CENTRO DI ETICA AMBIENTALE DI COMO-SONDRIO
VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
21 luglio 2017
Il giorno 21 luglio 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” per discutere e deliberare sul
seguente

Ordine del Giorno
1. Adesione degli Istituti Superiori al Progetto "Abitare la casa comune"
2. Aggiornamenti sui finanziamenti al Progetto
3. Varie ed eventuali
Lettura e approvazione verbale della seduta precedente
Assume la presidenza don Giuseppe Corti, il quale constata la regolare convocazione del Consiglio Direttivo
e la presenza dei seguenti componenti: Fausto Gusmeroli, , Marco Doria, Giovanna Libera.

Sono assenti giustificati: Folladori don Marco, Mario Alberto Traversi Montani, Giovanni
Giambattista.
Il verbale della seduta precedente viene approvato all'unanimità.
Adesione degli Istituti Superiori al Progetto "ABITARE LA CASA COMUNE"
Prende la parola il Presidente don Giuseppe Corti, aggiornando sulle adesioni degli Istituti Superiori
alla realizzazione del Progetto. Purtroppo fino a questo momento non ci sono che un paio di
adesioni, ma ancora ufficiose. Si è tutti convinti che il ritardo sia dovuto agli impegni dei docenti,
relativi alla fine dell'anno scolastico.
Aggiornamenti sui finanziamenti al Progetto
Sono confermati i contributi economici da parte dell’Azienda A2A con €1.500 e di Fondazione
Credito Valtellinese con € 3.000. E’ stato chiesto un contributo anche ad Iperal di € 1.000. Il
Presidente conferma che la persona di sua conoscenza ha garantito il suo contributo economico a
sostegno del Progetto.
Varie ed eventuali
Il Consigliere Marco Doria affronta il problema della segreteria. I presenti sono tutti concordi che
sia necessaria una segreteria strutturata e operativa, a cui affidare i contatti con i relatori degli
Istituti, la stesura delle locandine e i rapporti con i mass media. Il costo per gli operatori dovrebbe
essere pari a 3.000 €. La cifra del compenso viene approvata.
Prima di concludere il Consigliere Marco Doria sollecita la necessità di dare spazio anche a
momenti di riflessioni sui temi dell'ambiente.
Alle ore 22.30, non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la
seduta.
IL PRESIDENTE

