CENTRO DI ETICA AMBIENTALE DI COMO-SONDRIO
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 11 OTTOBRE 2017
In data 11 ottobre 2017 alle ore 21.00 si è riunito presso l’oratorio Papa San Giovanni Paolo II di
Delebio il Direttivo del Centro di Etica Ambientale Como Sondrio: Don Giuseppe Corti, Doria
Marco, Gusmeroli Fausto per discutere il seguente ordine del giorno:
 Considerazioni dopo il primo incontro del progetto “Abitare la casa comune”
 Osservazioni circa la scaletta del sito internet del Centro di Etica Ambientale Como Sondrio
 Varie ed eventuali
Sono assenti giustificati Libera Giovanna, Giambattista Giovanni, Traversi Montani Mario Alberto
Assume la presidenza Corti don Giuseppe, che provvisoriamente farà anche da segretario
Il Presidente accertata la regolarità della convocazione da avvio alla riunione.
Il Presidente dà lettura del verbale della riunione precedente che viene approvato all’unanimità.
Prende quindi avvio la discussione dell’o.d.g.
VALUTAZIONE DEL PROGETTO “ABITARE LA CASA COMUNE”
I presenti per quanto concerne del primo incontro hanno espresso una valutazione
complessivamente positiva. C’è stata soddisfazione per quanto riguarda la partecipazione del
pubblico alla conferenza del dottor Massimo Ramella sul tema “La cosmogenesi e il divenire
dell’universo” tenutasi nella sala pubblica dell’Amministrazione Provinciale il 20 settembre. Si è
registrata la partecipazione di una sessantina di presenze.
Positiva è stata anche la risposta degli istituti con la presenza di tre di essi I.S. “P. Saraceno –
Romengialli di Morbegno, l’Istituto Tecnico Agrario di Sondrio, il Liceo “P.Nervi –G, Ferrari di
Morbegno. Anche il laboratorio pomeridiano, a cui hanno partecipato docenti, ha registrato la
partecipazione di una ventina di insegnanti. Un rilievo sollevato dai presenti al direttivo la
metodologia di comunicazione specialmente con gli alunni: è opportuno che i relatori usino un
linguaggio e un metodo di tipo più scolastico.
OSSERVAZIONI CIRCA LA SCALETTA DEL SITO INTERNET DEL CEA CO SO
Don Corti ha presentato una proposta riguardante la struttura del sito CEA, sia per quanto
riguarda le cartelle (la loro titolazione) sia riguardo ai contenuti delle stesse. Le cartelle individuate
sono: Home, Area istituzionale, Costituzione, Progetti, Archivio, CEpEA e Area riservata.
Si incarica don Corti si contattare il sig. Rancati Gabriele per comporre il sito.
VARIE ED EVENTIUALI
I presenti invitano il Presidente a contattare il socio Baietti Alessandro perché dia una sua
collaborazione per la composizione del sito in vista anche degli aggiornamenti che il sito stesso
richiederà in futuro. Doria Marco interviene dicendo che è importante un incontro per
approfondire il percorso del CEA anche in riferimento al progetto. Agli insegnanti è stato inviato un
questionario di valutazione.
La riunione si è conclusa alle ore 23.00
Il Segretario

Il Presidente
Corti don Giuseppe

