VERBALE del DIRETTIVO G.I.A.N. Sez. di Bovezzo del 04/12/2019
Alle ore 20,00 presso l'abitazione di Guido Moretti, si riuniscono tutti i Membri del Direttivo,
Rosanna Battaglio e Maria Belleri. E’ presente anche il socio Aurelio Gelmini.
Viene letto ed approvato il Verbale della seduta del 25/09/2019
O.D.G.
1)Relazione sui lavori del Direttivo Nazionale
2) Tesseramento online
3) Riforma del terzo settore
4) Festa del 15 dicembre e castagnata
5) Varie ed eventuali
1) Il Presidente illustra quanto emerso a Volterra durante la riunione del Direttivo Nazionale
il 23/11, soffermandosi sulla relazione di Karl Ludwig Schibel dell’”Alleanza per il clima” e
sulle attività svolte nel 2019 dalle varie sezioni del G.I.A.N. e dal G.I.A.N.Giò, oltre che sui vari
progetti presentati.
Comunica che il prossimo Direttivo Nazionale si terrà a Lozio il 22 febbraio 2020, mentre il
18 aprile 2020 si svolgerà il Congresso Nazionale presso il Gran Pino a Cecina.
2) Il Presidente illustra il programma del tesseramento online che però solleva perplessità
in quanto ritenuto piuttosto macchinoso, ragion per cui i membri concordano
sull’opportunità di continuare a utilizzare il solito metodo.
3) Per quanto riguarda la riforma del Terzo settore il G.I.A.N. Nazionale ha commissionato ad
una società la stesura dello Statuto tipo per entrare a farne parte (Statuto che dovrà essere
approvato dal Direttivo e poi dall’Assemblea).
Tra le altre cose è previsto un minimo di sette membri per la formazione del Consiglio
Direttivo (si propone onde evitare nuove elezioni l’entrata del primo candidato non eletto)
ed un’assicurazione non solo sugli infortuni, ma anche verso terzi (in tal senso verrà
contattato il referente della Groupama per vedere come fare).
Pietro Zanotti degli “Scuri Rossi” ha suggerito di iscriversi al Centro Servizi Volontariato
(CSV) che penserebbe a seguire tutte le pratiche del caso.
4) Il 15/12 parteciperemo alla festa organizzata dagli Alpini e si decide di distribuire le
caldarroste fin dal mattino.
La sera ci sarà la nostra fiaccolata fino alla Casa della Natura e per la presenza degli
zampognari si cercherà un accordo con gli organizzatori della festa.
E’ prevista la presenza di Claudio Bontempi con la lettura di un brano adatto alla circostanza
e si terminerà con un rinfresco.
5) Il Presidente ricorda che entro il 13/12 è necessario presentare al Comune il programma
delle attività del Gruppo per poter usufruire del contributo previsto per le Associazioni e
suggerisce che, nel bilancio da presentare, sarà meglio far presente che l’attivo è da
considerare come investimento per le attività del prossimo anno.
Per gli acquisti da effettuare vengono proposti un deceppatore, un proiettore e pali per le
staccionate.
Comunica che venerdì 6 dicembre si riunirà la Commissione Cultura e per lunedì 9 dicembre
è fissato l’incontro con il Parco delle Colline.
Suggerisce di riprendere a considerare l’argomento dei pannelli solari con Pietro degli
“Scuri Rossi”.
Propone di devolvere 250 Euro al centro antiviolenza “ VivaDonna” di Gardone Val Trompia.
Le proposte del Presidente incontrano parere favorevole da parte di tutti i membri del
Direttivo.
La Seduta è tolta alle ore 22,00
La Verbalizzatrice
Rosanna Battaglio

Il Presidente
Pierluigi Cristini

