VERBALE del DIRETTIVO G.I.A.N. - A.P.S. - Sez. di Bovezzo
del 18-19 gennaio 2021
In seguito alle disposizioni in vigore per combattere il Covid19 il Direttivo si è svolto in tre fasi differenti:
due non in presenza ma tramite videoconferenza con Whatsapp ed una in presenza.
Alle ore 11,00 del 18 gennaio si è attivata la videoconferenza tra P. Cristini (Presidente), C. Andreis
(Vicepresidente), A. Gelmini e C. Benedini terminata alle 12,00.
Alle ore 13,45 del 18 gennaio si è attivata la videoconferenza tra P. Cristini (Presidente), O. Baronio, R.
Battaglio (Segretaria) e M. Belleri (Tesoriera) terminata alle 14,45.
Alle ore 19,30 del 19 gennaio si è tenuta a casa di G. Moretti la riunione in presenza tra P. Cristini
(Presidente), S. Cerno e G. Moretti terminata alle ore 21,00.
O.d.g.:
1) Approvazione verbale Direttivo del 21 novembre 2020
2) Relazione incontro del 12 gennaio con arch. C. Mabellini dell’Ufficio Tecnico del Comune.
3) Approvazione Bilancio consuntivo del 2020.
4) Iscrizione ad Ecomuseo di Valle Trompia.
5) Progetto “Comincio da zero”.
6) Comunicazione a Ufficio Tecnico tavoli e panchina rossa
7) Varie ed eventuali
1) Il Verbale Direttivo del 21 novembre 2020 viene approvato.
2) L’incontro è arrivato alla conclusione che per risolvere il problema bisogna fare una pratica a sanatoria.
Verrà inviata all’Ufficio Tecnico la relazione allegata con disponibilità a fare la sanatoria. Questo dovrebbe
interrompere la diffida.
3) Viene approvato il bilancio consuntivo del 2020 (allegato) che mostra chiaramente che quest’anno di
fermo ha portato a pesanti perdite. Le uscite sono state appesantite anche dalle spese sostenute per adeguarsi
alla normativa sul Terzo Settore ed a donazione ad Aiutiamo Brescia.
4) In seguito ad ulteriori approfondimenti si è deciso di presentare domanda di adesione all’Ecomuseo della
Valtrompia.
Come primo atto verrà predisposto un opuscolo sul castagneto in generale (che verrà sottoposto a revisione
ad Ocildo Stival prima della stampa) per poi proseguire con un incontro con l’Assessore all’ambiente del
comune di Bovezzo e con il Gruppo di Lavoro del GIAN per predisporre un piano di reimpianto e
valorizzazione del castagneto, piano che verrà programmato per gli anni successivi.

L’opuscolo verrà poi integrato con delle schede sulla flora, fauna, geologia ed altri argomenti riguardanti in
particolare il Recolt.
5) Si è deciso di aderire con una lettera di intenti (allegata) al progetto “Comincio da zero” propostoci
dall’Assessore alla Cultura, P.I. e Servizi Sociali del Comune di Bovezzo, progetto che dovrebbe prevedere
la nostra disponibilità all’apertura della Casa della Natura.
Il progetto dovrebbe cominciare all’inizio del 2022 e durare tre anni.
6) Si farà comunicazione all’Ufficio Tecnico di localizzazione due tavoli (datici dal Parco delle Colline) e
della panchina rossa (tinteggiata da noi ed offerta da un privato) nell’area pertinenziale il castagneto.
Come da incontro con Ufficio tecnico si chiederà la fornitura a titolo gratuito di una targhetta metallica con
la scritta già messa precedentemente su foglio di carta da localizzare sulla panchina.
In data successiva e previa valutazione con il Comune si chiederà la possibilità che venga fornita dallo stesso
una panchina da localizzare sulla strada di salita alla Casa della Natura nello spiazzo sulla curva prima della
sbarra, per permettere il riposo dopo l’erta maggiore.
7) Si comunica che sono arrivati i bollini per il 2021.
Si chiederà all’amministrazione di vigilare e provvedere per lo sporco lasciato dai visitatori all’ovile e di
permetterci di salire per poter farlo noi.
Il Verbalizzatore
Pierluigi Cristini

Il Presidente
Pierluigi Cristini

