CENTRO DI ETICA AMBIENTALE DI COMO-SONDRIO
VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
10 NOVEMBRE 2017
Il giorno 10 novembre 2017, alle ore 17.00, si è riunito, presso la Casa Arcipretale di Sondrio, via
Rusca 2, il Consiglio Direttivo "Centro di Etica Ambientale" di Como-Sondrio” per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2. Approfondimento del percorso fatto dal CEA di Como-Sondrio in riferimento anche a quello, in
atto, con gli Istituti Superiori "ABITARE LA CASA COMUNE"
3. Compiti del Direttivo (cfr. Statuto) e costituzione di un gruppo di lavoro per argomenti di
interesse territoriale-locale
4. Aggiornamento sul sito, la cui attuale struttura dovrebbe esse quella definitiva.
5. Varie ed eventuali
Lettura e approvazione verbale della seduta precedente
Assume la presidenza don Giuseppe Corti che, provvisoriamente, farà anche da segretario.
Si constata la regolare convocazione del Consiglio Direttivo, la presenza dei seguenti componenti:
Folladori don Amedeo, Giovanna Libera, Fausto Gusmeroli, Marco Doria, l'assenza giustificata di
Giovanni Giambattista, Mario Alberto Traversi Montani. e quella, non giustificata, di Flavio Pavoni
e Laura Legnani
Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità.
Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione, dà avvio alla riunione.
Approfondimento del percorso fatto dal CEA di Como- Sondrio in riferimento anche a quello,
in atto, con gli Istituti Superiori "ABITARE LA CASA COMUNE"
Dopo la lettura del verbale, apre la serie degli interventi il, Socio Marco Doria, rilevando che la
natura delle attività del CEA Como – Sondrio stanno prendendo un orientamento troppo operativo a
scapito della formazione di un pensiero proprio da proporre. É necessario dare maggiore robustezza
a quanto si sta già facendo. Un tema cardine potrebbe essere quello della “gestione del territorio”, in
riferimento al clima. Su questo tema esiste già una rete di pensiero; si tratta, per il CEA, di entrare
in questa rete con una proposta originale operativa. La riflessione del Socio Marco Doria trova un
consenso unanime da parte dei partecipanti.
Il Vice Presidente Fausto Gusmeroli sottolinea la necessità di prestare attenzione anche a temi di
interesse locale, è importante operare su livelli concreti come insegna la “Laudato sì”. Se si decide
di continuare il lavoro, l’enciclica papale deve diventare il nostro punto di riferimento,
approfondendo i suoi contenuti anche con l’ausilio di esperti. Il cambiamento climatico è un
argomento che deve avere un primo posto nella riflessione e nell’operatività.
Il Socio Marco Doria riprende la proposta del Vice Presidente Fausto Gusmeroli di avvalersi di un
esperto che guidi le nostre riflessioni e propone una serie di incontri con il prof. Luciano Valle sul
tema del nuovo umanesimo. E’ da queste riflessioni che dovranno poi scaturire le varie attività.
Il tema del clima è strettamente legato agli stili e alla qualità della vita. Sul tema del futuro
dell’ambiente il quotidiano Avvenire ha dedicato, giovedì 9 novembre, una intera pagina.

Don Amedeo Folladori afferma che è buona cosa invitare anche chi è sensibile a questi temi,
avendo quale strumento di confronto la “Laudato sì”. Dopo aver commentato l’enciclica si
potrebbero trarre delle conseguenze operative e preparare riflessioni scritte.
Pur prestando attenzione ai grandi temi e alle infiltrazioni mafiose, bisognerebbe sviluppare
un’etica ecologica: far amare la nostra terra, le nostre radici culturali e le attività tipiche del luogo
come l’allevamento, la cura delle specie viventi e la salvaguardia dell’acqua.
Risulta, quindi, importante portare le nostre riflessioni all’interno dei vicariati per una loro
condivisione, avere un rapporto stabile con la Pastorale sociale e del lavoro, costruire un rapporto
forte con le parrocchie, anche con l’aiuto del Vescovo, a cui chiedere un colloquio per far giungere
alle parrocchie le nostre riflessioni per renderle partecipi delle nostre attività. Tali affermazioni
trovano un consenso unanime da parte di tutti.
Compiti del Direttivo ( cfr. Statuto) e costituzione di un gruppo di lavoro per argomenti di
interesse territoriale-locale
Il Presidente propone che il Direttivo si raduni, come prevede lo Statuto, due o tre volte all’anno,
per dare indicazioni circa lo svolgimento delle attività del CEA, perché siano conformi agli obiettivi
messi in atto e, nello stesso tempo, trattino temi di attualità. Per raggiungere tale scopo si
dovrebbero costituire gruppi di lavoro locali, anche con l’aiuto di persone competenti, per attuare in
loco e con strategie locali quanto definito dal Direttivo.
Aggiornamento sul sito, la cui attuale struttura dovrebbe essere quella definitiva
Si ritiene necessario mettere sul sito una bibliografia specifica.
Varie ed eventuali
Il Presidente propone di arrivare al prossimo incontro con una lettura della “Laudato sì” da cui
trarre dei temi da affrontare.
Informa, poi, che, venerdì 1° dicembre, a Milano si terrà l’incontro del CEpEA, nel corso del quale
saranno ufficializzate le adesioni dei vari enti che finora hanno dato vita in modo informale allo
CEpEA.
Si ritiene opportuno che, per dare una giusta valutazione al percorso in atto relativo al Progetto
"ABITARE LA CASA COMUNE" sia necessario avere ulteriori elementi rispetto a quelli già in
possesso.
Il prossimo incontro è fissato per venerdì, 15 dicembre, alle ore 16.30 presso l’Arcipretura di
Sondrio
Alle ore 19.00, non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la
seduta
il Presidente

