VERBALE del DIRETTIVO G.I.A.N Sez. di Bovezzo del 04/06/2019
Alle ore 20,30 si riunisce il Direttivo. Sono presenti tutti i Membri e inoltre R. Battaglio
verbalizzatrice, Laura Graz per la Commissione Cultura, Mario Pistorio per il Gruppo lavoratori.
- Viene data lettura del Verbale della Seduta del 25/3/19 che viene approvato.
- In merito ai punti trattati in quell'incontro:- Sonia riferisce sulla SUAP: la dichiarazione va
inoltrata tramite posta telematica con marca da bollo di 16 €.
- Le due liste di Candidati alle Elezioni amministrative Comunali hanno risposto in modo alquanto
similare ai quesiti previsti dal questionario che era stato loro inviato.
- Il problema relativo alla siccità dei marroni è stato risolto dalle precipitazioni atmosferiche.
- Al Direttivo svoltosi a Schilpario hanno partecipato Claudio Andreis e sua moglie Ivonne. Claudio
comunica di non avere con sè quanto relazionato.
- Il Presidente informa che c'è in atto una nuova normativa che riguarda il 3° settore (Volontariato)
anche per quanto riguarda la stesura del bilancio. Si attendono delucidazioni.
- Inoltre si rende necessario contattare Roberto Vitalini per prendere visione dell'art. 18 del Decreto
Legislativo 117/2017 che prevede l'assicurazione per malattie, infortuni e responsabilità civile
obbligatoria per i volontari.
O.d.g1) Comunicazioni sull'incontro con l'Ufficio Tecnico del Comune
2) Richiesta APE per l'uso della Casa
3) Uso dell'attivo del Corso delle erbe per acquistare materiale per il taglio dell'erba
4) Eventuali proposte di attività nei mesi di giugno e luglio
5) Varie ed eventuali
- 1) Il Presidente relaziona sull'incontro avuto con Francesco Copolino del Comune, in merito alle
certificazioni di Conformità degli impianti attuali che, a quanto pare, non corrispondono in parte
con quanto effettivamente eseguito. Dopo l'esecuzione del progetto di ampliamento verranno
prodotte nuove dichiarazioni di conformità relative ai nuovi interventi.
- Si pongono i problemi della cisterna con coperchio non a chiusura ermetica, del
sovradimensionamento delle pompe che è causa di consumo eccessivo di elettricità, della
separazione effettiva dell'acqua potabile da quella non potabile.
- Il Presidente propone che prima dell'avvio dei lavori di ampliamento ci si incontri in più persone
con i Tecnici preposti, per discutere più approfonditamente di queste problematiche.
- 2) E' pervenuta in via ufficiosa la richiesta da parte dei Soci del GRUPPO APE dell'utilizzo della
Casa della Natura per i loro incontri mensili.
Tutti i Membri del Direttivo esprimono parere positivo. A seguito della richiesta ufficiale verranno
richiesti un piccolo contributo per l'uso della sala e la presenza di un responsabile che si indica
nella persona di Cesare Benedini, socio Gian e appartenente allo stesso Gruppo APE.
- Avendo visionato il loro Statuto e considerando che molti obiettivi convergono con i
nostri, si ritiene anche utile magari programmare con loro momenti di incontro e di confronto.
- 3) Considerando che dal Corso delle erbe sono rimasti in cassa circa 270€, il Direttivo dà mandato
a M. Pistorio, G. Borella e C. Andreis di valutare il materiale da acquistare per i lavori da eseguire e
di passare poi l'informazione tramite Whats App ai Membri del Direttivo che si esprimeranno in
merito.
Il Presidente suggerisce di informarsi per capire se queste spese possano essere considerate nel
contributo comunale di 1200€.

- 4) Laura Graz comunica che delle iniziative messe in campo per il mese di maggio non si è riusciti
a organizzare soltanto quella relativa alla visita al Parco di Casto.
In settimana la Commissione Cultura si riunirà per decidere la nuova data per l'uscita al Parco di
Casto, la data della Festa d'estate con l'intervento di Pino Campanelli e magari di qualcuno esperto
di aquiloni. Per il 30 giugno viene confermato il pranzo a base di pesce, riservato ai Soci a scopo di
autofinanziamento.
La seduta è tolta alle ore 22.
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