VERBALE DEL DIRETTIVO DEL G.I.A.N. - A.P.S. - sezione di Bovezzo
del giorno 11.02.2022

Il giorno 11 febbraio 2022 alle ore 18,30 si riunisce presso il bar del Parco “2 Aprile” di Bovezzo il
Direttivo del GIAN di Bovezzo.
Sono presenti: Claudio Andreis, Maria Belleri, Cesare Benedini, Renato Bortolini, Pierluigi Cristini e
Aurelio Gelmini.
Il Presidente comunica che:
- si potrebbe organizzare (come da anni presso la pizzeria “Il Pescatore”) la pizzata di tesseramento verso
fine marzo, e prenderà contatto con il gestore per l’attuazione;
- nel gruppo di lavoro è entrato il socio Stefano Gavizzoli, contatterà la nostra società assicuratrice per
inserirlo tra gli assicurati;
- gli è stato richiesto dal Comune di portare due marche da bollo da 16 Euro per la pratica a sanatoria del
vano delle bombole, lunedì si sentirà con Cristini per portarle all’Ufficio Tecnico;
- sono stati predisposti due nuovi moduli, uno da compilare quando si lavora alla Casa e l’altro relativo
alle presenze degli ospiti alla casa;
- verrà fatto girare tra i soci un foglio con le date di apertura della Casa, chiedendo la disponibilità delle
persone a fare le aperture, comunicandole;
- per le presenze in caso di prenotazioni si dovrà cercare di poter sostituire Ornella e Mariella che di
solito si fanno carico di queste incombenze;
- si ribadisce l’obbligo di essere presenti in almeno due persone alla casa nel momento che i lavori
implichino l’uso di attrezzi pericolosi (es. motoseghe) per ragioni di sicurezza.
Cristini in settimana ha consegnato il “Libro dei Soci” al Presidente e stasera consegna al Presidente il
contratto di assicurazione che va firmato e rispedito per posta alla compagnia assicuratrice (si tratta del
rinnovo per l’anno 2022, che è già stato pagato).
In settimana si sono trovati Andreis, Cristini e Gelmini, che con l’aiuto degli operatori del CSV hanno (in
videoconferenza) compilato la domanda di iscrizione al RUNTS.
Andreis, Cristini e Gelmini si troveranno in settimana per compiere l’ultimo atto, cioè mandare al
Ministero del Lavoro la domanda firmata con firma digitale.
Cristini illustra il programma della Commissione Cultura consistente nella riproposizione delle Fiabe nel
marroneto in collaborazione con il Comitato Genitori Bovezzo e le gite da fare (Idro, Ledro, Torbiere).
Cristini chiede che venga organizzato un incontro tra l’Assessore all’Ambiente del Comune di Bovezzo e
tutti gli attivi del GIAN per chiarire alcune incomprensioni che ci sono state ultimamente e per ripartire
con il piano di riqualificazione del marroneto.
Il Presidente si fa carico di contattare l’Assessore e stabilire con lui una data per l’incontro.
Alle ore 19,45 la seduta è tolta.
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