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VERBALE DEL CONSIGLIO DEL G.A.M.P.  

  

In data 26 ottobre 2019 alle ore 16:30 presso la sede del G.A.M.P. Dolomiti, Viale Sommariva 

n.4 Agordo (BL), si sono riuniti i consiglieri per discutere gli argomenti all'ordine del giorno. 

Sono presenti i seguenti membri del consiglio:  

  

Eugenio Forcellini                                           

Armando Matten  

Davide Conedera  

Ivano Groppa  

Gino Campedel  

Bruno Bulf  

Luca Matten  

Manuel Conedera  

Manolo Piat  

Erano assenti: Dino Preloran, Maurizio Alfieri  

 

  

Per il primo punto all’ordine del giorno il consigliere M.Conedera spiega che, dopo l’incontro di 

chiarimento con il cons. Piat, risulta al gruppo conveniente associarsi all’AICS in quanto ci può 

portare diversi vantaggi. Prima di tutto, riguardo al cambiamento da fare allo statuto, potrà darci 

tutte le indicazioni e le procedure da fare, ci fornirà di un fac-simile del nuovo statuto su cui fare i 

cambiamenti specifici per la nostra associazione (questi saranno comunque pochi in quanto nella 

bozza di nuovo statuto l’AICS ha cercato di mettere dentro molte norme in modo da rispettare 

tutte le leggi concernenti l’associazionismo). Si è fatto anche notare che iscrivendosi ad AICS si 

potrà avere un’assicurazione garantita in qualsiasi attività del gruppo (dalle assemblee alle 

escursioni) ai soci GAMP con tessera AICS. Il costo annuale di iscrizione è di ca.70€ più le 

tessere per i membri che le richiedono.  

  

È inoltre emersa la proposta di unire in un unica sede e momento la assemblea generale dei soci e 

la cena sociale poiché si ritiene che in questo modo si potrà avere più partecipazione.  

  

Il presidente Forcellini spiega che si sta continuando a lavorare alla sistemazione dei minerali 

donatici dal sig.Franceschini: nella sala ex avviamento ne allestiremo una sola vetrina mentre le 

altre tre vetrine che dovrebbero crearsi con la cernita dei minerali migliori potrebbero essere poste 

in degli spazi nelle ex scuole elemetari di Falcade concessi dal Comune (in modo da avviare un 

progetto di presenza sempre più capillare del GAMP nel territorio Agordino). Non essendo 



presente in data odierna Dino Preloran, egli sarà contattato nei prossimi giorni per degli 

aggiornamenti.  
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In seguito si è acceso un dibattito sulle nuove nomine dei rappresentanti ufficiali del GAMP.  

Si è giunti alla decisione che da adesso sono ufficialmente: Presidente Manuel Conedera, Vice 

Presidente Maurizio Alfieri e Segretario Davide Conedera. Questo passaggio di testimone verrà 

probabilmente ribadito e confermato quando faremo assemblea generale a gennaio 2020 

(settimana del 7) in quanto dovrà essere approvato il nuovo statuto dai soci e questo prevede che   

  

sia l’assemblea stessa ad eleggere le cariche di Presidente e Vice Presidente/i (la figura del 

segretario “nello scritto” non esisterà più ma ovviamente la persone che ne svolgerà i compiti sì).  

  

Per la riparazione del tetto del box deposito in località Le Grave ci si riaggiornerà nelle prossime 

settimane.  

 

Data la richiesta di Danilo Casagrande di essere tolto dal Consiglio, il direttivo prende atto della 

richiesta di Casagrande. 

  

In ultima, visto che vorremo comperare un microscopio più telecamera da mettere nella mostra 

all’ex avviamento per attività didattiche, M. Conedera mostra al consiglio un modello di questo di 

cui consiglia l’acquisto in quanto di buona qualità, senza marca, telecamera dai 14 Mpx, sensore 

da 1/3 di pollice, uscita hdmi per circa 450-500€ contro i ca. 800€ di un preventivo precedente; il 

consiglio valuterà la cosa migliore e a miglior costo.  

  

L'assemblea è tolta alle ore 18:30. Agordo, 26 ottobre 2019   il PRESIDENTE del G.A.M.P.  

    Eugenio Forcellini                      

il RELATORE del verbale  

Davide Conedera  

  



  


