
                 VERBALE del  DIRETTIVO G.I.A.N. Sez. di Bovezzo del 25/09/2019

Alle ore 20,30, presso l'abitazione di Guido Moretti, si riuniscono tutti i Membri che 
costituiscono il Direttivo e la Verbalizzatrice Rosanna Battaglio.

– Viene letto ed approvato il Verbale del Direttivo del 18/7/2019. In merito alla Delibera 
Comunale  relativo al “non uso della plastica”, il Presidente comunica di non essere ancora 
riuscito a reperirla.

O.D.G.
1) Comunicazioni relative all’inizio dei lavori di ampliamento della Casa;
2) Lettera al Comune per la revisione del progetto;
3) Partecipazione a feste;
4) Iniziative di settembre/ottobre;
5) Sagra del Marrone della Valle del Garza;
6) Variazione del regolamento circa l’utilizzo della Casa della Natura;
7) Varie ed eventuali;

-1) Il Presidente comunica che l’Assessore ai Lavori Pubblici Antonio Bazzani, a seguito della
rinuncia della Ditta ad eseguire i lavori che dovevano iniziare il 19/8, ha informato che tali 
lavori vengono rimandati al prossimo anno , che i finanziamenti  non vanno persi e che si sta
rivedendo il progetto, aumentando l’importo di spesa.
-2) Il Presidente ha inviato una lettera allo stesso Assessore in cui chiede che nella revisione 
del progetto vengano previsti,  una vasca di accumulo dell’acqua da posizionare a monte 
della Casa, un intervento per rendere stagna  la vasca dell’acqua  delle pompe e 
l’inserimento del salvavita  elettrico all’interno della Casa.
-3) Durante l’estate il G.I.A.N. ha partecipato alle seguenti iniziative organizzate dalle 
Associazioni del territorio: “Festa di San Rocco”, “Festa di fine estate”, “Sei di Bovezzo se...”.
-4) In merito alle varie iniziative è incominciato il Corso base di fotografia. Gli iscritti sono 
16, le entrate ammontano ad € 760, e le uscite previste ad € 380.
Il Presidente invita chi volesse unirsi a lui il 6 ottobre per visitare la “Mostra dei frutti 
antichi” a PADERNA (Piacenza).
Il 18/10 si terrà la consueta castagnata presso la scuola elementare di Bovezzo.
Il 19/10 è prevista una gita da Lazise a Garda.
Le varie iniziative verranno pubblicate sul sito.
-5) il 13/10 in occasione della Sagra del Marrone, il G.I.A.N. sarà impegnato  nella gestione 
del pranzo a base di spiedo presso la Casa della Natura. Il prezzo fissato per la 
partecipazione  è di € 20.
E’ stato concordato con gli organizzatori  che l’intero ricavato  rimarrà al G.I.A.N. il quale 
provvederà poi a stanziare un’offerta agli Amici della Mitria.
-6) Il Presidente, dopo aver esaminato alcune decisioni prese in passato riguardanti l’uso 
della Casa, propone di apportare alcune variazioni. Tutti i Membri approvano le correzioni 
(vengono allegati il vecchio ed il nuovo regolamento).
-7) a- Il Presidente rende noto  che è stato fatto un concordato tra Comune e Parco delle 
Colline secondo il quale il Parco si impegna ad effettuare uno sfalcio dell’erba ed a tagliare 
alcune piante per “liberare” il castagneto. Il Parco (Alberto Pedrazzani) in seguito alla nostra
richiesta  lo ha assicurato che con un po’ di pazienza ci verranno forniti tre tavoli da esterno.
b- Il Presidente invita a ripensare al ripristino della manifestazione della “fiaccolata” che era
stata soppressa.
c- Viene avanzata l’idea di far richiesta al Comune per l’installazione di un defibrillatore 
presso la Casa della Natura o di sondare la disponibilità ad intervenire da parte di privati.
d- Si ravvisa la necessità di fare una revisione degli estintori e di rifornire la cassetta 
sanitaria  di nuovi medicamenti.

La Seduta è tolta alle ore 22,30

           La Verbalizzatrice                                                               Il Presidente
           Rosanna Battaglio                                                                      Pierluigi Cristini         


