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

In data 19 novembre 2021 alle ore 19:00 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: Decima Enea, Dino Preloran, Gino Campedel. 

Sono presenti in videoconferenza: Manuel Conedera, Andrea Balzan, Maurizio Alfieri, Leonardo Salvadori, 
Luca D’Arsié, Davide Conedera. 
Erano assenti: Eugenio Forcellini, Bruno Bulf, Armando Matten, Manolo Piat.  

• -  Il presidente M. Conedera introduce il primo punto all’ordine del giorno inerente 
all’organizzazione della rassegna annuale di minerali e fossili in agosto in via Lungorova, 
proponendo di organizzarla nel rispetto delle norme anti-COVID che saranno presenti durante 
l’estate 2022, quindi molto probabilmente tramite l’utilizzo di mascherine e controllo green pass, 
aggiungendo che sarebbe conveniente comperare la ferramenta per i tavoli, sennò di usare come 
sempre i cavalletti. A questo proposito il consigliere D.Preloran fa sapere che E. Forcellini lo ha 
informato che il gruppo mineralogico di Mestre mette in vendita i propri tavoli. Il presidente quindi 
si informerà con E. Forcellini. Il consigliere M.Alfieri ripropone l’ipotesi di organizzarla all’aperto 
utilizzando il tendone del comune di Agordo sul Broi, viene proposto anche il Palaluxottica e il 
presidente M. Conedera fa sapere che proverà ad informarsi di nuovo sulla disponibilità anche se 
dalle precedenti informazioni, ricevute nel periodo pre-covid, il Palaluxottica risulta una soluzione 
molto più costosa e impegnativa da organizzare.  

• -  Per il secondo punto all’ODG riguardante il ritrovo in sede per la bicchierata di fine anno il 
presidente M.Conedera avverte che è preferibile non farla in sede a causa degli spazi troppo ridotti, 
quindi propone di farla comunque altrove, per esempio in un locale, con lo scopo di trovarsi almeno 
una volta tutti insieme. In risposta il consigliere D. Preloran, afferma che la sede fa parte dello spirito 
stesso della bicchierata e che quindi non avrebbe senso farla da un’altra parte. Perciò il consiglio 
resta propenso a non fare la bicchierata quest’anno. Il presidente si informerà lo stesso per un 
possibile ritrovo in una stanza di un altro locale, magari anche per altri ritrovi futuri.  

• -  Per il terzo punto all’ODG riguardante la prossima assemblea il presidente propone inizio febbraio 
2022. D. Preloran avverte che l’auditorium dell’Istituto Follador facilmente non sarà disponibile a 
causa di lavori. Si propone la sala Don Tamis. Invece per la cena si propone di farla al ristorante “La 
Stanga” o in altro luogo spazioso.  

• -  Per il quarto punto all’ODG riguardante il rinnovo dell’assicurazione Valpiave e AICS, su proposta 
del presidente, il consiglio approva il rinnovo per l’anno 2022.  

• -  Per il quinto punto all’ODG riguardante la proposta di creare dei video divulgativi di circa un 
minuto riguardanti le varie formazioni dell’Agordino. Vengono inoltre proposti anche dei video di 
approfondimento riguardanti minerali e fossili utilizzando la collezione GAMP e di storie minerarie. 
Il consiglio approva il progetto dei video divulgativi. 

• -  Infine per l’ultimo punto all’ODG il consigliere D. Conedera fa sapere che cercherà di organizzare 
la visita ufficiale al Bologna Mineral Show a primavera 2022 anche se non potrà essere presente.

L'assemblea è tolta alle ore 19:40 
Agordo, 19 novembre 2021 

 il PRESIDENTE del G.A.M.P. 
    Manuel Conedera                    

il RELATORE del verbale 
Enea Decima  
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