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ORIGINALE/COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL C.M.E.A.

(Istituzione  approvata  ex  art. 7  dello  Statuto  Comunale  e regolamentata
  con  delibera Commissariale Consiliare n.  6,  del 30/1/1995).=

     
N. 2 DEL 24/03/2017

  

OGGETTO:  Approvazione rendiconto di gestione anno 2016.
       

          L'anno  duemiladiciasette  addì   ventiquattro,  del  mese  di  marzo,     alle  ore  19,00,  nella  Sala  delle 
adunanze, e  nella sede del C.M.E.A, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Centro.

     Presiede l'adunanza l’Ing. Antonino Di Maio, nella sua qualità di  Presidente;  
sono rispettivamente presenti e assenti i Sigg.:

NUM.
ORD.

PRESENTE ASSENTE

1 Ing. Antonino DI MAIO PRESIDENTE SI

2 Dott. Giancarlo SPEZIE CONSIGLIERE            SI

3 Dott.ssa Amalia FELICISSIMO CONSIGLIERE SI

4 Prof.ssa Rita MILANO CONSIGLIERE SI

5 Dott.ssa Cataldina PERSICO CONSIGLIERE SI

6 Dott. Luigi RUSSO CONSIGLIERE SI

7  Prof.ssa  Maria NICA CONSIGLIERE SI

TOTALI 5 2
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Partecipa e verbalizza la dott.ssa Amalia Felicissimo.
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed  invita i 
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

O M I S S I S

OGGETTO: Approvazione Rendiconto di gestione Anno 2016.=

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il regolamento di funzionamento del Centro e più specificatamente l’art. 6), il quale prevede 
l’adozione di atti deliberativi concernenti i provvedimenti da porre in essere;

Preso atto delle attività svolte dal Centro nell’anno 2016;
 

Vista la relazione delle attività relative anno 2016 predisposta dal Direttore protempore;

Visto i prospetti contabili all’uopo predisposti;

Dato atto che i suddetti atti sono allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e 
sostanziale;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1 – di  approvare,  come approva  il  Rendiconto di  gestione  relativo all’anno 2016 allegato alla  presente 
deliberazione   per   formarne   parte   integrante   e   sostanziale,   che   presenta   un   avanzo   di   gestione   di   € 
1.206,44.=;

2 – di provvedere a sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale il Rendiconto di gestione relativo 
all’anno 2016, giusto art. 11), del regolamento di funzionamento del  Centro.
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COMUNE DI SORRENTO 
PROVINCIA DI NAPOLI
CENTRO MERIDIONALE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2016

1 FONDO CASSA AL 01/01/2016 14.552,73

2 RISCOSSIONI EFFETTUATE AL 31/12/2016 21.580,62

3 PAGAMENTI ESEGUITI AL 31/12/2016 19.412,65

FONDO CASSA PRESSO IL TESORIERE AL 31/12/2016 16.720,70

4 RESIDUI ATTIVI IN CONTO COMPETENZA 602,85

5 RESIDUI PASSIVI IN CONTO RESIDUI 0

6 RESIDUI PASSIVI IN CONTO COMPETENZA 16.117,11

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.206,44

IL PRESIDENTE DEL CMEA

(Ing. Antonino DI MAIO)
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  Al Presidente

     Ai Componenti del Consiglio di 

  Amministrazione del CMEA

OGGETTO: Relazione attività svolte dal C.M.E.A. nel 2016

In un percorso di continuità con il passato, guardando con attenzione al presente e alle prospettive 
future,  il  C.M.E.A.  ha  operato  nel  2016  seguendo  le  linee  di  sviluppo  tracciate  nella 
programmazione, da una parte con l’implementazione delle risorse di base del Centro finalizzate 
alla formazione, sensibilizzazione e alla ricerca permanente sull’ambiente, dall’altra perseguendo la 
programmazione biennale nel contesto dell’iniziativa Ambiente&Media che ha avuto come tema di 
riferimento  “La  cultura  della  terra”.  Con  il  2016  il  C.M.E.A.  ha  proseguito  nell’attività  di 
elaborazione di reti territoriali dedicate all’ambiente, rafforzando una serie di collaborazioni con 
scuole,  associazioni,  enti  ed  istituzioni  e  lavorando  principalmente  sulla  sensibilizzazione  e  la 
formazione al rispetto ambientale.

