CENTRO DI ETICA AMBIENTALE COMO-SONDRIO
Sintesi del Verbale della Riunione del Consiglio Direttivo
30 giugno 2017
Il giorno 30 giugno 2017, alle ore 20.30, presso l’Oratorio “Giovanni Paolo II” di Delebio - via
Stelvio, si è riunito il Consiglio Direttivo“Centro di Etica Ambientale" di Como-Sondrio”
PREMESSA Il suddetto Consiglio Direttivo non si è svolto secondo lo schema classico dei
precedenti Consigli Direttivi con la discussione dei singoli punti all'ordine del giorno.
Assume la presidenza don Giuseppe Corti, il quale constata la regolare convocazione del Consiglio
Direttivo e la presenza dei seguenti componenti: Fausto Gusmeroli, Alessandro Baietti, Marco
Doria, Giovanna Libera.
Il verbale della seduta precedente viene approvato all'unanimità.
Il Socio Alessandro Baietti riafferma che non svolgerà più la carica di Segretario per motivi
personali, non ha ritenuto opportuno, infatti, portare il computer che usava, abitualmente, per
registrare gli interventi della riunione.
Prende avvio la discussione di alcune tematiche.
Il Vice Presidente, Fausto Gusmeroli, informa che sul territorio non si è riusciti a contattare un
giovane disposto a svolgere, part time, la mansione di segreteria. Il Socio Marco Doria afferma la
disponibilità del Circolo Arci a prendersi carico di tale lavoro, reputando, però, che sia redatto un
documento con le attività da svolgere. La cifra indicata è di 3.000 € , facendo riferimento a un caso
analogo.
Viene aperto il dibattito sulle risorse economiche, legate al Progetto CEA, dalla Fondazione Pro
Valtellina. Il Presidente comunica che una persona, che desidera rimanere anonima, è disposta a
finanziare il Progetto. Il Presidente chiede, inoltre, se non sia possibile ridurre le spese già previste.
La risposta è negativa, anzi si chiede che sia la Curia a dare un contributo significativo. Il
Presidente ribadisce che al massimo, potrà elargire quel contributo che, usualmente, destina per le
singole attività. Sicuramente la cifra non potrà coprire il deficit in toto. La discussione si fa accesa e
il Presidente afferma che ne parlerà con la persona finanziatrice.
Alle 22.30, il Socio Alessandro Baietti sostiene che non si può chiudere per il momento, perché ci
sono ancora argomenti da trattare e, tra questi, anche il fatto che molti Istituti Scolastici non hanno
ancora risposto alla richiesta di adesione al Progetto "Abitare la casa comune". Il Socio Marco
Doria esprime il suo disappunto per il fatto che la riunione si concluda senza che il Presidente abbia
posto all'attenzione del Direttivo il suo ultimo Progetto su una rappresentazione teatrale che
coinvolge alunni della Scuola Primaria.
La riunione termina alle ore 23.00

Il Presidente

