VERBALE DEL CONSIGLIO DEL G.A.M.P.
In data 24 aprile 2021 alle ore 15:00 presso la sede del G.A.M.P. Dolomiti, Viale Sommariva n. 4 Agordo (BL) e
in modalità telematica per rispettare le norme di distanziamento sociale imposte dai DPCM in contrasto
dell’epidemia di Sars Cov-2, si sono riuniti i consiglieri per discutere gli argomenti all'ordine del giorno.
Sono presenti in presenza i seguenti membri del consiglio: Davide Conedera, Dino Preloran, Gino Campedel,
Armando Matten
Sono presenti in videoconferenza: Manuel Conedera, Manolo Piat,
Erano assenti: Eugenio Forcellini, Bruno Bulf, Maurizio Alfieri
- Il presidente M. Conedera introduce il primo punto all’ordine del giorno inerente l’organizzazione della rassegna
annuale di minerali e fossili in agosto e spiegando come, viste le attuali condizioni di incertezza date dalla
situazione sanitaria, sia molto improbabile prevedere una modalità come quella normalmente avvenuta fino al
2019. Si propone un’organizzazione in esterno magari con dei gazebi ma si constata che sarebbe troppo
dispendioso in termini economici e organizzativi affittarne una quantità tale e avere tante persone a disposizione
per il tempo di montarli. Il consigliere Preloran dice che la proposta è rischiosa anche perché se dovesse fare
brutto tempo la manifestazione verrebbe annullata. Il presidente ricorda inoltre che, avendo noi a che fare con
espositori che vendono anche oggetti (minerali e fossili) molto costosi, non è pensabile garantire loro la sicurezza
che potevamo offrire gli scorsi anni in un luogo chiuso come la palestra e in cui potevano scaricare il proprio
materiale già il giorno precedente. Il consigliere Matten commenta inoltre che se dovessero arrivare troppo tardi
le disposizioni dal governo (permessi, entrate contingentate, norme e distanziamenti anticovid per espositori e
visitatori), non avremmo abbastanza tempo per organizzare contando che normalmente l’organizzazione della
rassegna iniziava in primavera.
A seguito della discussione il Consiglio è d’accordo nel decidere che purtroppo neanche quest’anno non verrà
organizzata l’annuale rassegna di minerali e fossili.
- Per quanto riguarda le assicurazioni dell’associazione, avendo contattato Val Piave il presidente espone la sua
proposta:
• per i volontari attivi dell’associazione si farà l’assicurazione della Val Piave;
• per i normali iscritti che parteciperanno ad attività quali ad esempio escursioni o gite si farà quella di
AICS.
Il Consiglio approva questa proposta.
-Per il terzo punto riguardante l’assemblea annuale dei soci, i consiglieri Preloran e Matten propongo di
posticiparla più avanti quindi circa a metà giugno, quando si spera che la situazione sanitaria potrà permettere una
riunione così con più sicurezza. Sentiti i pareri degli altri componenti, il Consiglio decide di organizzarla dopo
maggio.
-Il cons. Preloran chiede se potremo inaugurare la mostra all’ex-avviamento entro fine maggio così potrà essere
aperta al pubblico già quest’estate da studenti dell’Istituto U. Follador nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro.
Si propone sabato 22 maggio, con una cerimonia molto piccola non potendo radunare un grande numero di persone
causa Covid-19. Il consiglio è concorde e il presidente propone di fare un’altra riunione prima della giornata in
modo da organizzarsi meglio.
-Il cons. Alfieri, pur non potendo essere presente oggi, ha fatto sapere che propone un evento di presentazione del
suo ultimo libro per quest’estate.
-Il presidente Conedera M. e il consigliere Conedera D. informano che il Comune di Agordo ha visto il bando sul
progetto di riqualificazione della sentieristica di bassa quota e prossimamente ci si organizzerà per
l’organizzazione delle escursioni geoturistiche in collaborazione con il GAMP. Si ricorda anche che ci saranno
due escursioni, una il 20 giugno e una a settembre in collaborazione con il CAI sezione agordina.
L'assemblea è tolta alle ore 15:35.
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