Prima parte
La sede di piazza San Francesco costituisce uno spazio di riferimento  per insegnanti,  studenti,  
cittadini  della  penisola  sorrentina.  La  sede  del  Centro  ha  ospitato  incontri  periodici  formali  e 
informali  tra collaboratori,  insegnanti,  studenti  e amici  vecchi e nuovi del centro,  favorendo lo 
scambio  e  la  circolazione  di  idee  oltre  che  l’apertura  della  sede.  Una  serie  di  incontri  e 
manifestazioni  sono  stati  organizzati  con  diverse  associazioni  attente  all’ambiente  presenti  sul 
territorio, ed in particolare con “Il movimento per la decrescita felice” (gruppo penisola sorrentina), 
con le associazioni “Ulyxes”, “Poseidon”, e con la società “Penisola Verde”. 
Per  la  mediateca  del  Centro,  si  è  proseguito  ad  acquisire  prodotti  fruibili  in  presenza  legati 
all’ambiente  ed  alla  sua  cultura,  in  particolare  film,  documentari  e  libri  funzionali  alla 
sensibilizzazione  e  alla  conoscenza  dei  contesti  ambientali  (in  particolare  con  riferimento 
all’ambiente terra). Mentre lo spazio Facebook del C.M.E.A. continua ad essere strumento agile di 
comunicazione e contatto, condivisione e sensibilizzazione trasversale. 
Sicuramente il Centro, oltre ad avvalersi proficuamente del contributo del Presidente Antonino Di 
Maio e del Vicepresidente Mariella Nica, ha potuto contare su di un Consiglio di amministrazione 
che si  è  reso costantemente  motore attivo e  partecipe.  Il  bilancio  consuntivo è l’occasione per 
ringraziare tutto il consiglio per il loro particolare impegno profuso nel corso dell’incarico. Inoltre 
il  Centro  ha  beneficiato  delle  collaborazioni  preziose  di  Rosaria  Iaccarino,  Claudio  Esposito, 
Bianca Terracciano, Rachele De Angelis, e – per alcuni progetti specifici – del dott. Antonio Mario, 
di Michele Russo, di Sasà Donnarumma, di numerosi insegnanti e professionisti che insistono sul 
nostro  territorio,  in  particolare  di   Angela  Crimi,  Nives  Reale,  Geppino  De Martino,  Michela 
Pazzanese, Luca Scibilia, Giovanni Mannara, e di un gruppo di ricercatori impegnati nel territorio 
della penisola sorrentina, in particolare di Luisa Aiello, Giovanni Gugg, Elina De Simone.  
 
Seconda parte
Ambiente & Media 2016. La cultura della terra
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La programmazione Ambiente & Media del 2016 è stata orientata alla conoscenza, alla scoperta e 
alla sensibilizzazione dell’ambiente terra come bene primario dell’uomo e della terra.  La terra è 
una componente essenziale per la vita quotidiana e nello stesso tempo strumento di ispirazione per 
scrittori ed artisti. È un elemento così importante che permette di esistere, vivere e alla natura di 
esplodere nell'insieme della sua forza. Eppure l’ecosistema terra soffre sempre di più, anche nella 
nostra  penisola.  Diversi  progetti  hanno coinvolto ragazzi  e docenti  delle  scuole in  maniera più 
ampia anche attraverso convenzioni stipulate tra il Cmea e i diversi istituti. In particolar modo il 
Contest On Air Festival ha coinvolto gli istituti comprensivi Sorrento e Tasso di Sorrento, la Scuola 
media statale Amalfi-massa, i comprensivi “Gemelli” di Sant Agnello, Bozzaotra e Pulcarelli di 
Massa  Lubrense,  l’Istituto  l’Istituto  Polispecialistico  San  Paolo,  il  Liceo  Scientifico  Gaetano 
Salvemini, il  Liceo Artistico Francesco  Grandi, la Scuola di base Santa Maria della Pietà, con 
iniziative pubbliche dirette alla formazione e alla sensibilizzazione, in alcuni casi aperte in maniera 
più diffusa, alla cittadinanza di Sorrento e della sua penisola.  

1. La cultura della terra. I  giardini di Sorrento  

Il  C.M.E.A.  nel  2016  ha  dedicato  diversi  incontri  alla  programmazione  e  all’organizzazione 
dell’attività  formativa  per  docenti  di  ogni  ordine  e  grado.  In  particolare,  Nives  Reale,  con  il 
supporto di Rita Milano, Geppino De Martino e Mariella Nica,  ha messo a punto un percorso di 
formazione interdisciplinare per docenti di scuola di ogni ordine e grado dedicato alla conoscenza 
storica, letteraria, scientifica del nostro territorio ed in particolare della forma “giardino”. Il Corso, 
realizzato nei primi mesi del 2016, ha proposto una formazione interdisciplinare dando vita a una 
rete  di  insegnanti  sparsa  sul  territorio  peninsulare,  passando  dagli  aspetti  scientifici  a  quelli 
letterario-artistico-espressivo e con gli obiettivi di spingere a  maturare una esperienza diretta nei 
contesti delle aule scolastiche provocando il coinvolgimento dei ragazzi delle diverse scuole. 

