VERBALE del DIRETTIVO G.I.A.N. Sez. di Bovezzo del 18/07/2019
Alle ore 20,30, presso l'abitazione di Guido Moretti, si riunisce il Consiglio Direttivo.
Sono presenti Pierluigi Cristini, Claudio Andreis, Ornella Baronio, Sonia Cerno, Guido
Moretti (del Direttivo), Maria Belleri (Tesoriera), Aurelio Gelmini (Commissione Lavori)
-- Viene data lettura del Verbale del Consiglio del 04.06.2019 che viene approvato
all’unanimità..
-- All'ordine del giorno :
a) comunicazioni relative all’inizio lavori ampliamento;
b) programmazione lavori eliminazione legnaia e vano bombole;
c) gestione casa nel periodo dei lavori;
d) relazione sul Direttivo Nazionale di Schilpario del 4 maggio 2019;
e) relazione sulla “Festa di prima estate”;
f) partecipazione alla festa del Comune del 7 settembre 2019 “Festa di fine estate”;
g) lettera al Comune per “non uso plastica”;
h) varie ed eventuali
-a) il giorno 11 luglio 2019 alle ore 18 presso il comune di Bovezzo è avvenuto un incontro
tra il comune (Mabellini, Bazzani), la D.L. ed il GIAN (Cristini, Belleri, Cerno, Moretti) per
inizio lavori ampliamento.
Si sono specificate le varie competenze.
L’inizio lavori avverrà il 19 agosto e ci si troverà per individuare le reti tecnologiche e come
impostare le nuove (con richiesta di vasca di accumulo).
Si prenderanno i numeri dei contatori (i consumi fino a fine lavori saranno a carico della
Ditta).
Durante i lavori saranno inaccessibili i bagni e la stanza superiore.
Si vedrà di installare un differenziale sul quadro all’entrata dell’ovile.
Si vedrà di chi è la competenza della vasca di ripompaggio (Comune o Parco delle Colline).
Verrà fatta una proroga del contratto e l’arch. Mabellini verificherà la possibilità di una
sospensione dell’affitto.
- b) si stabilisce di trovarsi per rimuovere le strutture come richiesto dal comune
- c) si stabilisce di accettare eventuali prenotazioni specificando l’impossibilità dell’uso del
servizio igienico, a tal fine il contributo per l’uso della casa viene provvisoriamente
abbassato a 2 Euro a persona.
Le aperture programmate continuano, evitando di acquistare materiale deperibile.
- d) si allega relazione relativa al direttivo nazionale fatta da Claudio Andreis;
-e) la festa è stata concordamente riuscita, anche se la contemporaneità con altre feste locali,
ne ha limitato di molto la partecipazione.
I partecipanti sia attivi che passivi hanno espresso pareri positivi.
L’angolo bimbi ha dimostrato le sue potenzialità.
Dal punto di vista economico alla fine abbiamo avuto un passivo di 44,0 Euro che risultano
notevolmente coperti dal materiale residuo (salamine, formaggio, pane, vino)

- f) ci siamo iscritti alla festa, con una partecipazione unicamente propagandistica.
Si stabilisce di partecipare esponendo i volantini di tutte le iniziative fatte durante l’anno.
Se avremo la presa di corrente e riusciamo a farlo, si proietterà il volantino stesso con di
seguito le fotografie che abbiamo già messo sul sito.
g) Il Presidente predisporrà una lettera per richiedere una delibera per il non uso della
plastica, come già approvata da vari comuni (tra cui anche Brescia).
Nell’incontro di cui al punto a) sembra che tale delibera sia già stata fatta dal comune nel
2013.
Il Presidente in tal caso si impegna a recuperare la Delibera e vederne il contenuto.
Nel caso si manifestasse dalla delibera l’obbligo del non uso della plastica anche nelle feste
del parco, si chiederà anche come mai la delibera sia stata spesso disattesa (valga l’ultima
festa del PD).
h) Varie ed eventuali.
Si concorda di acquistare una lavastoviglie, de acquistare quando saranno finiti i lavori di
ampliamento e si ristrutturerà da parte nostra lo spazio cucina.
Viene proposta di acquistare una macchinetta per fare i caffè con cialde o capsule, la
proposta trova poco assenso, se ne discuterà più aventi acquisendo anche dati sul suo
impatto ambientale.
Il Presidente ha scritto una lettera al Parco delle colline chiedendo che acquisti tre tavoli da
mettere all’esterno dell’ovile.
Si attende risposta.
Sono state proposte tre tipologie di logo da usare per le magliette.
Il Presidente si fa carico di chiedere un campione stampato con quello scelto, che verrà poi,
in caso di parere positivo, usato per tutte le magliette.

La Seduta è tolta alle ore 22,10
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Pierluigi Cristini
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Pieluigi Cristini

