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

 

In data 14 settembre 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 

Dino Preloran 

Davide Conedera 

Ivano Groppa 

Maurizio Alfieri 

Gino Campedel 

Erano assenti: Bruno Bulf, Luca Matten, Manolo Piat, Danilo Casagrande, Manuel Conedera 

 

Armando Matten fa il resoconto della XXX rassegna di minerali e fossili dell’11 agosto 2019; 
l’evento ha riscontrato un buon successo, circa in linea con gli altri anni, e ciò ci invoglia a conti-
nuare la tradizionale mostra anche per i prossimi anni. 

Per il secondo punto il presidente Forcellini ha fatto presente che martedì 27 agosto cinque com-
ponenti del gruppo (Eugenio F., Armando M., Ivano G., Agostino) hanno recuperato e portato nel-
la sala della mostra permanente la collezione del sig. Cesare Franceschini che il figlio sig. Fulvio 
ci ha donato. Ha spiegato di come siano molti minerali (ca. 25 cassette di min. locali), di cui biso-
gnerà farne la cernita dei migliori, la catalogazione e la pulizia così da poterli esporre; si cercherà 
di trovare posto dove metterli svuotando una delle vetrine già allestite. Anche per questo motivo si 
continua ad avere bisogno di aiuto i venerdì dalle 14 alle 16 per lavorare; inoltre verrà rimandata 
la data di apertura della mostra. 

Davide Conedera ha ribadito la sua disponibilità a candidarsi come nuovo segretario riferendo 
come Manuel Conedera abbia espresso la propria per la carica di presidente; si è deciso che, prima 
di stabilire una data in cui eleggere le nuove cariche, Davide, Manuel e Manolo Piat si dovranno 
incontrare per rivedere assieme lo statuto in modo da apportare le modifiche necessarie per essere 
in regola per ciò che riguarda le nuove norme del terzo settore. 

In ultima è stato detto che il pranzo per i collaboratori alla rassegna è stato fissato per domenica 29 
settembre, vedi posta elettronica inviata agli interessati. 
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L'assemblea è tolta alle ore 17:45. 

Agordo, 14 settembre 2019 

il PRESIDENTE del G.A.M.P. 

Eugenio Forcellini  

il RELATORE del verbale 

Davide Conedera 


