
VERBALE DEL DIRETTIVO DEL G.I.A.N. - A.P.S. - sezione di Bovezzo 
del giorno 17.01.2023

Il giorno 17 gennaio 2023 alle ore 18,00 si riunisce presso il bar del Parco “2 Aprile” di Bovezzo il  
Direttivo.
Sono presenti: Claudio Andreis, Ornella Baronio, Maria Belleri, Cesare Benedini, Pierluigi Cristini e 
Aurelio Gelmini.

O.d.g.

1) approvazione verbale Direttivo del 27.10.2022
2) assicurazione volontari
3) bilancio consuntivo 2022
4) programma eventi 2023
5) congresso
6) pizzata
7) scadenza contratto
8) varie

1) Il verbale viene approvato.

2) Maria Belleri comunica che non è pervenuto nulla dall’assicurazione relativa al rinnovo per il 2023 
dell’assicurazione dei volontari.

3) Essendo iscritti al RUNTS quest’anno il bilancio deve essere redatto sui moduli predisposti dal 
Ministero e poi invati al RUNTS.
Si concorda con la tesoriera che in questo momento il bilancio venga redatto nella solita forma, per poi 
travasarlo nel modello corretto

4) Pierluigi Cristini illustra il programma uscito dalla Commissione Cultura per il 2023.
Il  programma viene allegato al presente verbale.

5) Si rammenta che entro la fine di aprile deve essere fatto, a norma di Statuto il Congresso di sezione, 
che prevede l’elezione del nuovo direttivo.
Il Presidente Claudio Andreis terrà una relazione introduttiva, Maria Belleri illustrerà il bilancio 
consuntivo 2022 ed il bilancio preventivo 2023 per l’approvazione (i documenti verranno poi spediti 
anche al Comune), Ornella Baronio relazionerà sull’andamento delle persone che hanno usufruito della 
Casa, Aurelio Gelmini illustrerà i lavori eseguiti nell’anno e Pierluigi Cristini gli eventi che sono stati fatti. 

6) Il giorno 25 febbraio si terrà la consueta pizzata presso la pizzeria “Il Pescatore” di Bovezzo, Aurelio 
Gelmini concorderà il tutto con il gestore.

7) Il contratto di affitto della Casa della Natura scade il 30 settembre, il discorso verrà portato al 
Congresso per valutare la situazione, sperando che il Comune abbia già predisposto il nuovo bando di 
affidamento.

8) Pierluigi Cristini chiede al Presidente di chiarire con l’Assessore all’Ambiente la situazione relativa al 
taglio delle piante; qualora le piante ancora da tagliare saranno abbattute dall’impresa che interviene 
anche alla potatura, allora noi dovremo semplicemente recuperare i tronchi e poi tagliarli e metterli in 
legnaia.
In questo caso il 15 marzo dichiareremo alla Comunità Montana ed ai Carabinieri di aver concluso il 
nostro intervento autorizzato di taglio del bosco.
Si chiede che in relazione al punto 8 del precedente Direttivo venga convocata una riunione con anche 
l’Assessore all’Ambiente per vedere come risolvere il problema.
Ci si deve informare dall’Ufficio Tributi per il pagamento dell’affitto del secondo semestre 2022.

Alle ore 19,30 la seduta è tolta.

Il Segretario Il Presidente
                   Pierluigi Cristini           Claudio Andreis   


