VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 5/9/2020
SEZ. GIAN BOVEZZO
Alle ore 9 si riuniscono i Membri del Direttivo: P. Cristini (Presidente), S. Cerno, O. Baronio, e G.
Moretti. Assenti: C. Andreis e C. Benedini. Presenti anche: R. Battaglio, M. Belleri e A. Gelmini.
O. d. g.:
1) Direttivo Nazionale
2) Congresso di sezione
3) Situazione lavori in corso per ristrutturazione della “Casa della Natura”
4) Varie ed eventuali
1) Il Presidente illustra ampiamente quanto emerso nella riunione del Direttivo Nazionale svoltasi a
Lozio il 22/2/2020. Per le varie proposte e decisioni si fa riferimento alla relazione presentata.
- Il primo ottobre 2020 si terrà il Congresso Internazionale al quale parteciperanno il Presidente
Nazionale Cristian Facchetti e Ursula del Gran Pino.
- Il 3 ottobre si svolgerà il Congresso Nazionale tramite portale on line, per prendere decisioni in
merito al nuovo statuto (3° settore).
2) Il 26 settembre alle ore 15, all'Ovile, si riunirà l'Assemblea di Sezione nella quale verrà
presentato il bilancio 2019 e il nuovo statuto per la sua approvazione. È previsto il trasporto per chi
avesse problemi deambulatori e la possibilità di delega. Rinfresco finale.
3) Il Presidente illustra come sono proceduti i lavori di ristrutturazione della “Casa della Natura” e i
rapporti con il Comune. Comunica che è stata inoltrata richiesta per la sospensione del pagamento
dell'affitto per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno che sono già stati pagati ma che verranno
recuperati più avanti.
Rimane in sospeso il discorso relativo al problema dell'acqua potabile, per la soluzione del quale
Sindaco e Assessore preposto hanno manifestato la volontà di intervenire.
Al Comune verrà richiesta la nuova valorizzazione dell'immobile per adeguare l'importo del premio
assicurativo.
Vengono espresse varie considerazioni sugli interventi di ristrutturazione effettuati che, in parte
sembrano aver poco rispettato, a detta di tutti i presenti, l'aspetto naturalistico dell'ambiente e della
funzione della Casa della Natura e sul come siano state tenute in scarsa considerazione le proposte
avanzate dal Gruppo Gian.
4) È stato predisposto un registro con l'elenco di tutti gli attuali 73 soci che verrà fatto vidimare in
Comune.
- Il 19 e 20 settembre a Ledro, presso gli “Scudi rossi” si svolgerà il “Global day” che prevede varie
iniziative. (Locandina sul nostro sito).
- Risulta che da alcuni è stata richiesta la visita al Museo Egizio di cui si era parlato in passato. La
spesa pro capite, considerando una partecipazione di 20 persone, sarebbe di 37,50 € (28,50 € per
pullman + 9 € per ingresso). Sonia Cerno si dichiara più favorevole ad uscite più naturalistiche.
- Si pensa di riproporre ad ottobre la camminata a Lazise che era stata sospesa.
La seduta è tolta alle ore 11,45.
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