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

 

In data 26 settembre 2020 alle ore 16:00 la sala riunioni della Biblioteca Civica di Agordo, via 27 aprile 

n.5, Agordo (BL), si sono riuniti i consiglieri per discutere gli argomenti all'ordine del giorno. 
Sono presenti i seguenti membri del consiglio:                                          

Manuel Conedera, Davide Conedera, Bruno Bulf, Manolo Piat, Armando Matten, Dino Preloran, 

Maurizio Alfieri 

Erano assenti: Luca Matten, Eugenio Forcellini, Gino Campedel 

 

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

la consegna da parte del consigliere Preloran di documenti utili alle procedure in corso di rinnovo dello 

statuto. 

- Si è passati successivamente alla lettura, articolo per articolo, dell'ultima proposta di nuovo statuto che 

è risultata più chiara, meno discorsiva e in generale migliore della precedente. Durante la revisione degli 
articoli i consiglieri Bulf, Preloran, Piat, Alfieri e Conedera D. hanno fatto osservazioni proponendo 

modifiche o cancellazioni di alcuni punti e ricontrollo della validità di alcuni passaggi. Il presidente 

Conedera ha nel frattempo annotato tutti i punti da ricontrollare. 

Si è deciso che nei prossimi giorni si rivedranno le ultime annotazioni e si invierà poi lo statuto con le 

parti corrette ai consiglieri per un ultimo eventuale ricontrollo. 

- Vista la necessità di dover approvare il nuovo statuto in assemblea dei soci entro la fine di ottobre, 

come richiesto dalle ultime normative nazionali, si è scelto di convocare l’assemblea straordinaria e 

ordinaria per il giorno 31 ottobre presso questa sala riunioni della Biblioteca Civica di Agordo alle ore 

17. Si precisa inoltre che, non potendo riempire troppo la saletta per rispettare il distanziamento sociale 
previsto dalle norme anticontagio Covid-19, ma necessitando al contempo di un numero elevato di voti 

dei soci dell'associazione, verranno consigliate e richieste le deleghe di presenza e voto a tutti coloro che 

non potranno essere presenti all'assemblea. 

- Per ciò che riguarda l'aggiornamento dell'allestimento della quasi completata mostra all'ex avviamento, 

il consigliere Preloran ha avvisato che sono stati ordinati gli ultimi pannelli esplicativi e che si stanno 

completando i passaggi per avere il permesso di porre un rubinetto per la zona di laboratorio didattico. 

Il presidente ha chiesto dove si trovino i documenti fatti finora con le convenzioni per l'utilizzo della 

mostra tra G.A.M.P. e Istituto “Follador-De Rossi” e il consigliere Matten ha risposto che sono in sede 

probabilmente con i documenti del 2017. 

Dino ha poi precisato che bisognerà però preparare un nuovo documento anche con un inventario della 
mostra e con tutte le spese sostenute per l'allestimento a carico della nostra associazione e in cui si precisi 

che essa è di proprietà del G.A.M.P.. 

- Il presidente ha poi richiesto al consigliere Preloran delle foto in digitale di minerali dell'associazione 

e si sono accordati per incontrarsi e consegnarle la settimana prossima. 
- Il consigliere Conedera D. ha chiesto al consiglio il permesso di prendere per qualche giorno le carte 

geologiche incorniciate e appese sui muri in sede per poterle scannerizzare e averle in formato digitale, 

a disposizione anche al gruppo. L'autorizzazione è stata data. 
- Il consigliere Conedera D. ha fatto sapere al consiglio di aver incontrato la presidente del Circolo 

Culturale Agordino che ha chiesto se, durante la presentazione della ristampa del libro di Maria Caterina 

Del Din “Dissesti idrogeologici in Agordino” che avverrà probabilmente in dicembre p.v., ci potrà essere 
la presenza di una rappresentanza del G.A.M.P. che possa fare una breve riflessione/commento sulla 

situazione odierna del tema, con qualche diapositiva, max 10-15 min. 

 

L'assemblea è tolta alle ore 18:15. 

 

Agordo, 26 settembre 2020 

 

 il PRESIDENTE del G.A.M.P. 

    Manuel Conedera                    
il RELATORE del verbale 

Davide Conedera 
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