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

In data 22 giugno 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
Danilo Casagrande
Davide Conedera
Ivano Groppa
Maurizio Alfieri
Manuel Conedera
Erano assenti: Bruno Bulf, Luca Matten, Manolo Piat, Gino Campedel, Dino Preloran.

Il presidente Forcellini fa il punto della situzione per il notiziario 2019 spiegando, e avendo contemporaneamente conferma dai soci interessati, che tra gli altri avremo anche un articolo di M.
Conedera in cui parlerà della sua esperienza in Argentina e della sua tesi di laurea magistrale, uno
di D. Conedera sulla gita alla mostra mercato di Bologna 2019 e uno sulla sua esperienza nelle
miniere di Kiruna e uno di D. Casagrande sull’aragonite in Agordino.
Per il secondo punto si fa presente che il materiale che verrà sgomberato dalla stanzetta della mostra in allestimento verrà quasi sicuramente trasportato presso la casa di soggiorno di Taibon
Agordino, una locazione molto buona poiché di lì si potrà andare tranquillamente a prendere e
portare il materiale in autonomia. A tal proposito si procederà ad avvisare le persone e gli enti interessati.
Si è poi informato che il gruppo farà un nuovo impianto elettrico (preventivo di 633€) per illuminare le vetrine che metteremo in quella sala con fossili da una collezione di più di 100 anni e minerali donati dal Gerda.
Il consiglio è stato aggiornato sulle prossime cose da fare per l’organizzazione dell’annuale rassegna di minerali e fossili dell’11 agosto ma maggiori dettagli saranno dati alla prossima riunione di
luglio.
Riguardo il quarto punto, Davide Conedera ha dato la propria disponibilità per prendere la carica
di segretario del gruppo mentre Manuel Conedera ha spiegato che è possibile che si candidi come
prossimo presidente ma non ne ha ancora la certezza per motivi di lavoro.
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In seguito è emersa la questione che probabilmente dovremo riformare lo statuto a seguito del
nuovo Codice del Terzo Settore, per avere informazioni più chiare si cercherà di avere presente al
prossimo consiglio Manolo Piat che ha già avuto esperienze con altre associazioni. Interviene il
consigliere Alfieri accennando ad una futura proposta di unire assieme varie associazioni agordine
(es. GAMP, ARCA, Amici dei minerari, APIM…) in una sorta di “associazione confederata” che
abbia un solo presidente e un segretario (magari con un minimo stipendio annuo) e tutte le varie
sezioni autonome con i propri capigruppo (che rappresenterebbero le associazioni attuali); ciò porterebbe dei grandi benefici per unire, facilitare e velocizzare la burocrazia e magari anche agirebbe
contro lo “spopolamento” e/o l’ “invecchiamento” delle associazioni.
In ultima, Manuel e Davide hanno avvisato il consiglio che il nuovo sito è pronto e che funziona
molto bene, con una grafica moderna e di buona facilità di utilizzo, verrà attivato ufficialmente e
messo nell’internet, sostituendo quindi quello attuale, nelle prossime settimane.
L'assemblea è tolta alle ore 17:45.

Agordo, 22 giugno 2019
il PRESIDENTE del G.A.M.P.
Eugenio Forcellini
il RELATORE del verbale
Davide Conedera

