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

 
In data 17 luglio 2021 alle ore 17:30 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, Manuel Conedera, Andrea Balzan, Eugenio Forcellini, Luca D’Arsié 

Sono presenti in videoconferenza: Maurizio Alfieri, Enea Decima 

Erano assenti: Bruno Bulf, Manolo Piat, Leonardo Salvadori 

 

- Il presidente M. Conedera introduce il punto all’ordine del giorno riguardante le geoescursioni. Quest’anno si 

propone di farne quattro e poiché il Comune di Agordo non ha ancora ricevuto una risposta dagli organizzatori 

del bando con cui si prevede la riqualificazione dei sentieri di bassa quota di Agordo, si sceglieranno dei percorsi 

differenti. Il presidente dà l’idea di farne una al Rifugio Scarpa-Gurekian e una alle Cascate di Val di Gares, il 

consigliere Conedera D. aggiunge che le altre due escursioni possono essere prese da quelle dell’anno scorso e 

con il consiglio si decide di rifare quella lungo il torrente Rova e quella in Valle di San Lucano. Le uscite saranno 

infrasettimanali e nei prossimi giorni si deciderà un calendario in cui alcuni membri del consiglio possano dare la 

disponibilità di accompagnatori. 

Il consigliere Forcellini propone anche di ricominciare a fare uscite alla ricerca di fossili e minerali.  

Una prima volta può essere in località Coi di Zoldo presso una ex cava. 

 

- Con il punto successivo il Consiglio Direttivo sceglie e ufficializza le cariche dell’associazione: 

PRESIDENTE: Manuel Conedera 

VICEPRESIDENTE: Maurizio Alfieri 

SEGRETARIO: Davide Conedera 

REVISORI DEI CONTI: Gino Campedel e Bruno Bulf 

 

-Per il terzo punto inerente alla gestione della mostra-laboratorio del GAMP da poco aperta con una cerimonia, il 

presidente riassume che al momento le cose da fare per un’eventuale apertura in alcune giornate sarebbero la 

pubblicità e definire la gestione. Dal momento che siamo già in estate inoltrata e non ci sono ora studenti 

dell’Istituto disponibili a tenerla aperta tramite le ore di alternanza scuola-lavoro, il consiglio decide che per 

quest’anno la mostra sarà aperta e visitabile solo su prenotazione di gruppi contattando telefonicamente un 

membro del Consiglio o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica del GAMP.  

Poiché all’associazione serve una copia delle chiavi per poter accedere alla struttura, il presidente le chiede al 

consigliere Preloran, che è da tramite con l’Istituto. Questi preparerà le carte per la consegna e verranno prese a 

nome del presidente Conedera. 

Prevedendo che quando arriverà l’ora di dover smontare l’intera mostra mentre faranno lavori di antisismica nel 

palazzo che la ospita (forse tra un anno e mezzo), si dovranno comprare delle cassette per il trasporto dei pezzi, il 

consiglio si prefigge una data di scadenza per trovare un preventivo di spesa. Entro fine agosto si dovranno trovare 

dei preventivi per delle cassette e anche per la ferramenta necessaria per mettere delle gambe ai tavoli utilizzati 

alla rassegna estiva. 

 

- Riguardo alla proposta fatta durante l’Assemblea dei Soci dal consigliere Matten di fare una donazione simbolica 

agli abitanti di Colle Santa Lucia colpiti dall’incendio che ha bruciato parte della frazione di Canazei, il Consiglio 

decide di donare 1000 € (mille euro). 

 

- Il consigliere Forcellini propone, vista l’attenuazione dell’emergenza sanitaria, di far riaprire la sede del GAMP 

i sabati pomeriggio dalle 18:00 alle 19:00. Verrà stilato un calendario delle disponibilità dei soci che potranno 

aprirla. 

 

- Il presidente ricorda che ha preso contatti con persone che verrebbero a tenere una conferenza organizzata dal 

GAMP che si potrebbe fare in autunno.  

Il consigliere D’Arsié propone di fare conferenze con i membri del Consiglio prossimi alla laurea (Conedera D. e 

Salvadori) che possano spiegare le loro tesi. 
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- Il vicepres. Alfieri fa sapere che sabato 24 alle 17:30 in Sala Don Tamis ci sarà la presentazione della ristampa 

di “Dissesti idrogeologici ed eventi calamitosi nell’Agordino dal 1000 al 1966” di Mariannina Del Din Dall’Armi 

in cui il cons. Piat è stato invitato e tenere un intervento. 

- Il cons. Decima propone di creare un profilo Instagram dell’Associazione con cui il gruppo potrà farsi pubblicità 

e mostrare le proprie attività; egli stesso si offre di seguirlo in collaborazione con il resto del Consiglio. 

 

L'assemblea è tolta alle ore 18:45. 

Agordo, 17 luglio 2021 

 

 il PRESIDENTE del G.A.M.P. 

    Manuel Conedera                    

il RELATORE del verbale 

Davide Conedera 
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