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Cari amici e soci del GIAN di Bovezzo, il tempo vola e ci troviamo a parlare del 2019.
Come di consuetudine stiamo preparando il nuovo anno cercando di proporre nuove
iniziative capaci di attirare sempre più Amici della Natura. L'anno 2018 ci ha visti impegnati
in molte iniziative consolidando i rapporti con il territorio di Bovezzo e non solo. Prima di
tutto riassumo quella che è l'ossatura organizzativa del gruppo.

Come siamo organizzati
La Sezione di Bovezzo del G.I.A.N. è organizzata in questo modo:

Direttivo:
Il direttivo è composto da 6 membri eletti dall’assemblea. Il direttivo elegge un Presidente,
un vicepresidente, un segretario, un contabile ed i revisori dei conti.
Attualmente il direttivoè così composto:
Guido Moretti: Presidente
Giacomo Borella: Vicepresidente
Consiglieri: Giacomo Borella, Ornella Baronio, Claudio Andreis e Giorgio Pasotti
Al direttivo partecipano, senza diritto di voto, i rappresentanti delle varie commissioni.

Le commissioni:
Commissione gestione casa: si occupa di tutto ciò che riguarda la gestione della Casa della
Natura. Responsabile Ornella Baronio
Commissione cultura e rapporti con l’esterno: si occupa di proporre e organizzare tutte le
iniziative culturali e ricreative ritenute interessanti ed in linea con le finalità del G.I.A.N.
Responsabile Laura Graz
Gruppo sentieri: ha mantenuto la vecchia denominazione e si occupa costantemente della
manutenzione delle pertinenze esterne della Casa. Di norma si lavora tutti i sabati (non di
rado si lavora tutto il giorno). Per chi lo desidera, naturalmente si pranza tutti in compagnia,
grazie alle nostre bravissime cuoche.I l lavoro non manca ma lavorare insieme è molto
piacevole.
Contabile: Mari Belleri
Revisori dei conti: Nora Molinari e Ornella Baronio
Per le prenotazioni: chiunque desideri prenotare la casa può farlo telefonando a
Ornella 3393662960 oppure 3707079371

CALENDARIO DELLE APERTURE ANNO 2019
In ottemperanza alle norme contrattuali stipulate tra il Comune di Bovezzo, proprietario
della Casa della Natura, e il G.I.A.N. (Gruppo Italiano Amici della Natura), affittuariogestore della stessa, la Casa è utilizzabile, con la presenza di almeno due soci, da tutti i
cittadini, residenti e non, secondo il seguente calendario:
Gennaio
Febbraio
Marzo

domenica 13
domenica 10
dalle 9 alle 17
domenica 17
sabato 6
domenica 7
Aprile
sabato 20
domenica 21
sabato 4
domenica 5
Maggio
sabato 25
domenica 26
sabato 8
domenica 9
Giugno
sabato 22
domenica 23
Sabato dalle 14 alle 21
sabato 6
domenica dalle 9 alle 21
domenica 7
Luglio
sabato 20
domenica 21
sabato 3
domenica 4
Agosto
sabato 17
domenica 18
sabato 7
domenica 8
Settembre
sabato 21
domenica 22
Ottobre
domenica 13
Novembre
domenica 10
dalle 9 alle 17
Dicembre
domenica 8
Al di fuori di queste date, i volontari della Casa della Natura sono sempre disponibili
ad accogliere richieste di utilizzo della Casa e fornire informazioni: basta contattare la
nostra socia Ornella al numero 339 366 2960

Attività svolte dalla Casa della Natura nel 2018
25 febbraio 2018
7 marzo 2018
21 aprile 2018
22 aprile 2018
20 maggio 2018
5 giugno 2018
8 settembre 2018
6 ottobre 2018
14 ottobre 2018
26 ottobre 2018

