
 

 

Ringrazio il Presidente della Fondazione Monte, che ci ha ospitato in questo bellissimo 

Auditorium, acusticamente perfetto. Ringrazio tutti voi che avete accolto l’invito del CEA ad 

esaminare le attività in corso nel Centro e nel vasto mondo di Associazioni e Gruppi che 

hanno a cuore l’ecologia integrale e quindi la sostenibilità ambientale. Insieme parleremo 

dei progetti in preparazione, del come dare nuova efficacia al lavoro volontario per il 

perseguimento degli obiettivi di sostenibilità.  

Il mio ringraziamento va innanzitutto agli Associati, ai Sostenitori e ai Volontari CEA. Un 

caloroso grazie va pure ai Volontari di gruppi di lavoro e di ricerca, alle Associazioni 

Ambientaliste con i quali condividiamo obiettivi, strategie, progetti nell’ottica dell’ecologia 

integrale, dell’economia circolare, dell’educazione e formazione delle persone dai piccoli 

agli adolescenti ai giovani e agli adulti.  

Esprimo, con sincera stima, un grazie sincero alle Autorità pubbliche e private presenti oggi, 

in particolare all’Assessore all’Ambiente e Mobilità del Comune di Parma Ing. Tiziana 

Benassi. Esse hanno a cuore quella che ormai è chiaramente percepita come la grande 

sfida futura: riconoscere ed operare fattivamente per il futuro della vita sulla Terra.  

L’impegno di tutti deve essere quello di garantire - e non rubare - il futuro ai giovani di oggi, 

ai loro figli e ai loro nipoti.  

Il Centro Etica Ambientale di Parma e Reggio Emilia, associazione del terzo settore, opera 

su base volontaria per l’affermazione degli obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 

delle Nazioni Unite e la partecipazione alla costruzione della “Casa Comune” di cui parla 

Papa Francesco nella Enciclica Laudato si’. 

La conoscenza scientifica per il CEA rappresenta il riferimento per le scelte e le azioni per 

la protezione del pianeta Terra, delle sue creature e della persona umana, soggetto 

fondamentale di ogni scelta etica. 

Il CEA fa parte della rete di Centri Etica Ambientale (Rete CepEA) di cui è membro 

Fondatore con Fondazione Lanza di Padova, con il Centro Etica Ambientale di Bergamo, 

con la Fondazione San Fedele di Milano ed ora è composta da una ventina di Centri del 

Centro-Nord Italia.  



Fatta eccezione per le attività svolte con la Rete CepEA, che hanno una visione nazionale 

e internazionale, il CEA si impegna su attività esclusivamente applicate al territorio e opera 

sulla base di progetti, seguiti da specifici gruppi di lavoro volontario, aperti a tutte le persone 

di buona volontà. 

Oltre i gruppi di lavoro, il CEA oggi è rappresentato dal sottoscritto, in qualità di Presidente, 

da Renzo Valloni Vicepresidente, Maria Chiara Barilla Segretaria e Relazioni Esterne, 

Giorgio Delsante Amministratore, Giuliano Vallara Webmaster, dal Consiglio di 

Amministrazione, dall’Assemblea dei Soci e dei Sostenitori.  

Infine, vorrei sottolineare che la mission etica del CEA rifiuta di coltivare semplicemente il 

proprio orto. Per questo motivo, l’incontro di oggi vuole sottolineare la necessità di creare le 

condizioni per un lavoro congiunto fra Associazioni e Stakeholder su progetti rilevanti per la 

nostra comunità e per il Pianeta.  

Oggi dedicheremo tempi ridottissimi alla presentazione delle attività del Centro Etica 

Ambientale per lasciare spazio alla presentazione delle progettualità delle altre Associazioni 

e degli Stakeholder per iniziare, auspicabilmente, a discutere della possibilità di condividere 

il lavoro volontario a supporto del territorio verso la sostenibilità.  

Tutte le persone di buona volontà sono benvenute nei Gruppi di Lavoro Volontario CEA 

La nostra sede, in piazza Duomo 1, è aperta tutti i giorni al mattino 

Per contattarci: tel 0521.380516, e-mail info@centroeticambientale.org 
 

Grazie e buon lavoro. 


