VERBALE DEL DIRETTIVO DEL G.I.A.N. - A.P.S. sezione di Bovezzo del giorno 28.09.2021

Il giorno 28 settembre 2021 alle ore 19,00 si riunisce presso il bar del Parco “2 Aprile” di Bovezzo, il
nuovo Direttivo eletto nel Congresso tenutosi il 18 settembre 2021 alla Casa della Natura.
Sono presenti : Pierluigi Cristini, Claudio Andreis, Ornella Baronio, Maria Belleri, Cesare Benedini,
Renato Bortolini e Aurelio Gelmini eletti nel suddetto Congresso e Guido Moretti come Presidente
emerito.
O.d.g.:
1) informazioni dal Presidente uscente
2) nomina cariche sociali
3) varie ed eventuali
1) il Presidente uscente ricorda i compiti delle varie Commissioni e delle figure sociali:
a) Commissione Lavoro: manutenzione e interventi sulla parte esterna e sulla strumentazione
(responsabile Aurelio Gelmini)
b) Commissione Cultura: organizzazione gite e manifestazioni culturali (responsabile Pierluigi Cristini);
per manifestazioni importanti serve il beneplacito del Direttivo, per quelle piccole basta una
consultazione e approvazione via Whatsapp
c) Commissione Casa : manutenzione a approvvigionamenti per la Casa, prenotazioni (responsabile
Ornella Baronio)
d) Presidente: rapporti esterni, assicurazione volontari
e) Direttivo: approvazione programmi di entità importante
f) Tesoriere: gestione della cassa ed elaborazione bilancio, delega a spese ordinarie (affitto, assicurazione
e bollo jeep, bollette servizi, assicurazione casa, ecc.)
Le commissioni hanno un limite di spesa di 50,00 Euro senza autorizzazione del Direttivo.
Pierluigi Cristini si impegna ad elaborare un riassunto dello Statuto da consegnare ai tesserati ed a
continuare a compilare il libro dei soci fino alla scadenza annuale.
Per quanto riguarda il Covid Pierluigi Cristini formulerà delle domande al CSV in merito all’applicazione
del green pass ai volontari dal 15 ottobre, nel frattempo, in via precauzionale, dal 15 ottobre gli spazi
chiusi di competenza del Gruppo non potranno essere accessibili da chi non possiede il green pass.
Lo stesso ricorda gli impegni presi per il Concorso Fotografico e per il lavoro sul marroneto.
2) si passa quindi alla nomina delle cariche sociali che vengono così distribuite:
- Presidente
Claudio Andreis
- Vicepresidente
Aurelio Gelmini
- Tesoriera
Maria Belleri
- Segretario
Pierluigi Cristini
3) viene mostrato un lavoro fatto su legno (logo Gruppo) fatto dal socio Camillo, si decide di parlarne più
avanti, magari dandolo come gadget ai tesserati;
Ornella Baronio propone di tagliare l’erba ed i rovi nella parte bassa del marroneto e quindi fare noi una
raccolta di marroni che verranno poi utilizzati per una castagnata fra i soci.
Alle 20,30 si chiude il Direttivo

Il Segretario
Pierluigi Cristini

Il Presidente
Claudio Andreis