Visita al Museo della Tecnica Leonardo da Vinci di
Milano
Presentazione della cartografia aggiornata del Parco
delle Colline
Iniziativa a favore dell'Unicef
Passeggiata lungo il fiume Mella nell'ambito della
“Giornata mondiale
della Terra”
Visita all'orto botanico di Padova
Escursione in località Grassi con il GasBove di
Bovezzo
Partecipazione a “Il riuso”
Partecipazione a “Qua la zampa”
Partecipazione alla Sagra del Marrone della Valle
del Garza (escursione
al monte Sant'Onofrio e spiedo per i partecipanti)
Castagnata per i bambini delle scuole di Bovezzo

Particolarmente intensa è stata l'attività di accoglienza delle scolaresche e delle
associazioni volontarie del territorio, ad esempio: scuola elementare di Bovezzo,
asilo “Mompiano”, grest di Villa Carcina, associazione “Futura” di Cortine di Nave,
scuola primaria di Asola, scuola elementare di Casazza...
Inoltre costante è stata l'attività di accoglienza di famiglie e gruppi
che hanno usufruito delle strutture della Casa della Natura.

Attività proposte per il 2019
Corsi sul riconoscimento delle piante
Corso base di fotografia
Proiezioni varie
Incontri per scrutare il cielo
Gite in varie località accompagnati da guide esperte
Fiaccolata natalizia
Festa di primavera
Collaborazioni con altre associazioni
Incontri di lettura di poesie dialettali

… e le altre iniziative proposte dai soci e non soci,
approvate dal direttivo e realizzate dai proponenti.

Riassunto delle uscite anno 2018
Spese varie

760,89

Spese per feste

-

Spese fisse

2.760,33

Manutenzione

511,00

Assicurazioni

1.305,00

Spese bancarie

230,38

Offerte e contributi

-

Spese straordinarie

424,05

TOTALE USCITE

5.991,65

Riassunto delle entrate anno 2018
Tessere

1.130,00

Prenotazioni gruppi

3.147,50

Offerte

917,00

Incassi delle feste

-

Entrate straordinarie

1.600,00

TOTALE ENTRATE:

6794,5

BILANCIO FINALE ANNO 2018
Avanzo gestione anno precedente:

5.187,87

Spese anno in corso:

-5.991,65

Entrate anno in corso:

6.794,50

TOTALE

5.990,72

Pro-memoria per chi prenota la Casa della Natura
NOTA BENE: il responsabile del gruppo può anche non coincidere con la persona che ha
effettuato la prenotazione, MA deve essere iscritto al GIAN e in regola con il pagamento
della tessera.
Si fa eccezione nei seguenti casi:
scolaresche accompagnate dai propri insegnanti
membri di associazioni di volontariato
gruppi sportivi

In questi casi il responsabile sarà uno degli accompagnatori.
Il responsabile si impegna affinchè il gruppo:
non arrechi danni alla struttura e alle piante
tenga un comportamento consono alla natura del luogo
raccolga i propri rifiuti e li porti via, smaltendoli secondo le regole vigenti
lasci la struttura alle ore concordate
L'uso delle parti esterne della Casa è libero e a disposizione di tutti, fatta eccezione dei
tavoli adiacenti la Casa che sono riservati a chi prenota. E' richiesto un contributo volontario
a chi usa la legna della nostra legnaia.

Modalità di prenotazione della Casa:
La Casa può essere prenotata per l'uso della cucina, della sala superiore e delle attrezzature
interne e esterne, alle seguenti condizioni:
pagamento di 2€ a persona per gli iscritti al GIAN per l'anno in corso, 1€ per i
bambini fino ai 12 anni, 3€ per i non iscritti al GIAN
NON è previsto l'uso della Casa per le ore serali e per il pernottamento.
è prevista una maggiorazione di 2€ a persona (iscritti, non iscritti) se l'uso della Casa
si protrae oltre l'orario concordato al momento della prenotazione: ore ______.
Altre condizioni di prenotazione, concordate tra le parti, sono qui riportate:
offerta libera [ ]
importo forfettario di _____ € [ ]
altro (specificare)
Resta inteso che l'apertura, l'assistenza e la chiusura della Casa vengono svolte da un
membro del direttivo o da un suo delegato.

