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

del giorno 31.05.2022

Il giorno 31 maggio 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.

E’ presente la signora Manuela Rigamonti che propone per una ditta di organizzare un incontro per 
pubblicizzare i prodotti della ditta, dietro elargizione di una offerta in denaro. Come per altre proposte di 
questo genere anche questa viene bocciata.

In seguito alle varie richieste per l’utilizzo delle pertinenze da parte dei Grest di Bovezzo e Nave, le 
stesse vengono accettate.
Compito del Gruppo sarà quello (tramite una persona) di garantire l’apertura e la chiusura della casa e del
servizio igienico.
Per quanto riguarda il Grest di Bovezzo è stata annullata una data in quanto in contemporanea con la 
presenza di quelli di Nave.
Cesare Benedini e Pierluigi Cristini si incontreranno il giorno 8 giugno al pomeriggio con Niccolò del 
Cag di Bovezzo, presso l’oratorio, per concordare il tutto.

Per la fine di giugno il Presidente convocherà il Congresso di sezione, che non comporta elezioni ma una 
relazione di metà mandato.

Ornella Baronio comunica tutte le prenotazioni avute con i particolari relativi all’uso della casa e 
occorrenza della jeep, verificando le disponibilità.
Comunica che il 11 e 12 giugno le pertinenze verranno occupate con le tende da un gruppo di scout che 
pernotteranno la notte dell’11. Hanno già comunicato questo al Comune.

Pierluigi Cristini comunica di non aver ancora ricevuto nulla dall’ing. Perfetti relativamente a sanatoria e 
parcella per vano tecnico bombole, stasera solleciterà il tecnico.

In relazione al pagamento dell’affitto, siamo in attesa di novità da parte del Comune.

Pierluigi Cristini comunica che è stato affidato l’incarico di progettazione sovralzo Casa della Natura e 
probabilmente il progetto è già stato presentato.

Pierluigi Cristini propone di fare un abbonamento alla rivista Andersen, il Direttivo ritiene di acquistare 
un numero della stessa, per poi valutare se il contenuto non sia troppo specialistico. 

Alle ore 19,15 la seduta è tolta.

Il Segretario Il Presidente
                   Pierluigi Cristini           Claudio Andreis   


