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

 

In data 13 giugno 2020 alle ore 15:00 presso 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:                                          

Davide Conedera 

Gino Campedel 

Dino Preloran 

Manuel Conedera 

Maurizio Alfieri 

Manolo Piat 

Erano assenti: Armando Matten, Luca Matten, Eugenio Forcellini, Bruno Bulf 

 

- Il presidente M. Conedera inizia il consiglio dicendo che, dal momento che è stato deciso di 

annullare l'annuale evento estivo del G.A.M.P. A causa dell'emergenza coronavirus, ha ricevuto 

diverse richieste (ad esempio da parte dell'Ufficio turistico di Agordo e da un socio) per organizzare 

lo stesso la rassegna di minerali e fossili, magari in una modalità differente per quest'anno. Prende 

la parola il consigliere Preloran affermando che con le linee-guida attuali è infattibile 

l'organizzazione, inoltre ormai è tardi per riorganizzare la rassegna per agosto; il cons. Alfieri e gli 

altri presenti concordano con lui. M. Conedera propone l'idea di preparare qualcosa di simile da fare 

all'aperto ma la esclude subito in quanto potrebbe fare brutto tempo nella stessa giornata. Preloran 

precisa inoltre che la maggior parte degli espositori non si muoverebbero per venire a una sola fiera 

(poiché anche tutte le altre rassegne di minerali e fossili della nostra zona sono state cancellate per 

quest'anno) 

- M. Conedera introduce il secondo punto all'ordine del giorno inerente al nuovo statuto che deve 

adottare l'associazione per le nuove norme del Terzo Settore; ricapitola dicendo che il fac-simile di 

statuto fornitoci da AICS può essere migliorato e passa la parola al cons. Preloran. Egli spiega i 

passaggi che ha fatto con l'associazione Amici dei Minerari per tentare di risolvere la questione: 

quando si sono iscritti al Registro Regionale delle APS hanno mandato il loro statuto “vecchio”, 

fac-simile di quello “vecchio” del G.A.M.P. il quale è stato accettato in Regione, hanno comunque 

fatto anche loro delle modifiche al proprio statuto. 

Preloran consiglia quindi di guardare come è stato fatto lo statuto dell'associazione Amici dei 

Minerari e provare a fare qualche modifica all'attuale proposta di nuovo statuto. 

Propone anche un'opzione riguardo l'assicurazione da prendere in considerazione per il prossimo 

anno: assicurarsi con Val Piave contro i rischi legali e civili in modo da assicurare i soci che 

aiuteranno e parteciperanno durante le attività della nostra associazione. 

Consegna quindi al segretario D. Conedera una serie di documenti che possono essere utili da 

visionare per questo lavoro: il “vecchio” statuto di Amici dei Minerari, l'iscrizione al Registro 

Regionale, la domanda fatta in Regione per essere inseriti in tale registro, le bozze fatte per 

modificare lo statuto, la scheda del rimborso spese, il registro dei volontari e i documenti della loro 

assicurazione. 

Alle ore 15:50 il consigliere Preloran lascia l'assemblea. 

Il consigliere Alfieri propone quindi che nelle prossime settimane due o tre persone si riguardino le 

bozze e proposte degli statuti, comprese quelle fornite da Preloran, e si facciano quindi le modifiche 

necessarie che verranno poi controllate ed approvate al prossimo consiglio. I documenti verranno 

scannerizzati, passati in maniera digitale ai membri del consiglio e verrà fatta una copia da lasciare 
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in sede in modo che tutti i consiglieri possano contribuire alle modifiche da fare allo statuto (quello 

fac-simile AICS). 

-D. Conedera informa il consiglio che i lavori di posizionamento di pellicole protettive alle vetrine 

della mostra all'ex avviamento verranno fatti dalla ditta Krea lunedì 22 giugno; come nota 

informativa il presidente ricorda che in totale, nel corso degli anni, per l'allestimento di quella mostra 

il G.A.M.P. ha speso circa 15.000 Euro. 

- Il presidente avvisa che per quest'estate si organizzeranno delle escursioni geoturistiche nella 

nostra zona per gli iscritti al gruppo, quindi per le persone che possono essere assicurate. Afferma 

che sia l'Ufficio turistico sia l'assessorato al turismo del Comune di Agordo premono e incoraggiano 

affinché si organizzino queste attività poiché c'è richiesta. Sono emerse delle proposte di percorsi: 

.Zona Nagol-Rova 

.Zona passo Duran-rifugio Carestiato 

.Valle Imperina 

.San Lucano 

Per i già iscritti al G.A.M.P. la partecipazione sarebbe gratuita mentre i nuovi dovranno pagare per 

partecipare la semplice quota di iscrizione all'associazione di 15 Euro in modo da poter essere 

assicurati. 

- Il segretario D. Conedera chiede informazioni riguardo al notiziario 2020. Il presidente afferma 

che sono stati raccolta abbastanza articoli e che ha già chiesto ai consiglieri Preloran e A. Matten se 

fosse possibile inserire un loro pensiero in ricordo dei due soci recentemente scomparsi, il sig. Carlo 

Colli e il sig. Raffaele Zancanella. 

Le pubblicazioni cartacea verranno ordinate via internet tra un mese circa, si ordineranno 

settantacinque o cento copie per circa 4 Euro l'una. 

- Per le aperture della sede il sabato dalle 18 alle 19 si è deciso di aspettare ancora dieci o quindici 

giorni per vedere come si evolve la situazione ma che probabilmente si aprirà nei sabati di luglio e 

agosto. 

- Il presidente informa che con l'ultima comunicazione fatta ai soci, siamo arrivati ad aver stampato 

circa 40 lettere (a fronte delle 112 di una volta) e ancor meno francobolli utilizzati, in tale modo non 

si spenderanno più i circa 500 Euro annui di lettere e francobolli. 

L'assemblea è tolta alle ore 16:40. 

 

 

Agordo, 13 giugno 2020 

  

 

 

 

 il PRESIDENTE del G.A.M.P. 

    Manuel Conedera                    

il RELATORE del verbale 

Davide Conedera 
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