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

 

In data 17 gennaio 2020 alle ore 17:30 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                                          

Davide Conedera 

Ivano Groppa 

Gino Campedel 

Bruno Bulf 

Manuel Conedera 

Manolo Piat 

Erano assenti: Armando Matten, Luca Matten, Dino Preloran, Maurizio Alfieri 

 

- Il presidente M. Conedera riassume brevemente l’ordine del giorno della precedente seduta 

spiegando quali passaggi burocratici, alcuni necessari, sono stati portati a termine. Fra questi, la 

regolarizzazione con l’Agenzia delle Entrate e l’affiliazione ad AICS (sia per seguire l’evolversi del 

Terzo Settore sia per ottenere una assicurazione per i soci attivi). 

- Si è acceso, in seguito, un dibattito sul nuovo statuto che dovremo avere per la riforma nazionale 

del Terzo Settore. Si è deciso che non lo porteremo ancora come punto da approvare alla prossima 

assemblea annuale dei soci. Questo per avere più tempo per leggerlo e discuterlo, in consiglio, 

andando a modificare, dove opportuno e possibile, lo statuto fac-simile nazionale fornitoci da AICS. 

L’approvazione avverrà quindi durante un’assemblea straordinaria che svolgeremo nei prossimi 

mesi. Il presidente Conedera invierà questo statuto, in bozza, via posta elettronica ai consiglieri 

Forcellini, Bulf e Preloran e a chiunque ne faccia richiesta. 

- Dopo una discussione sul rimborso spese di viaggi in auto, la maggioranza dei consiglieri presenti 

ha deciso che in futuro, per chi ne facesse richiesta, ci sarà la possibilità di restituire un quinto del 

costo della benzina al kilometro percorso. Questo se un socio compie missioni per conto e per 

necessità del G.A.M.P. concordate dai membri del consiglio, che risultino in un verbale e che 

forniscano uno scontrino o ricevuta delle spese avvenute.  

- Non si è parlato dei piedi metallici che si dovranno comprare per i tavoli della rassegna poiché non 

è presente il consigliere Preloran. 

- Per questo anno, si è deciso di svolgerle nello stesso luogo l’assemblea annuale dei soci e la cena 

dei soci e simpatizzanti, presso il ristorante “La Stanga” sabato 29 febbraio; l’inizio dell’assemblea 

sarà alle ore 19:00, mentre la cena inizierà per le 20:00. 

- Nei prossimi giorni si organizzerà il trasporto per l’annuale gita a Bologna al Mineral Show 

domenica 8 marzo. 

- Il consigliere Forcellini spiega a che punto si è arrivati con la mostra all’ex avviamento: gli ultimi 

campioni sono stati finiti di classificare e inscatolati, si dovranno mettere in sicurezza tre vetrine e 

si dovrà finire il laboratorio di mineralogia. 

 - Eugenio ricorda inoltre che bisogna aggiustare un tetto di uno dei box depositi del gruppo vicino 

al palazzetto dello sport “PalaRova”. 

- Il presidente dice di aver parlato con il sindaco di Falcade per lo spazio che ci potrebbe essere 

fornito per una mostra, si dovrà chiedere un appuntamento e andare a vedere insieme. Il consigliere 

Bulf sarà informato, insieme a tutti gli interessati, dei dettagli dell’appuntamento per partecipare 
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all’incontro; potremmo avere anche la possibilità di usufruire in futuro di uno spazio per esposizione 

nel comune di Alleghe. Il consigliere Forcellini precisa che non possiamo spendere più nel prossimo 

futuro 5000 Euro per vetrine, mentre il consigliere Bulf consiglia di andare a vedere prima gli spazi 

e capire la situazione. 

- Il presidente avvisa che nel sito del G.A.M.P. è stato inserito il nostro IBAN nel caso qualcuno 

volesse iscriversi o rinnovare la tessera attraverso un bonifico all’associazione. 

- I consiglieri Forcellini e Conedera D. si sono accordati per portare via degli scatoloni di libri, ora 

in sede, a Taibon Ag. sabato prossimo 25 gennaio. 

 

L'assemblea è tolta alle ore 18:30. 

 

 

Agordo, 17 gennaio 2020 

  

 

 

 

 il PRESIDENTE del G.A.M.P. 

    Manuel Conedera                    

il RELATORE del verbale 

Davide Conedera 
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