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

In data 4 maggio 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
Gino Campedel
Dino Preloran
Maurizio Alfieri
Manuel Conedera
Erano assenti: Bruno Bulf, Luca Matten, Manolo Piat
Il presidente Forcellini fa iniziare la riunione chiedendo a Manuel Conedera e Davide Conedera a
che punto sia lo stato di avanzamento del nuovo sito internet del gruppo, i quali fanno sapere che
il materiale (foto nuove, aggiustamenti vari, storia del gruppo) è pronto e che a breve sarà portato
alla responsabile del rinnovamento del sito che procederà quindi a completare il lavoro.
Per il secondo punto si fa sapere ai consiglieri che nella mostra dell’ex avviamento mancano da
collocare le teche con i fossili nella stanzetta, causa carenza di altri spazi, e bisogna riempire ancora una vetrina con i minerali del “Gerda”. L’apertura è prevista per dopo l’estate ma nel frattempo
ci saranno alcune visite guidate con gruppi accompagnati da M. Alfieri e poi D. Preloran. Si è deciso di spostare il giorno di lavori in tale mostra dal giovedì al venerdì alla stessa ora.
Riguardo al terzo punto, i consiglieri sono rimasti d’accordo di tenersi in contatto nelle prossime
settimane per andare a recuperare vetrine e materiale del gruppo dal museo di via 5 maggio e avere così a disposizione volontari per dare una mano.
In seguito i consiglieri Preloran, Conedera e Alfieri si sono resi disponibili per scrivere degli articoli per il notiziario del G.A.M.P..
In ultima il segretario Matten ha fatto il resoconto della gita a Bologna spiegando che ci sono stati
41 partecipanti, la corriera ha avuto un costo di 650 Euro ed al gruppo ne sono avanzati 136 Euro;
è stato inoltre fatto un abbonamento al periodico “Rivista mineralogica italiana”.
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L'assemblea è tolta alle ore 17:30.

Agordo, 4 maggio 2019

il PRESIDENTE del G.A.M.P.
Eugenio Forcellini
il RELATORE del verbale
Davide Conedera

