
                          
VERBALE del  DIRETTIVO G.I.A.N. - A.P.S. - Sez. di Bovezzo 

del  29 gennaio 2021

Alle ore 19,30 del 29 gennaio si riuniscono i membri del Direttivo, rispettando le disposizioni relative al 
Covid 19, Ornella Baronio e Sonia Cerno sono collegate tramite WhatsApp. 

O.d.g.:
1) Approvazione verbale Direttivo del 18-19 gennaio 2021
2) Relazione incontro con arch. C. Mabellini dell’Ufficio Tecnico del Comune.
3) Approvazione Bilancio preventivo per il 2021.
4) Concorso fotografico
5) Assicurazione volontari
6) Varie ed eventuali

1) Il Verbale Direttivo del 18-19 gennaio 2021 viene approvato.

2) Il Presidente relaziona sull’incontro avvenuto con l’arch. Mabellini, dal quale è risultata parecchio 
ridimensionata la spesa prevista per la sanatoria relativa al manufatto per le bombole del gas.
Il tecnico che si occuperebbe di predisporre i documenti da presentare in comune ha quantificato il suo 
onorario in 400 Euro + IVA + cassa ingegneri; per la sanatoria sono previste inoltre circa 100 Euro + 16 Euro
(marche da bollo) da versare al comune.
Si vota sul procedere o meno alla sanatoria.
Tutti i componenti concordano sull’opportunità di avviare le pratiche e danno mandato al Presidente di 
incaricare il tecnico per le operazioni.

3) Viene presentato il programma preventivo per l’anno 2021 (allegato) che viene approvato da tutti.

4) Il Presidente comunica di essere in contatto con Pietro Zanotti degli “Scuri Rossi” per il concorso 
fotografico nazionale e suggerisce il nome dell’amico Tommaso Tabacchini per il nostro Gruppo.
La presentazione delle opere dovrà avvenire entro il 30 aprile 2021 e la loro esposizione tra maggio e 
giugno.
Viene proposto di mettere a disposizione 50 Euro come premio da parte del nostro gruppo e di richiedere al 
Comune la disponibilità della Sala Colonne per l’esposizione che potrebbe essere visionata attraverso un 
filmato da mandare in rete. Approvato all’unanimità.

5) E’ stata rinnovata l’assicurazione per i volontari che copre infortuni, malattie e danni a terzi.
Le spese per assicurato ammontano a 30 Euro. La compagnia assicuratrice ora è la “Cattolica assicurazioni”.

La seduta è tolta alle ore 21,00 

           
La Verbalizzatrice                                                         Il Presidente

           Rosanna Battaglio                                                                           Pierluigi Cristini         



Bilancio preventivo anno 2021

Entrate Uscite
Entrate straordinarie
Avanzo gestione 2020 3.600,00 Contributo tessere al nazionale 400,00
Contributo Comune 2021 2.000,00 Affitto e utenze 2.500,00
Contributi privati 500,00 Assicurazioni 1.300,00

Totale entrate straordinarie 6.100,00 Spese bancarie 250,00
Sanatoria vano tecnico 650,00

Entrate ordinarie Ammortamenti 1.000,00
Tessere soci 1.000,00
Prenotazione gruppi 1.500,00
Da corsi 500,00

Totale entrate ordinarie 3.000,00

TOTALE ENTRATE 9.100,00 TOTALE USCITE 6.100,00

Totale entrate - uscite 3.000,00

La Tesoriera Il Presidente


