
                          
VERBALE del  DIRETTIVO G.I.A.N. - A.P.S. - Sez. di Bovezzo 

del  15 maggio 2021

Alle ore 10,00 del 15 maggio 2021 si riuniscono presso la Casa della Natura i membri del Direttivo, 
(rispettando le disposizioni relative al Covid 19), P. Cristini, C. Andreis, O. Baronio, C. Benedini, G. Moretti
e S. Cerno. Assenti giustificati R. Battaglio e A. Gelmini. 

O.d.g.:
1) Approvazione verbale Direttivo del 22 aprile 2021
2) Inaugurazione Casa della Natura
3) Approvazione e finanziamento iniziativa rivolta agli anziani di Bovezzo
4) Approvazione e finanziamento iniziativa rivolta ai bambini intitolata “Le fiabe nel marroneto”
5) Calendarizzazione del Congresso di Sezione e rinnovo Direttivo
6) Organizzazione aperture verso il pubblico
7) Varie ed eventuali.

1) Il Verbale Direttivo del 22 aprile 2021 viene approvato.

2) Il Presidente relaziona sull’incontro avvenuto con il sindaco Sara Ghidoni e l’Assessore Mario Folli in
merito all’inaugurazione della Casa della Natura. L’inaugurazione verrebbe fatta il 19 e 20 giugno.
Il Comune si impegna a sentire la Banda dell’Accademia per fare un piccolo concerto, dopo il quale vi 
saranno gli interventi delle autorità, si impegna inoltre a predisporre un volantino che verrà posto alla nostra 
visione per l’approvazione agli inizi di giugno e quindi a stamparlo e pubblicizzarlo.
Noi predisporremo per il 20 la mostra delle opere di Guido Moretti e un mercatino di prodotti dei fornitori 
del Gasbove.
Qualora questi non abbiano gazebo questi ci verranno forniti dal comune. Approvato

3) L’iniziativa rivolta agli anziani consisterebbe in una giornata in cui un gruppo di anziani dell’Associa-
zione Terza Età salirebbe all’ovile ed ad essi verrebbe offerto un pasto dal GIAN. Approvato

4) L’iniziativa rivolta ai bambini consiste in un numero di incontri su vari argomenti ambientali (Piante, 
Acqua, Aria, ecc.) con fiabe, giochi ed esperimenti.
Il tutto verrebbe fatto l’ultimo sabato del mese a partire da giugno tra le ore 14 e le ore 16 e si concluderebbe
con una merenda ai bambini offerta dal GIAN. Approvato.

5) E’ stato deciso di tenere il Congresso di sezione con le votazioni per il rinnovo del Direttivo il giorno 10 
luglio presso la Casa della Natura.

6) Per l’organizzazione delle aperture in questo momento si proseguirà con il metodo fino ad ora seguito, 
non si accettano prenotazioni per l’uso interno della Casa.

7) Continuo a sollecitare l’ing. P.Perfetti per la consegna della pratica di sanatoria.

Ho avuto un incontro con l’Ufficio Tecnico ed una nuova Ditta per avere un nuovo preventivo per risolverlo,
dato che la soluzione proposta dall’A2A era considerata troppo onerosa dal Comune. 

La seduta è tolta alle ore 11,40 
          

Il Verbalizzatore                                                        Il Presidente
             Pierluigi Cristini                                                                  Pierluigi Cristini  


