
Verbale dell'Assemblea annuale dei Soci G.I.A.N. Del 2 febbraio2017 

e rinnovo Consiglio Direttivo

Il giorno 02/02/2017 alle ore 20,15 presso la sala Colonne del Comune di Bovezzo, si tiene l'Assem-
blea annuale dei Soci.

1) Il Presidente saluta gli intervenuti e in particolare Christian  Facchetti, Presidente Nazionale del 
G.I.A.N., che ha voluto essere presente a questo nostro incontro.

Espone la situazione dell'anno trascorso soffermandosi sulle varie attività svolte dal Gruppo: mo-
menti culturali e conviviali, feste, gite, uscite, scambi con altre Associazioni, rapporti con le Scuole,
rapporti con i frequentatori della Casa e prenotazioni della stessa, lavori eseguiti,.......  Annuncia che
lo scorso anno i Soci sono saliti a 84 e che il nuovo obiettivo è di raggiungere que-st'anno i 100. 
Ringrazia Ornella e Mariella per la loro disponibilità all'assistenza durante le aperture della Casa, 
Mario Pistorio al quale va riconoscito il merito di gestire in modo preciso, puntuale e simpatico il 
Sito e Costantin che ha offerto al Gruppo  40 calendari dedicati alla Casa della Natura.                      

2) La nostra cassiera Mary fornisce i dati del bilancio 2016 : Uscite € 8582,00, entrate € 8929,50. 
Chiudiamo l'anno con un utile di € 347,50. Mary mette a disposizione il dettaglio di uscite e entrate.
I presenti commentano favorevolmente che dopo quache anno di chiusura in passivo si registra una 
inversione di tendenza. Interviene  Rosanna la quale precisa che al riguardo bisogna considerare che
le entrate conprendono anche i 400 € offerti dalla B.C.C. di Nave, i 900+800 € provenienti dal 
Comune per i lavori svolti dai nostri Soci nel ripristino delle panchine dei parchi e l'affitto annuale 
offerto dal defunto Sig. Faini (in totale circa 3400/3500€).  Esprime qualche preoccupazione per 
l'anno in corso nel quale, secondo lei, molto difficilmente il Gruppo potrà contare su simili entrate 
staordinarie. Il Socio Costantin invita chi farà parte del nuovo Direttivo a stendere un prospetto 
preventivo delle uscite fisse e presumibili e delle entrate ipotizzabili in modo da poter predisporre 
interventi mirati a garantire al Gruppo una serena sopravvivenza e allo scopo suggerisce un incontro
a breve tra i Soci.

3) Si passa alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo e, non essendoci altri Soci disponibili a farvi 
parte, l'Assemblea, all'unanimità, riconferma i membri del Direttivo uscente.

4) Ornella relaziona sull'incontro organizzato da Cauto e Parco Colline che per il 20/5/17 promuo-
vono un'iniziativa alla quale parteciperanno 5 Associazioni del Territorio tra le quali il G.I.A.N. di 
Bovezzo e vedrà coinvolti ragazzi delle scuole e naturalisti. Per quel che ci riguarda la nostra Com-
missione Cultura ha predisposto un programma che prevede: esplorazione del sentiero botanico, 
attività di orientering e proiezione della storia dell'Ovile, durante la mattinata e acco-glienza dei 
genitori dei ragazzi intervenuti e di chiunque desideri trascorrere qualche ora gioiosa a contatto 
della natura con la possibilità di gustare panini, salamelle, torte,bibite durante il pomeriggio.

5) Per quanto riguarda il consueto ritrovo per il rinnovo del tesseramento, si stabilisce la data del 
25/2 (successivamente anticipata al 24 /2) e la maggioranza dei presenti esprime la propria prefe-
renza per una "pizzata". Claudio Andreis si incarica di andare all'ex Butù a contrattare.

L'Assemblea si scioglie alle ore 22,15.

            La Verbalizzatrice                                                                          il Presidente

            Rosanna Battaglio                                                                        Guido Moretti                        