2. Incontri pubblici  “La cultura della  terra”  

A partire  da marzo,  proseguendo con il  contest  On air  Festival  e  fino a maggio,  il  CMEA ha 
organizzato  diversi  incontri  pubblici  per  le  scuole  e  per  la  cittadinanza  con  protagonisti  della 
cultura  che  secondo  prospettive  molto  diverse  tra  loro  hanno  affrontato  il  tema  della  “terra” 
declinandolo  in  particolare  facendo  riferimento  al  Meridione.  Sorrento  ha  incontrato  Antonio 
Biasiucci (arte e fotografia), Domenico Guida (geologia e parchi), Franco Arminio (la scritttura e la 
poesia),  Antonello  Caporale  (giornalismo,  etica  e  ambiente),  Marcello  Aversa  (l’artigianato, 
l’espressione della mano, la tradizione artistica), Giuseppe Aversa (la cucina, l’alimentazione, il 
Sud).
 

3. On-Air Festival. Il vento che porta a Sorrento 

Video contest su ambiente e dintorni

Il C.M.E.A. nel corso del 2016 ha lavorato fondamentalmente alla organizzazione della seconda 
edizione del concorso di cortometraggi  On-Air Festival,  un video contest su ambiente e dintorni 
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curato e diretto dalla prof.ssa Mariella Nica, evento di incontro per studenti e giovani filmaker sui 
temi del cinema e dell’educazione ambientale tenutosi il 4, 5 e il 6 aprile 2016. Il video-contest ha 
rappresentato  momento  centrale  del  percorso  biennale  che  il  Centro  ha  dedicato  ai  temi  e  alla 
Cultura della terra prevedendo incontri con esperti provenienti dai più diversi campi disciplinari. Il 
festival  si  vuole  presentare  come  festival-laboratorio  aperto  alla  sperimentazione,  alle  nuove 
tecnologie e alla commistione tra diverse forme artistiche, dando visibilità alla creatività espressa 
attraverso il linguaggio cinematografico e promuovendo una cultura civica che risponda alle nuove 
esigenze di compatibilità uomo-ambiente. In tale contesto il CMEA ha assegnato il premio Sorrento 
per la cultura della terra all’artista Antonio Biasiucci,  al geologo Domenico Guida, allo scrittore 
Franco Arminio e al giornalista Antonello Caporale.

 

Terza parte
Progetti editoriali

IL C.M.E.A., nel corso del 2016 ha portato a termine e mandato in pubblicazione (uscirà nel 2017) 
il volume della collana “Sud, comunicazione, ambiente”  La cultura della terra, con interviste a 
Marcello  Aversa,  Antonello  Caporale,  Domenico  Guida,  Giuseppe Aversa e  la  cura  di  Bianca 
Terracciano.  Si  tratta  di  una serie  di  testimonianze  provenienti  da diversi  ambiti  disciplinari  e 
professionali  che  investono  comunque  i  saperi  e  le  conoscenze  della  terra,  insistendo 
particolarmente sul territorio della nostra Penisola.  
 

                                                                                           Il Direttore del C.M.E.A.
   Prof. Giovanni Fiorentino
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Del che il presente verbale 
F.to all’originale
IL PRESIDENTE
(Ing. Antonino Di Maio)  F.to all’originale

La segretaria
(Dott.ssa Amalia Felicissimo)

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto segretario che copia del presente verbale:

1  è stato affisso all'ALBO PRETORIO, il giorno _____________ per la prescritta pubblicazione 

di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al ________________:

     Sorrento, li ______________

La segretaria
(Dott.ssa Amalia Felicissimo)

2  è  stata pubblicata all'ALBO PRETORIO il giorno   ______________ e contro di essa non sono state  
presentate opposizioni

La segretaria
(Dott.ssa Amalia Felicissimo)

 
___________________________________________________________________________

ESECUTIVITA'
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La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________________ ai sensi e per gli effetti  
dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

La segretaria
(Dott.ssa Amalia Felicissimo)
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