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

del 21.11.2020

Alle ore 9,15 presso la Casa della Natura si riunisce il Consiglio Direttivo :
sono presenti: P. Cristini (Presidente), G. Moretti,  C. Andreis, C. Benedini, R. Battaglio (segretaria), M.
Belleri (tesoriera) e A. Gelmini; assenti: S. Cerno, O. Baronio.

O.d.g.:
1) Approvazione verbale Direttivo del 05.09.2020
2) Andamento pratica trasformazione in A.P.S.
3) Relazione annuale delle attività della Sezione di Bovezzo da inviare al Nazionale
4) Linea guida triennale (2020-2023) pervenuta dall’Assemblea Nazionale G.I.A.N.
5) Adesione all’Ecomuseo di Valle Trompia
6) Aggiornamento situazione ampliamento Casa della Natura
7) Linee guida gestione Casa in relazione all’ultimo D.P.C.M.
8) Proposta verniciatura di rosso di una panchina e sua collocazione per la giornata contro la violenza sulle
donne
9) Varie ed eventuali

1) Il Presidente da lettura del Verbale del Direttivo del 5.09.2020 che viene approvato.
2-3-4) Vengono presentati i documenti inerente i punti 2-3-4 dell’O.d.g. e se ne prende atto.
5) Per quanto riguarda l’adesione all’Ecomuseo di Valle Trompia, dopo varie riflessioni sul testo, si decide di
prendere tempo per poter esaminare più approfonditamente i vari punti del documento, in particoler modo 
alcuni che appaiono poco chiari.
6) Il Presidente passa quindi ad aggiornare sulla situazione dell'ampliamento della Casa e comunica che 
aspetta il via libera dell’Arch. C.Mabellini per poterla ufficialmente utilizzare; alla stessa è stato fatto 
ulteriormente presente il problema dell’acqua potabile.
7) Viene raccomandato a tutti il rigore nell’applicazione di quanto disposto dall’ultimo D.P.C.M. in merito al
Covid, nell’uso della Casa.
8) Si passa quindi alla proposta riguardante la “panchina rossa” simbolo della lotta alla violenza sulle donne;
si passa ala votazione dalla quale risultano 6 voti a favore (1 per delega), 2 contrari (1 per delega) ed un 
astenuto. Si deciderà dove posizionarla dopo la tinteggiatura.
9) Il Presidente presenta il “Libro soci” dal quale risultano 75 iscritti: 70 adulti, 2 ragazzi e 3 bambini e di 
seguito il “Registro dei volontari” che sono 14. Quest’ultimo libro è stato vidimato dal Segretario Comunale 
di Bovezzo.

Maria Belleri nella sua veste di Tesoriera del Gruppo, comunica che sono pervenuti 500,00 Euro offerti dalla
BCC di Nave.

Infine si decide di inviare una lettera al Comune per richiedere l’autorizzazione alla sostituzione ed al 
ripristino di alcuni alberi di marroni.

La seduta è tolta alle ore 11,40

           La Verbalizzatrice                                                            Il Presidente
           Rosanna Battaglio                                                                           Pierluigi Cristini         


