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

del  26 luglio 2021

Alle ore 20,00 del 26 luglio 2021 si riuniscono presso il bar del Parco “2 Aprile” in Bovezzo i 
membri del Direttivo (rispettando le disposizioni relative al Covid 19): P. Cristini, C. Andreis, O. 
Baronio, S. Cerno, A. Gelmini e G. Moretti. Assenti giustificati R. Battaglio e C. Benedini

O.d.g.:

1) Approvazione verbale Direttivo del 2 luglio 2021

2) Iniziativa “Folklore e stelle cadenti” per il 11 agosto 2021

3) Calendarizzazione iniziativa rivolta al Gruppo “Terza età” di Bovezzo

4) Adesione alla raccolta di documentazione su Bovezzo con capofila il Comune

5) Calendarizzazione del Congresso di Sezione  e rinnovo Direttivo

6) Organizzazione aperture verso il pubblico in seguito a nuovo Decreto

7) Varie ed eventuali.

1) Il Verbale Direttivo del 2 luglio 2021 viene approvato.

2) Il Presidente propone per l’11 di agosto l’iniziativa “Folklore e stelle cadenti” e chiede che venga 
chiesto il patrocinio del Comune di Bovezzo, si incarica il Consigliere Gelmini di presentare al 
Protocollo del Comune la relativa richiesta.
La proposta viene approvata da tutti compresa la delega della Consigliera R. Battaglio

3) L’iniziativa prevede di offrire ad un gruppo di anziani una grigliata a pranzo del giorno 11 
settembre.
Il Presidente si incarica di organizzare il tutto contattando Rita del gruppo “Terza età”

4) Si decide di aderire all’iniziativa del Comune, chiedendo all’Assessore competente di far parte 
della Commissione organizzatrice e si proporrà di elaborare delle schede che verranno postate sul 
sito del Comune, tali schede potranno essere integrate da tutti, sul modello di Wikipedia, passando 
da una Commissione che ne valuterà la veridicità.

5) E’ stato deciso di tenere il Congresso di sezione con le votazioni per il rinnovo del Direttivo il 
giorno 18 o 25 settembre nel pomeriggio presso la Casa della Natura.



6) Per l’organizzazione delle aperture in questo momento si proseguirà con il metodo fino ad ora 
seguito, Le prenotazioni per l’uso interno della Casa dovranno seguire il modello previsto per i 
ristoratori.

7) E’ stato dato incarico da parte del Comune ad una Ditta per risolvere il problema dell’acqua, 
l’intervento dovrebbe avvenire in tempi brevi.
In seguito a questo intervento si avrà in cucina l’acqua potabile.
Dopo una discussione e valutazione si accetta la proposta della Consigliera S. Cerno di continuare 
con il metodo attuale per l’acqua da bere, mentre si potrà usare quella del rubinetto per gli altri usi 
culinari.
Il Presidente comunica che la sezione del GIAN di Volterra ha sostituito il Presidente dimissionario 
(Marino Camerini) con Maurizio Becuzzi.
In seguito ai risultati del “Concorso Fotografico Nazionale” il Presidente ricorda l’impegno di spesa 
di 50,00 Euro assunto dalla sezione con Delibera del 29 gennaio 2021

La seduta è tolta alle ore 21,00
          

Il Verbalizzatore                                                      Il Presidente
         Pierluigi Cristini                                                            Pierluigi Cristini  


