doria e Alessandro Baietti.
Risultano assenti Laura Legnani, Flavio Pavoni, Mario Alberto Montani Traversi, Giovanni Giambattista e
Salvino Zirafa.
Il Verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità.

2. Analisi ed implementazione delle azioni volte al finanziamento delle attività del CEA
Il Presidente informa che, in data odierna, ha contattato il Prefetto di Sondrio con cui ha fissato un
appuntamento per giovedì prossimo alle ore 12:00. L’obiettivo è di informarlo sullo sviluppo delle attività
CEA e, contestualmente, chiedere la Sua partecipazione durante i contatti nella ricerca dei finanziamenti
con il Presidente della Fondazione Credito Valtellinese, BIM e Lyons.
Marco Doria informa di avere conoscenze preso la Banca Etica a cui segnalerà il nominativo del Presidente
CEA per un rapido contatto finalizzato al problema dei finanziamenti.
La settimana prossima il Presidente avrà un incontro con il Vescovo Mons. Oscar e, in tale occasione,
chiederà una collaborazione, anche economica, per il progetto “Abitare la casa comune”.
Tutte queste azioni dovranno portare, come minimo, al recupero l’importo di €uro 8.100, per ottenere il
finanziamento da parte di Pro-Valtellina, pari a €uro 10.000.
3. Sviluppo associativo
Si ritiene auspicabile chiedere le dimissioni dal Direttivo dei tre membri costantemente assenti alle riunioni
periodiche, sostituendoli con altri Soci disposti ad una stretta collaborazione. Si torna a sottolineare
l’esigenza di promuovere ulteriori adesioni al CEA, nella cerchia delle amicizie dei Soci.

4. Informativa sul Progetto Scuola per la Provincia di Sondrio
Il Vicepresidente Fausto Gusmeroli precisa che, licenziato il progetto, non si tratta di attivare solo le azioni
necessarie al suo finanziamento. Pone, inoltre, l’accento sulla esigenza di stimolare il coinvolgimento dei
singoli Dirigenti Scolastici e di organizzare un incontro con il Gruppo di Lavoro. Alessandro Baietti e Marco
Doria sottolineano la necessità di pubblicizzare il progetto “Abitare la casa comune” con un piano di
marketing.
Si ritiene opportuno, entro i primi giorni di settembre, attivare una conferenza stampa, invitando tutti i
membri del Gruppo di Lavoro.
5. Sito informativo CEA
Viene deciso di procedere alla costruzione del sito CEA Como-Sondrio, attivando anche un account PEC.

1.

2.

3.
4.

6. Varie ed eventuali
Viene deciso di:
 Prenotare aula e auditorium presso il centro Policampus di Sondrio. Il preventivo verrà passato al
Tesoriere, che procederà alla prenotazione;
 Assumere una Segretaria a Sondrio, per gestire le attività del progetto “Abitare la casa comune” dal
prossimo settembre con contratto lavorativo di prestazione occasionale;
 Coinvolgere la Caritas Sondrio, per ottenere la disponibilità temporanea di un piccolo ufficio;
 Ipotizzare al più presto come realizzare il materiale pubblicitario, anche definendo un agreement
con un media partner e coinvolgendo i media (giornali, TV, etc.);
 Identificare il nuovo Segretario del CEA.
Marco Doria suggerisce che, a posteriori dell’intervento formativo “Abitare la casa comune”, vengano
opportunamente coltivate le “ricadute”, attraverso interventi sulle scuole primarie a partire
dall’infanzia e sulle donne, in qualità di madri di questi piccoli.
Don Amedeo Folladori conviene sull’idea prospettata e si dichiara disponibile a sviluppare progettualità
in tal senso.
Sempre Marco Doria ipotizza di fissare sin d’ora tre eventi che, da oggi alla prossima Giornata della
Terra, che si celebrerà il 22 aprile 2018, diano visibilità e continuità ai progetti del CEA sul territorio.

Alle ore 23.15, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la seduta.

Il Presidente
Don Giuseppe CORTI

