VERBALE DEL DIRETTIVO DEL G.I.A.N. - A.P.S.
sezione di Bovezzo del giorno 10.12.2021

Il giorno 10 dicembre 2021 alle ore 18,30 si riunisce presso il bar del Parco “2 Aprile” di Bovezzo il
Direttivo. Sono presenti: Claudio Andreis, Ornella Baronio, Maria Belleri, Cesare Benedini, Renato
Bortolini, Pierluigi Cristini e Aurelio Gelmini.
Il Presidente ha convocato il Direttivo per organizzare la castagnata e la fiaccolata del 19.12.2021.
Per quanto riguarda la castagnata il Presidente è d’accordo con la Sindaca per il braciere e sentirà Metelli
all’inizio della settimana prossima per l’acquisto delle castagne, sentirà inoltre il signor Michele
Mezzana per avere la macchinetta taglia-castagne, ed una volta avutala i consiglieri Gelmini e Cristini si
impegnano ad effettuare il lavoro. Parte della legna deriverà da bancali che si procurerà il Presidente e
parte si porterà giù la legna dall’ovile. La consigliera Baronio si occuperà della parte riguardante il cibo.
Il consigliere Cristini porterà in piazza il tavolo con i cavalletti e manderà al signor Pistorio i due
volantini da inviare a tutti i soci con l’invito a partecipare attivamente alle iniziative.
Lungo il sentiero nel prato verranno posti dei picchetti con legate le torce indicative del percorso.
La manifestazione si svolgerà nella stanza superiore con rispetto delle norme anticovid, qualora la
capienza della stanza non fosse sufficiente si posizioneranno sedie all’esterno e l’altoparlante.
Lunedì mattina alle ore 9,30 si troveranno a casa della consigliera Belleri i signori Andreis e Cristini per
redigere la richiesta di rimborso al Comune delle spese effettuate nel 2021, relativi alla concessione di
contributo comunale.
La consigliera Baronio, responsabile della Casa e delle prenotazioni comunica che non accetterà più
prenotazioni fino a quando non venga ripristinata la potabilità dell’acqua in cucina, e sollecita il
Presidente ad intervenire in tal senso all’Ufficio Tecnico del Comune.
E’ stata data la disponibilità come gruppo a partecipare alle raccolte alimentari future in relazione alla
pandemia. Il consigliere Benedini esprime il suo parere contrario alla partecipazione come gruppo e
ritiene più giusta una partecipazione individuale. Gli altri sono favorevoli alla partecipazione come
gruppo.
Il consigliere Cristini aggiorna sulla situazione relativa all’iscrizione al RUNTS.
Gli ultimi contatti con il CSV hanno portato al fatto che verrà fatta una convenzione con una ditta per
l’ottenimento della PEC, SPID e firma digitale come già comunicato in precedenza, ma ulteriormente il
Presidente dovrà essere fornito di SPID e PEC personale. L’ottenimento di quest’ultima sarà a carico del
gruppo.
Sono arrivati i bollini per il 2022.
Il consigliere Cristini si incontrerà con il signor Pistorio per chiudere il tesseramento 2021 e comunicare
il numero dei soci al Presidente Nazionale.
Alle 19,30 si chiude il Direttivo.
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Pierluigi Cristini
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