VERBALE DEL CONSIGLIO DEL G.A.M.P.
In data 4 Febbraio 2022 alle ore 18:00 presso la sede del G.A.M.P. Dolomiti, Viale Sommariva n. 4 Agordo
(BL) e in videoconferenza 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,
Eugenio Forcellini, Armando Matten.
Sono presenti in videoconferenza: Manuel Conedera, Andrea Balzan, Luca D’Arsié, Davide Conedera,
Manolo Piat.
Erano assenti: Maurizio Alfieri, Leonardo Salvadori, Bruno Bulf.
•

Il segretario D. Conedera avvisa della mail ricevuta da un signore interessato a conoscere
l'associazione, si propone di combinarsi per un incontro privato, il presidente propone di invitarlo alle
attività dell'associazione.

•

Il presidente M. Conedera introduce il primo punto all’ordine del giorno inerente l'assemblea dei soci
proponendola per il 5 marzo 2022. Il presidente informa della data, del luogo previsto (sala
“Don F. Tamis” o in alternativa la biblioteca comunale di Agordo) e in comune accordo si è definito
l'orario di inizio assemblea alle ore 17:00. Successivamente il presidente M. Conedera chiede ai
consiglieri se sono favorevoli a organizzare l'annuale cena sociale. Il consigliere E. Forcellini
propone di rimandarla a quando le condizioni pandemiche saranno meno limitanti, il consiglio
concorda, dunque la cena verrà rimandata nei mesi successivi.

•

Il consigliere D. Preloran chiede al segretario D. Conedera se il bilancio è in regola con le nuove
normative, il quale risponde di essersi informato ed aver preparato il modulo da ora necessario.

•

Per il secondo punto all’ODG, riguardante l'uscita al Bologna Mineral Show nella giornata di
domenica 13 marzo, il segretario D. Conedera informa che ha contattato 4 ditte specializzate nel
noleggio di pullman per avere un preventivo di spesa, arrivando a selezionare la “Origano Tours” per
un pullman da 50 posti in quanto il preventivo di spesa ammonta a 950€ IVA inclusa.
Il consigliere E. Forcellini informa ricordando che all'ingresso verrà richiesto il super green pass,
misurata la temperatura e che all'interno della fiera sarà obbligatoria la mascherina. Dato l'alto costo
del pullman il consiglio è d'accordo a fissare il numero minimo di partecipanti a 35 persone, tutti
muniti di green pass rafforzato, inoltre si informa che entro lunedì 7 marzo ci si dovrà prenotare per
poi informare l'azienda del numero finale dei partecipanti.

•

Il consigliere E. Forcellini riferisce che i possibili tavoli da comprare per la nostra rassegna, che si
pensavano appartenere ad un'associazione di Mestre, non sono al momento in vendita.

•

Il consigliere D. Preloran esorta il consiglio all'acquisto di scatole in plastica per contenere i minerali
della mostra all'ex avviamento dato il futuro inizio dei lavori antisismici.

•

Il consigliere E. Forcellini propone un uscita al museo paleontologico di Campo Silvano e il resto del
consiglio accoglie l'iniziativa proponendo ad esempio di farla verso fine estate.

•

Infine, il presidente M. Conedera informa che abbiamo anche per quest'anno la volontà di organizzare
altre escursioni geoturistiche, ma probabilmente saranno in numero minore perché bisognerà
concentrarsi soprattutto sulla nostra rassegna di minerali e fossili.

L'assemblea è tolta alle ore 19:00
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