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

   

In data 2 marzo 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 eleggere i nuovi rappresentanti del G.A.M.P. e  

discutere gli argomenti all'ordine del giorno. Sono presenti i seguenti membri del consiglio:   

   

Eugenio Forcellini                                            

Armando Matten   

Danilo Casagrande   

Davide Conedera   

Bruno Bulf   

Ivano Groppa   

Luca Matten   

Gino Campedel   

Dino Preloran   

Manolo Piat   

Maurizio Alfieri   

   

Erano assenti: Manuel Conedera 

   

Il presidente uscente Forcellini fa iniziare la riunione ricapitolando l’esito dell’ultima votazione 

del 9 febbraio passato e leggendo al consiglio una bozza di elenco delle attività del gruppo per il 

2019.   

Si procede con una discussione sul prossimo possibile presidente e segretario ma, non essendoci 

ancora dei volontari per ricoprire l’incarico, il consigliere Bruno Bulf propone di prorogare il 

mandato degli attuali presidente, vicepresidente e segretario fino alla fine dell’estate-inizio 

dell’autunno 2019 cosicché nel frattempo ci si possa mettere d’accordo sui successori degli attuali 

Matten e Forcellini. La proposta viene approvata dal consiglio.   

Nel corso dell’assemblea il consigliere Maurizio Alfieri avvisa il gruppo che sta organizzando un 

convegno con l’università di Padova sui 150 anni dalla morte di Tomaso Catullo e per tale evento, 

con date intorno a fine maggio-inizio giugno, gruppi organizzati si recheranno in visita alle 

miniere di Valle Imperina e, se sarà disponibile, alla nuova mostra del G.A.M.P. che è attualmente 

quasi completata. A tale richiesta il consiglio ha confermato la disponibilità della mostra-museo.   

Prende la parola il consigliere Dino Preloran anticipando che prossimamente si terrà presso il 

Palaluxottica una mostra su Déodat de Dolomieu per la quale molto probabilmente si chiederà al 

G.A.M.P. una rappresentanza.   

In ultima il presidente ha precisato che i prossimi consigli verranno convocati a chiamata e di 

sabato pomeriggio dalle 16:30/17:00, e che anche quest’anno si farà il notiziario del gruppo con le 

principali attività del G.A.M.P. e articoli scritti da soci e collaboratori. L'assemblea è tolta alle ore 

17:55.   

   

Agordo, 2 febbraio 2019   
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