VERBALE DEL CONSIGLIO DEL G.A.M.P.
In data 29 novembre 2019 alle ore 18:00 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 ForcelliniArmando Matten
Davide Conedera
Ivano Groppa
Gino Campedel
Bruno Bulf
Luca Matten
Manuel Conedera
Manolo Piat
Dino Preloran
Maurizio Alfieri
Erano assenti: /
Il presidente M. Conedera introduce il primo punto all’ordine del giorno. I dati e i documenti
necessari per l’affiliazione ad AICS sono stati consegnati, nei prossimi giorni i loro uffici
concluderanno l’iter burocratico e potremo procedere col pagamento della quota annuale di
affiliazione.
Riassume i principali vantaggi per l’associazione e per i soci, che saranno assicurati durante
la partecipazione delle nostre attività. I soci che organizzano attività e/o allestiscono, da
volontari, potranno godere di un’ulteriore assicurazione (che verrà pagata dal GAMP). Per
questi ultimi sarà da preparare un “libro dei volontari” da vidimare in comune.
Inoltre tutti gli iscritti al GAMP e AICS potranno godere di prezzi vantaggiosi anche
all’iscrizione Dolomiti Emergency e ciò potrebbe essere un incentivo per le persone ad
iscriversi al GAMP.
Dopo il dibattito per la scelta del nuovo costo di iscrizione al gruppo il consiglio approva che
il nuovo costo di iscrizione al GAMP dall’anno 2020 sarà di 15€, con i seguenti dettagli:
-per il socio che partecipa ad attività generiche durante l’anno i 15 euro saranno così divisi:
10€ per l’iscrizione ad AICS (7 per gli ultra 65 anni e 5 per i minorenni) e gli altri 5€ saranno
incassati dal GAMP (8 e 10 nei due casi specifici);
-per il socio attivo che fa anche da volontario nei lavori del gruppo i 15 euro saranno divisi
allo stesso modo e in più la sua particolare assicurazione sarà pagata dal GAMP stesso (10
euro aggiuntivi);

-per il socio sostenitore semplice che non parteciperà alle attività del gruppo, se questi lo
desidera, il 15 euro saranno interamente incassati dal GAMP

Il cons. Preloran ricorda di controllare bene le modifiche e personalizzazioni che saranno
fatte allo statuto fac-simile fornitoci dall’AICS (es. nell’Art.5 e riguardo alle attività
dell’associazione).
Tutto il consiglio fa inoltre notare che se dopo il primo anno di iscrizione ad AICS non
dovessimo avere degli effettivi vantaggi o subentrassero problematiche, si potrà
tranquillamente non iscriversi più.

I consiglieri L. Matten e Alfieri forniscono al presidente ed al segretario il loro materiale
digitale e dati del gruppo.
Procedendo con gli altri punti il presidente fa presente che ci sono circa 600 libri a casa di
Danilo Casagrande, si decide che andremo a prenderli e man mano li porteremo
momentaneamente presso la parte di deposito concessoci a Taibon Agordino.
Si avvisa anche il consiglio che AICS offrirebbe aiuti alla vendita e pubblicazione di libri e
viene deciso che il presidente può procedere ad informarsi per le condizioni e convenienze di
tale servizio, il quale potrebbe esserci utile per distribuire i tanti libri che abbiamo.
Si conferma che fino a fine anno la tesoreria sarà in mano ad A. Matten, il quale farà anche il
bilancio 2019, i revisori dei conti saranno i cons. Campedel e Bulf sicuramente fino alla
prossima assemblea; si è chiarito inoltre il fatto che il segretario avrà a disposizione il conto
del GAMP con un fondo cassa con cui pagare facilmente e velocemente tutte le spese del
gruppo, nelle prossime settimane saranno precisati i dettagli e si andrà anche in banca per fare
le firme del cambio di responsabili.
Il costo del sito nuovo è di 884€, nei prossimi giorni sarà passata la fattura ad A. Matten che
potrà procedere col pagamento.
Il pres. M. Conedera chiede informazioni al cons. Preloran riguardo all’acquisto delle gambe
per le tavole che usiamo durante la rassegna; egli spiega che, per quel che ricorda, costano
circa 22€ a gamba; entro la primavera ‘20 bisognerà andare in fabbrica a Vicenza per
l’acquisto e avere prezzi forse più vantaggiosi.
Per gli altri punti, si avvisa che a gestire sito e e-mail sono presidente e segretario (la posta
elettronica sarà utilizzata anche dal tesoriere Matten fino a fine anno 2019), dopo aver
discusso si decide che una PEC (posta elettronica certificata) è al momento inutile, la pagina
Facebook può essere fatta (anche per fare pubblicità al gruppo e i suoi eventi/attività) e
prossimamente potrà anche essere fatto un gruppo Whatsapp per i soci che lo desiderano.

Viene proposto e accettato di pubblicare nel sito, come divulgazione scientifica gratuita in
rete, i notiziari dei primi 10 anni del gruppo; stessa cosa per il regolamento della rassegna, le
modalità di iscrizione anche on line, e la possibilità di iscriversi al GAMP/rinnovo tessera
anche via internet con gli appositi moduli.
Il presidente chiede delucidazioni ad alcuni consiglieri riguardo agli eventi successi anni fa
con il museo di Selva di Cadore e il comportamenti di certi suoi gestori, capita la situazione
egli esprime intenzione di volerla chiarire con il museo.
Il cons. Preloran ribadisce che il comune di Falcade ci darà delle stanze per allestire una
mostra del gruppo e queste dovranno essere visitate in futuro assieme a presidente e sindaco
del suddetto comune così da mettersi d’accordo definitivamente.
Lo stesso consigliere informa che sabato 14 dicembre alle 10:30 all’auditorium dell’istituto
Follador ci sarà la presentazione della pubblicazione sulla Pietra veneta.
Il presidente esprime l’intenzione di intensificare la comunicazione fra associazioni culturali
vicine alla nostra associazione.
Il presidente dice di essere intenzionato ad organizzare delle serate divulgative a partire dal
mese di dicembre (per iniziare nella sala della biblioteca di Agordo se questa è disponibile),
alcuni temi trattati saranno: Selce, storia di una materia prima dimenticata; Delfini e mole nel
bellunese; Tesori geologici della Puna Argentina. Inoltre si fa presente che in futuro si
organizzeranno uscite sul territorio di carattere mineralogico e paleontologico.
Sono fissate delle date: venerdì 27 dicembre la Bicchierata di fine anno, 8 marzo 2020 gita al
Bologna Mineral Show, 9 agosto 2020 Rassegna di minerali e fossili. Il giorno
dell’assemblea con cena a seguire è ancora da fissare, si è ipotizzato il periodo di fine
febbraio 2020.
Infine, alcuni consiglieri si sono aggiornati per quanto riguarda la pannellistica della mostra
in allestimento.
Per motivi personali lasciano l’assemblea anticipatamente i consiglieri Forcellini (19:00), Piat
(19:30) e Alfieri (19:45).
L'assemblea è tolta alle ore 20:00.
Agordo, 29 novembre 2019
il PRESIDENTE del G.A.M.P.
Manuel Conedera
il RELATORE del verbale
Davide Conedera

