
Relazione  per il Congresso del 30 luglio 2022

Anche quest’anno il Congresso non si è potuto tenere entro la data statutaria (che si ricorda è fine 
aprile) a causa della pandemia.

In seguito al Congresso scorso il nuovo Direttivo è così composto :

           Claudio Andreis (Presidente)
           Aurelio Gelmini (Vicepresidente)
           Ornella Baronio
           Maria Belleri (Tesoriera)
           Cesare Benedini
           Pierluigi Cristini (Segretario)

I soci nel 2021 sono stati 78.

La Casa nel 2021 ha visto la salita di circa 1600 persone di cui 700 si sono fermate a mangiare.

Il bilancio del 2021 ha comportato:

Avanzo di gestione 3.600,00
Uscite 2021 5.116,72
Entrate 2021 7.443,36

Totale 5.926,64

Per il 2022 si ha un bilancio preventivo di:

Avanzo gestione 2021 5.926,64
Uscite 2022 5.550,00
Entrate 2022 2.900,00

Totale 3.276,64

Di cui a fine relazione se ne chiede l’approvazione.

Nel 2021 in seguito al Congresso 2020 svoltosi in settembre si sono avute alcune sostituzioni nelle 
responsabilità delle Commissioni.

Per la Commissione Lavori i responsabili Giacomo Borrella e Mario Pistorio sono stati sostituiti  da
Aurelio Gelmini e Renato Bortolini.
Si ringraziano i vecchi responsabili per il grande lavoro svolto assieme a tutti i soci della 
Commissione e si augura ai nuovi un buon lavoro.

Per la Commissione Cultura la responsabile Laura Graz è stata sostituita da Pierluigi Cristini, si 
ringrazia Laura per tutto l’impegno che ha sempre messo nel coordinare la Commissione, un 
pensiero va alla cara e dolce Francesca Ardesi, per anni attiva all’interno della Commissione e 
scomparsa quest’anno dopo una lunga malattia.

Per la Commissione Casa la responsabilità è rimasta a Ornella Baronio, grazie alla cui capacità 
organizzativa, partecipazione e stimolo nei confronti dei soci la Casa ha potuto soddisfare quasi 
tutte le richieste di chi voleva utilizzarla.
Un particolare ringraziamento va anche a Mariella Trainini la cui presenza nell’apertura della Casa 
è stata una costante anche quest’anno.

Un ringraziamento anche alla Tesoriera Maria Belleri, il cui preciso lavoro di tenuta dei conti, pur 
non essendo particolarmente visibile, è fondamentale alla gestione economica del Gruppo.



Infine un grazie a tutti i soci che anche quest’anno hanno contribuito, chi più e chi meno, alla buona
riuscita della vita del Gruppo e della Casa.

La Casa è stata riconsegnata al gruppo il 16 marzo,  ma si è potuto rendere fruibile alla popolazione 
solo le pertinenze, a causa della pandemia in atto.

Il Gruppo ha lavorato per migliorare e sistemare l’interno e l’esterno della Casa, in particolare oltre 
ai lavori di manutenzione ordinaria è stata realizzata una nuova legnaia e manutenzione steccati.

E’ iniziato un piano biennale, in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di 
Bovezzo, di recupero e rivitalizzazione del marrone, consistente nel taglio delle piante  che hanno 
invaso il marroneto.
Il piano si dovrebbe concludere nel 2023 con la fine del taglio piante, un intervento di potatura da 
parte del Parco delle Colline e piantumazione di nuovi castagni innestati con marroni di origine 
locale.

Il GIAN ha aderito all’Ecomuseo della Valle Trompia.

Il GIAN ha cominciato la pratica di iscrizione al RUNTS

Si sono svolti inoltre i seguenti eventi:
 
19 giugno “Inaugurazione ampliamento Casa della Natura” in collaborazione con il Comune, 

con mostra delle opere del nostro Presidente Emerito Guido Moretti, l’evento ha visto la 
partecipazione delle autorità locali, della Banda Musicale di Bovezzo e della Protezione 
Civile;

da giugno ad ottobre “Fiabe nel marroneto” cinque incontri con i bambini delle primarie con fiabe, 
esperimenti, giochi;

11 agosto “Folklore e stelle cadenti” con partenza da Piazza Rota si è saliti alla Casa per 
osservare le stelle cadenti, durante il tragitto sono state effettuate due soste, e il 
socio Claudio Bontempi ha raccontato alcune fiabe tratte dal folklore mondiale;

10 ottobre “Marcia della Pace Perugia Assisi”, alcuni soci hanno partecipato alla marcia

16 ottobre “Passeggiata da Vello a Pisogne”  si è percorso a piedi la ciclopedonale con 
sosta a Pisogne

dicembre Si è effettuata la consueta castagnata, era prevista anche la fiaccolata, che non 
è stata fatta, ci si è trovati alla Casa per il racconto natalizio e per lo scambio 
degli auguri di rito 

E’ stato effettuato in collaborazione con la Comunità Montana della Valle Trompia il giorno 17 
luglio alle 9,30 il seguente incontro: 

“Povera patria, amata patria” con il giornalista Gian Antonio Stella, con partenza dal Parco 
Giudici e salita alla Casa della Natura.

Ed in collaborazione con il Comune di Bovezzo:

“Le notti di Harry Potter” proiezione di due film per sera dal 2 al 5 settembre con partenza alle 
20,30;

“Alba di note” concerto di Jury Magliolo, sabato 25 settembre alle ore 7,00
“Inaugurazione panchina rossa” in novembre si è inaugurata ufficialmente la Panchina rossa 
posta dal noi alla Casa della Natura, hanno partecipato le autorità locali ed i ragazzi delle medie 
hanno letto alcuni brani. 



Durante l’estate la Casa ha ospitato per varie giornate i ragazzi del Grest di Bovezzo collaborando 
in alcuni casi con due gare di Orienteering e alcune guide botaniche.

Come di consueto abbiamo avuto la visita anche del Grest di Villa Carcina.

L’estensore della relazione
         Pierluigi Cristini


