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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
DELL’ APS G.A.M.P. DOLOMITI
In data 5 marzo 2022 alle ore 17:00 presso la sala Don Tamis di Agordo (BL), si sono riuniti i soci
in seduta ordinaria per discutere gli argomenti all'ordine del giorno.
- Il presidente M. Conedera inizia porgendo un saluto all’assemblea riunitasi e facendo la relazione
delle attività svolte dall’associazione nell’anno 2021. Spiega come nemmeno l’anno scorso sia stata
organizzata la annuale uscita al Bologna Mineral Show a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19.
La prima attività è stata l’uscita geoturistica del 20 giugno in collaborazione tra CAI sez. Agordina
e GAMP nella zona dei Laghi di Fosses e Malga Ra Stua. L’evento è stato molto gradito dagli
escursionisti del CAI e ci ha permesso di ampliare la platea di coloro che conoscono l’associazione.
Il 25 giugno c’è stata l’inaugurazione della mostra di minerali, fossili e archeologia africana all’ex
avviamento professionale alla presenza di autorità comunali e scolastiche. Il presidente ricorda che
prossimamente essa dovrà essere smantellata provvisoriamente affinché si possano fare dei lavori
di adeguamento antisismico all’edificio che la ospita. Il 26 giugno c’è stata l’annuale Assemblea
Sociale con rinnovo del Consiglio Direttivo. Il 30 luglio si è tenuta la presentazione del nuovo libro
del nostro socio ed ex presidente Maurizio Alfieri “Dolomiti, la prima scoperta” alla sala congressi
del centro parrocchiale. Nel mese di agosto si sono tenute 4 geoescursioni dell’evento “I nos crot”
che anche quest’anno hanno avuto globalmente un discreto successo. Il 12 settembre c’è stata la
seconda escursione in collaborazione tra CAI e GAMP, questa volta a Col Alto in Val di Gares. Il
presidente ricorda come questo tipo di attività collaborative siano molto importanti affinché ci siano
ottimi rapporti e di comunicazione tra le associazioni della nostra comunità.
- Il segretario D. Conedera illustra le voci principale del bilancio 2021.
Si procede quindi alla votazione per l’approvazione del bilancio 2021, per alzata di mano:
Soci FAVOREVOLI all’UNANIMITÀ.
- Il presidente illustra quindi le attività previste per il 2022. Si sta organizzando la gita al Bologna
Mineral Show e si stanno ancora raccogliendo iscrizioni, se si raggiungerà un numero minimo di
iscritti si potrà andare. Quest’estate organizzeremo, dopo due anni di fermo, la nostra annuale
rassegna di minerali e fossili al PalaRova di Agordo. È un evento molto importante per il GAMP e
si svolgerà domenica 7 agosto. Fin da subito si tiene presente che saranno necessari molti soci
volontari per l’organizzazione dell’evento. Durante l’estate cercheremo anche di proporre qualche
escursione geoturistica.
- Il presidente presenta all’assemblea un nuovo socio del GAMP, sig. Serge Kioes, che si presenta
spiegando di essere un cittadino tedesco che ha lavorato molti anni in giro per il mondo, soprattutto
in Asia, come professore e ingegnere nucleare. Essendosi appassionato di geologia e geologia delle
Dolomiti ci ha conosciuti e ci ha portato in dono un campione di roccia spessartite, tipica della sua
regione d’origine. Il presidente fa notare come sia bello vedere che le Dolomiti attirano e incuriosiscono studiosi anche dall’estero.
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Terminati i punti all’ordine del giorno, l’assemblea ordinaria 2022 dell’APS G.A.M.P. Dolomiti è
tolta alle ore 17:45.
Agordo, 5 marzo 2022
il PRESIDENTE del G.A.M.P.
Manuel Conedera
il SEGRETARIO e RELATORE del verbale
Davide Conedera
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