
VERBALE CONGRESSO  G.I.A.N. - A.P.S. - 
SEZIONE DI BOVEZZO 

DEL 18-09-2011

Alle ore 14 del 18-09-2021, si riuniscono presso la Casa della Natura i Soci del G.I.A.N. - A.P.S. - 
Sezione di Bovezzo per dare il via al Congresso di Sezione che, causa covid 19, ha subito uno 
slittamento rispetto alle solite tempistiche statutarie.

Sono presenti 19 Soci.

Prende la parola il Presidente, illustrando la difficile situazione che abbiamo vissuto come Gruppo 
durante il tempo della pandemia, da marzo 2020 ad ora.

In questo periodo di fermo forzato della nostra attività, il Comune ha potuto effettuare la 
ristrutturazione della Casa e i volontari sono subentrati, al termine di detti lavori, con attività di 
manutenzione all’esterno e all’interno, sempre nel rispetto delle regole dettate dalla situazione 
sanitaria emergenziale.

I soci iscritti, da 104, si sono ridotti a 76. 

Anche il bilancio economico risulta pesantemente negativo, come naturale conseguenza della non 
frequentazione della Casa.

Nel 2020 il G.I.A.N. di Bovezzo è stato trasformato in Associazione di Promozione Sociale 
adeguandosi alle normative del 3° settore.

Le iniziative in calendario sono state annullate causa covid.
In occasione della giornata dedicata alla violenza sulle donne, è stata posizionata la “panchina 
rossa” in prossimità della Casa.

Il 25 ottobre è stata organizzata una bella gita sul lago di Garda con passeggiata da Lazise a 
Bardolino.

A giugno 2021 è stata inaugurata la Casa ristrutturata e in quell’occasione è stata allestita la mostra  
di parecchie opere scultoree del nostro Presidente Emerito Guido Moretti.
Si è fatta l’iscrizione dell’Ecomuseo di Valle Trompia
Per l’estate si è aperto il territorio ai giovani e ai bambini con iniziative di intrattenimento, come 
“Fiabe nel marroneto”, condotta egregiamente da Claudio Bontempi e si è aderito ad iniziative 
promosse dal Comune: una prevedeva la proiezione di 8 film su Harry Potter che hanno riscontrato 
un buon gradimento di pubblico e si farà da  supporto anche ad un prossimo “Alba di  note” di Jury 
Magliolo, sempre organizzato dal Comune.

Si sono ospitati diversi gruppi del GREST e sono ricominciate alcune prenotazioni per gli spazi 
esterni.

Si prevede di effettuare prossimamente alcune gite, tra cui anche una biciclettata lungo il fiume 
Mella.



Il Presidente illustra il bilancio finale dell’anno 2020 con relative entrate e uscite e il bilancio 
preventivo dell’anno 2021 che vengono approvati e allegati al presente verbale.

Si passa infine al Rinnove delle cariche relative alle Commissioni
- Commissione Cultura: Laura Graz comunica di non essere più disponibile a ricoprire la carica di 
responsabile viene sostituita da Pierluigi Cristini
- Commissione Lavori: Giacomo Borella e Mario Pistorio comunicano di non essere più disponibili 
a ricoprire la carica di responsabile, al loro posto subentrano Claudio Andreis e Aurelio Gelmini.
- Commissione Casa, si rende disponibile Ornella Baronio con il supporto  di Mariella Trainini.

Consiglio Direttivo: il Direttivo passa da nove a sette membri.

Si rinnova anche il CONSIGLIO DIRETTIVO,

Si candidano: Pierluigi Cristini, Ornella Baronio, Mariarosa Belleri, Aurelio Gelmini, Cesare 
Benedini, Claudio Andreis e Renato Bortolini, i quali vengono eletti come membri del Consiglio 
Direttivo e ai quali viene augurato  buon lavoro.
 
Il congresso termina alle ore 16.

Bovezzo 18.09.2021

   Il Presidente                                                     La Verbalizzatrice
 Pierluigi Cristini                                                 Rosanna Battaglio

 
 
  


