
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 
26 settembre 2020

Alle ore 15 si dà l’avvio ai lavori dell’Assemblea Ordinaria. 
Sono presenti 21 soci (che con le deleghe rappresentano in totale 43 soci).
In apertura il Presidente ha ringraziato i Soci che hanno svolto le varie attività nell’anno 2019 e quelli che
hanno fatto donazioni alla casa (mobili e frigorifero).
Ha  elencato  le  numerose  iniziative  messe  in  atto  nel  corso  dell’anno  e  fornito  i  dati  relativi  alla
frequentazione della Casa della Natura: i visitatori sono stati circa 2300 di cui 1038 adulti e 394 bambini
si sono anche fermati a consumare i loro pasti.
Ha comunicato i dati riguardanti il tesseramento: 101 maggiorenni, 1 adolescente e 3 bambini.
Il Presidente è poi passato a comunicare il bilancio consuntivo del 2019  e quello preventivo per il 2020
elencando le varie voci di entrate e uscite presentate dalla tesoriera del Gruppo.
Nell’anno 2019 le entrate sono state pari a 10.103,22 € e le uscite 8.884,23 € da cui risulta un attivo di
1.218,99 € che sommati  all’avanzo di  gestione precedente di  5.990,72 € portano ad una chiusura di
complessivi 7.209,71 €.
Per quanto riguarda l’anno 2020, a seguito di tutte le problematiche derivanti dal COVID e dalla chiusura
della Casa per ristrutturazione, viene presentato un bilancio preventivo di massima che prevede entrate di
€ 9.609,71 derivanti da: avanzo di gestione 2019 € 7209,71, prenotazione Casa € 200, tesseramento €
1000, entrate straordinarie € 1200 e uscite di 4.209,71 dovute a: affitto € 1000, assicurazioni € 1500,
spese bancarie € 250, partecipazione a Direttivi e Congressi € 459.71, ammortamenti beni mobili € 1000.
Si prevede pertanto un avanzo di gestione di 5.400,00 €.
L’ASSEMBLEA  APPROVA ALL'UNANIMITÀ.
Il Presidente rende noto che il 3 ottobre prossimo si terrà il Congresso Nazionale che avverrà tramite
portale on line. 
Per il nostro Gruppo seguiranno i lavori : il Presidente, C. Andreis e A. Gelmini.
Comunica che, a seguito delle disposizioni del Nuovo Statuto, verrà aumentato il numero dei componenti
del nostro Direttivo passando da 6 a 9. 
A seguito  di  ciò,  Rosanna  Battaglio   (attuale  segretaria),  Maria  Belleri  (attuale  tesoriera)  e  Aurelio
Gelmini (primo dei non eletti nelle votazioni per l’elezione del Direttivo), verranno a far parte come
membri effettivi del Direttivo in carica.
Il Presidente passa quindi ad aggiornare i Soci sui lavori di ristrutturazione della Casa sottolineando che
ogni decisione al riguardo è stata presa esclusivamente dal Comune e che il GIAN non ha avuto alcuna
parte nell’intera situazione. 
Rimarca che non sono mancate divergenze con il Comune per le scelte operate.
Il Comune ha comunicato che i lavori di ristrutturazione sono stati ultimati e che è stato effettuato il
collaudo.
In  merito  al  problema  dell’acqua  potabile  che  potabile  non  è,  come  da  noi  più  volte  segnalato,  è
intervenuto un impiantista per trovare una soluzione.
L’assemblea si chiude alle ore 16,00.
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