G.A.M.P.
Gruppo Agordino Mineralogico Paleontologico
www.agordogampdolomiti.it
info@agordogampdolomiti.it
Viale Sommariva n. 4
32021 Agordo (BL)
VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
DELL’ APS G.A.M.P. DOLOMITI
In data 26 giugno 2021 alle ore 15:00 presso la sala Don Tamis di Agordo (BL), si sono riuniti i soci
in seduta ordinaria per discutere gli argomenti all'ordine del giorno.
Soci partecipanti all’assemblea: 16
Deleghe di altri soci: 12
Attualmente iscritti al GAMP con tessera 2021: 38
- Il presidente M. Conedera inizia porgendo un saluto all’assemblea riunitasi e facendo la relazione
delle attività svolte dall’associazione nell’anno 2020. Si ricorda come a causa dell’emergenza
Covid-19 l’anno scorso fosse stata rinviata l’assemblea ordinaria di febbraio e annullata la cena
sociale oltre che l’annuale gita al Bologna Mineral Show di inizio marzo. Anche la nostra Rassegna
estiva di minerali e fossili era stata annullata per lo stesso motivo, si era poi organizzata una nuova
attività ovvero quella delle cinque escursioni geoturistiche in varie zone del Basso Agordino che
hanno avuto successo e ci sarebbe l’intenzione di ripeterle anche quest’anno.
- Il segretario D. Conedera illustra le voci principale del bilancio 2020.
Si procede quindi alla votazione per l’approvazione del bilancio 2020, firmato dai revisori dei conti
Bruno Bulf e Gino Campedel, per alzata di mano:
Soci FAVOREVOLI all’UNANIMITÀ.
- Passando al seguente punto all’ordine del giorno il presidente spiega come quest’anno sia in corso
una collaborazione tra GAMP e CAI Agordo che consiste nella partecipazione da parte nostra a due
escursioni organizzate dal CAI in cui membri del GAMP interverranno con spiegazioni e curiosità
geologiche: la prima si è svolta il 20 giugno ai Laghi di Fosses mentre la seconda si terrà a settembre
sul Col Alto in Val di Gares. Venerdì 25 giugno è stata aperta, con una piccola cerimonia privata, la
Mostra di minerali, fossili e archeologia del Nord Africa all’ex avviamento, frutto di più di tre anni
di volontariato di alcuni nostri soci molto attivi che la hanno allestita con i pezzi donatici da molti
collezionisti.
Il 30 luglio ci sarà la presentazione dell’ultimo libro del nostro socio ed ex presidente dott. Maurizio
Alfieri “Dolomiti, la prima scoperta”. Si informa come il Consiglio Direttivo abbia deciso di
annullare la Rassegna anche quest’estate.
- Viene proiettato un video-messaggio del socio Maurizio Alfieri che, impossibilitato a venire all’assemblea per motivi di salute, ha deciso di sporgerci un saluto e un messaggio per l’associazione.
Dopo la visione del video il presidente ricorda come il volontariato debba essere un piacere. Interviene Bruno Bulf dicendo come il gruppo debba ritrovare l’unità che c’era prima, che era anche più
sentita per l’impegno che annualmente ci dava l’organizzazione della Rassegna.
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- Il socio Bulf propone quindi all’Assemblea di confermare in blocco il Consiglio Direttivo uscente
più degli eventuali nuovi candidati per il prossimo mandato. Ricevuti e presentati i nomi dei nuovi
candidati l’assemblea ha votato per alzata di mano l’approvazione del nuovo Consiglio Direttivo e
del Presidente. Soci FAVOREVOLI all’UNANIMITÀ.
Il Consiglio Direttivo sarà così composto da 13 consiglieri:
Dott. Alfieri Maurizio
P. Min. Bulf Bruno
P. Min. Campedel Gino
Sig. Conedera Davide
Dott. Conedera Manuel
P. Chim. Forcellini Eugenio
Sig. Matten Armando
Dott. Piat Manolo
P. Min. Preloran Dino
Sono nuovi consiglieri:
Dott.ssa Balzan Andrea
P. Min. D’Arsié Luca
Sig. Decima Enea
P. Min. Salvadori Leonardo
-Si procede alla votazione per la conferma del Presidente dell’Associazione
Dott. Manuel Conedera
Soci FAVOREVOLI all’UNANIMITÀ.
-Il socio Armando Matten prende la parola proponendo all’Assemblea, dal momento che il gruppo
non ha problemi finanziari, di fare una donazione pecuniaria alle persone che nelle scorse settimane
hanno perso le proprie abitazioni nel grave incendio avvenuto a Colcuch di Colle Santa Lucia. L’Assemblea è d’accordo con la proposta e verrà quindi discussa più nel dettaglio al primo Consiglio
Direttivo.
-Prende la parola il socio Dino Preloran proponendo di fare le pratiche per poter far ricevere anche
alla nostra associazione delle eventuali donazioni dal 5x1000.
Terminati i punti all’ordine del giorno, l’assemblea ordinaria 2021 dell’APS G.A.M.P. Dolomiti è
tolta alle ore 16:05.
Agordo, 28 giugno 2021
il PRESIDENTE del G.A.M.P.
Manuel Conedera
il SEGRETARIO e RELATORE del verbale
Davide Conedera
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