
DIRETTIVO G.I.A.N DEL 13.02.2019

Il giorno 13.02.2019 si è riunito presso la casa di Guido Moretti il nuovo  direttivo eletto 
nell’Assemblea annuale dei soci svoltasi il 01.02.2019.

Presenti: Pierluigi Cristini, Sonia Cerno, Claudio Andreis, Ornella Baronio, Cesare Benedini, Guido
Moretti.

- Prima di iniziare la seduta, la tesoriera riferisce di una piccola inesattezza nel bilancio presentato 
al Comune, viene dato mandato alla stessa, a Guido Moretti e Claudio Andreis di passare in comune
per chiarirlo.

- Pierluigi Cristini come candidato alla presidenza esprime il suo programma, consistente in:
-  interventi relativi al cambiamento climatico;
- gazebo di mezza giornata in paese su argomenti relativi alla nostra politica ambientale;
– realizzazione di corsi a pagamento e stanziamento di una cifra  a fondo perduto per

iniziative come da statuto;
- interattività con le scuole o altri gruppi sociali in visita alla Casa della Natura;
- ampliamento della base partecipativa alle decisioni.

La susseguente votazione porta all’elezione di Pierluigi Cristini come Presidente e di Claudio 
Andreis come Vice presidente.
Si stabilisce altresì la rotazione delle due cariche dopo un anno.
Viene riconfermata Mari Belleri come tesoriera.
Viene riconfermata Rosanna Battaglio come Segretaria, ruolo che in attesa dell’accettazione della 
stessa viene ricoperto ad interim dal Presidente.
Verrà richiesto alle tre Commissioni di nominare o riconfermare il responsabile della stessa.

- Si stabilisce che per quanto riguarda gli indirizzi tutto resta come prima.

- Viene predisposta la lettera per il contributo del Comune al Gruppo (che si allega in copia), la 
stessa verrà consegnata in comune da Guido Moretti il giorno dopo.

- Verranno fornite le copie delle chiavi della Casa della Natura ai nuovi componenti del Direttivo.

- Pierluigi Cristini si informerà presso l’assicurazione della jeep della possibilità di dare le chiavi 
anche ad una quarta persona, in caso di nessun problema queste verrano date anche a Sonia Cerno.

- Si stabilisce che i candidati non eletti per il direttivo nell’Assemblea del  01.02.2019 ed i 
responsabili delle Commissioni verranno inseriti nel gruppo del Direttivo di WhatsApp creato da 
Claudio Andreis, in modo da essere informati, con invito a partecipare (senza diritto di voto) alle 
riunioni.

- Si aderisce, come già concordato nel Direttivo uscente, alla proposta di Mario Folli di impiegare 
per lavori socialmente utili dei migranti, con l’accordo che questi vengano alla Casa della Natura 
con mezzi propri.

- Pierluigi Cristini dovrà andare all’Agenzia delle Entrate di Brescia per modificare il nome del 
Responsabile dall’Associazione.
- Il Presidente Nazionale del G.I.A.N, Christian Facchetti presenta l’evento che verrà fatto il 
03.03.2019 alla Casa della Natura (volantino allegato) per il finanziamento del Gian-Giò.
Il ricavato (detratto il contributo per l’uso della Casa) verrà usato per le spese di gestione e per le 
iniziative del Gian-Giò.



- Viene organizzata una visita a “Fa’ la cosa giusta” di Milano per il 09.03.2019 (copia volantino 
allegato).

- Si concorda di mettere sul sito il volantino con cui il GasBove organizza due serate con la 
proiezione del film “Human”.

- Si parla della possibilità di monitorare l’aria di Bovezzo tramite una centralina di rilevamento, 
Christian Facchetti consiglia di contattare l’amico Pietro Zanoni (della sezione di Ledro) che 
potrebbe avere delle informazioni da darci.

- Si aderisce alla raccolta firme contro la centrale a turbogas e contro lo smaltimento di materiale 
ferroso che la Duferco intende realizzare a Nave.

- Cesare Benedini con il socio Giacomo Borella vorrebbero realizzare una raccolta di tronchetti di 
legno con relativa corteccia di alberi della zona, a scopo didattico. L’idea è ottima e viene approvata
dal Direttivo.

- Pierluigi Cristini propone di mantenere provvisoriamente come sede del Direttivo la casa di Guido
Moretti, che accetta, fino a quando la stagione permetterà di spostarlo alla Casa della Natura.

Il Direttivo si conclude alle 10,15

Bovezzo 13.02.2019

Il Presidente: Pierluigi Cristini Il Segretario: Pierluigi Cristini

Il Vicepresidente: Claudio Andreis, i Consiglieri: Ornella Baronio, Cesare Benedini, Sonia Cerno, 
Guido Moretti


