
VERBALE DEL DIRETTIVO DEL G.I.A.N. - A.P.S. - sezione di Bovezzo 
del giorno 27.10.2022

Il giorno 27 ottobre 2022 alle ore 18,00 si riunisce presso il bar del Parco “2 Aprile” di Bovezzo il  Direttivo.
Sono presenti:  Claudio Andreis,  Ornella  Baronio,  Maria  Belleri,  Cesare  Benedini,  Renato Bortolini,  Pierluigi
Cristini e Aurelio Gelmini

O.d.g.

1) resoconto economico evento del Parco delle Colline ed evento della Sagra del Marrone
2) compiti del segretario
3) spiedo
4) tavoli
5) lettera Assessore all’Ambiente
6) mercatini di Natale
7) comunicazione Commissione Cultura
8) varie

1) La tesoriera Maria Belleri relaziona in merito ai due eventi, il primo ha visto un’entrata di 1978,15 Euro ed
un’uscita di 1141,70 Euro, il secondo ha visto un’entrata di 377,50 Euro ed un’uscita di 220,55 Euro.
In questo periodo sono stati inoltre pagati i primi sei mesi di affitto 2022 ed il bollo della jeep.

2) Pierluigi Cristini chiarisce che i compiti del Segretario si riferiscono solo alla verbalizzazione delle riunioni del
Direttivo, la formulazione dell’Ordine del giorno dello stesso compete al Presidente.
Il  Presidente  invierà  al  responsabile  del  sito  Web,  Mario  Pistorio,  le  comunicazioni  da  mettere  sul  sito  e  da
mandare a tutti i soci.
Essendo Facebook del Gruppo inattivo da un po’ di tempo, si concorda che Aurelio Gelmini ne parlerà con Mario
Pistorio per vedere se è possibile passargli la gestione dello stesso e se sarà necessario aprirne uno nuovo; in tal
caso si incarica Aurelio Gelmini di aprire e gestire il nuovo.

3) Si conferma la possibilità da parte delle persone di poter fare lo spiedo (senza gli uccellini).
Data la complessità dell’operazione,  rispetto ad una normale grigliata,  la prenotazione verrà confermata se ci
saranno soci disponibili alle aperture.
I gruppi che vogliono fare lo spiedo dovranno avere almeno una persona tesserata e gli si chiederà una offerta per
il consumo della legna e della corrente.

4) Tutti i tavoli esterni, tranne quello sotto il porticato, sono liberamente occupabili dalle persone, se non prenotati.

5) Ci perverrà una lettera dall’Assessore all’Ambiente relativa a lavori da eseguire da parte del Gruppo.
Essendo lavori  non quantificabili  con scontrini,  si  chiederà di  concordare un rimborso delle  ore impiegate,  e
relativamente alla posa di panchine e tavoli, il Gruppo eseguirà i lavori, ma le strutture dovranno essere portate sul
posto a carico del Comune con i relativi permessi di accesso e posa.
Pierluigi Cristini predisporrà una lettera di risposta, da far preventivamente far vedere a tutti i componenti del
Direttivo.

6) Come l’anno scorso si parteciperà ai Mercatini di Natale con una castagnata, e si farà in seguito la consueta
fiaccolata.
Il Presidente dovrà comunicare il percorso alla Polizia Locale ed alla Protezione Civile.

7) Il 5 novembre si avrà in biblioteca un evento a cui partecipiamo con fiabe.
Nel mese di novembre e dicembre di quest’anno sempre in collaborazione con la biblioteca e nella stessa verranno
dedicati due giorni al mese a letture di fiabe per bambini da 3 a 6 anni e per bambini da 6 a 10 anni.

8)  Cesare  Benedini  comunica  che  gli  è  stata  segnalata  la  pericolosità  del  sentiero  che  sale  in  Pentera,  nelle
vicinanze di un castagno con radici scoperte all’interno del marroneto.
Si valuta di deviare il sentiero eliminando il pericolo.

Alle ore 19,30 la seduta è tolta.

Il Segretario Il Presidente
                   Pierluigi Cristini           Claudio Andreis   


