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

In data 24 maggio 2022 alle ore 18:30 presso la sede del G.A.M.P. Dolomiti, Viale
Sommariva n. 4 Agordo (BL) e in modalità telematica, si sono riuniti i consiglieri per
discutere gli argomenti all'ordine del giorno.
Sono presenti in presenza i seguenti membri del consiglio: Enea Decima, Manuel Conedera,
Andrea Balzan, Gino Campedel.
Sono presenti in videoconferenza: Leonardo Salvadori, Davide Conedera, Manolo Piat, Luca
D’Arsie.
Erano assenti: Armando Matten, Bulf Bruno, Dino Preloran, Eugenio Forcellini.

- 1’ ODG: Aggiornamenti Rassegna Minerali e Fossili 2022
Il presidente M. Conedera informa che l’organizzazione della Rassegna sta
procedendo e chiede a D. Conedera di informare il consiglio di quanti metri fossero
già stati prenotati; D.Conedera risponde circa 80 su 160 metri lineari. M.C. e D.C.
informano che c’è bisogno di verificare lo stato dello striscione per visionare il testo
così da poter inviare il modulo di affissione al Comune di Agordo (lo striscione non è
presente in sede), inoltre informa che il modulo per la richiesta delle sedie al comune
di Taibon Ag. è stato inviato.
Il presidente continua ricordando a tutti che bisognerà smontare la Rassegna la sera
stessa di domenica 7 perché richiesto da “Attivamente Agordino” che gestisce il
Palazzetto. Inoltre informa che, per quest’anno, non si farà il buffet aperto a tutti ma
saranno preparati massimo 2 pranzi al sacco per espositore e solo su prenotazione.
Questi pranzi saranno da ordinare con congruo anticipo e saranno a offerta libera per
l’espositore con la possibilità di averli/o normali/e o di tipo vegetariano. M. Piat
propone di preparare anche dei caffè con la macchinetta per le cialde.

- 2’ ODG: Rinnovo Assicurazione ValPiave
Il presidente M. Conedera propone di rinnovarla soprattutto per il direttivo che
compie la maggior parte delle attività di volontariato. Viene effettuata una votazione e
tutti i consiglieri partecipanti danno voto favorevole. L’assicurazione verrà quindi
rinnovata.

- 3’ODG: Punto della situazione sul Consiglio Direttivo
Il presidente M. Conedera ricorda la scelta di dimissioni del vicepresidente M. Alfieri
e informa che la carica, per quanto essa sia importante, non sia necessaria
nell’immediato, inoltre propone come neo-vicepresidente il segretario de facto D.
Conedera in quanto nel nuovo statuto non è presente ufficialmente la carica di
segretario. D. Conedera accetta la candidatura. La scelta di D. Conedera come
vicepresidente è così motivata: il vicepresidente deve comunicare agevolmente con il
presidente; il vicepresidente non deve, possibilmente, dimettersi a breve dal
consiglio; M. Piat ha rifiutato la carica ringraziando. D.C. resta quindi la persona più
idonea.
Il presidente rimanda l’elezione a inizio 2023 durante l’Assemblea Ordinaria dei soci.

- 4’ ODG: Apertura Sede



Il presidente propone la creazione di un calendario di apertura basato sulle
disponibilità dei soci, si propone inoltre di collegare all’apertura della sede il corso di
lettura mappe (vedi punto 7). Bisognerà inoltre avvisare l’ufficio turistico di Agordo
delle date di apertura e affiggere sulla porta della sede, pubblicare sul sito e
informare nei vari canali di comunicazione, il calendario aggiornato con i giorni di
apertura che potrebbero essere anche infrasettimanali. Si dovrà prevedere di pulire e
sistemare le vetrine, e chiedere al Comune di Agordo (proprietario del palazzo) di
sistemare almeno gli scuri del terrazzino.

- 5’ ODG: Geoescursioni estate 2022
Anche quest’anno verranno riproposte le geoescursioni nel territorio agordino “I Nos
Crot” dato il grande successo e l’utilità per l’associazione delle edizioni precedenti. Si
opta di farne tre, dati gli altri impegni dell’associazione quali la Rassegna e il corso di
lettura mappe. Si propongono come destinazioni: la cascata di Masarè di Alleghe, la
cascata delle Barezze e il rifugio Falier con la ricerca di minerali in Val Ombretta
come ultima escursione. Le date proposte sono: per la prima geoescursione il
periodo di fine luglio e le altre due entro domenica 21 agosto.
Si ricorda inoltre che in caso di disponibilità dei volontari se ne possono organizzare
delle altre come per esempio: uscite di ricerca e; come negli anni precedenti, uscite
di facilissima fruizione come le strutture di Valle Imperina o la passeggiata lungo il
torrente Rova.

- 6’ODG: Percorso di visita Ex-Avviamento
Il presidente fa notare che è molto difficile, compiere delle visite guidate facilmente
comprensibili dai visitatori, soprattutto se in età scolastiche. Ciò è dovuto alla
disposizione dei pezzi (soprattutto le vetrine di minerali) che globalmente non segue
un percorso tematico guidato che accompagni il visitatore, e questo rende anche
difficile individuare, per esempio, un minerale particolare o una classe quando li si
cerca. Perciò propone che, una volta smontata, venga rimontata ordinandola con un
criterio più didattico ad esempio suddividendo in gruppi le classi mineralogiche e i
minerali locali. Si propone anche di appendere dei pannelli con storie o aneddoti dei
donatori in modo che ci sia comunque uno spazio per ricordare il loro
importantissimo contributo. Delle foto del territorio possono ugualmente rendere la
mostra ancora più accogliente. Viene effettuata quindi una votazione e tutti i
consiglieri partecipanti al consiglio direttivo danno voto favorevole alla proposta.

- 7’ODG: Corso di lettura carte
Si propone un corso per imparare a leggere le carte geografiche e a utilizzare il GPS,
questo andrebbe fatto prima della rassegna e necessiterebbe delle mappe da
acquistare a un prezzo di circa 9€ ciascuna. Le lezioni sarebbero a numero chiuso e
si articoleranno, facilmente, in tre incontri, una prettamente teorica e due pratiche.

- 8’ODG: Varie ed eventuali
Il presidente e il segretario fanno notare che l’attuale stampante è eccessiva come
formato dato il suo utilizzo quasi esclusivamente riservato alla stampa di lettere e
inoltre ha la tendenza ad incepparsi o a non lavorare correttamente. Si propone
perciò di acquistare una stampante, in aggiunta a quella odierna, più piccola e
funzionale per i lavori più piccoli. Il consiglio direttivo è favorevole alla proposta di



prendere, in aggiunta una stampante più piccola e veloce.

Il presidente propone delle uscite per la ricerca di minerali e oro, perciò propone
l’acquisto di attrezzatura base per la ricerca che resti a uso e proprietà
dell’associazione.

Il presidente informa che il Notiziario 2022 è a buon punto. D.C. sta scrivendo un
articolo, in più sta lavorando per un altro articolo consegnato dal nuovo socio Sergio.
Anche G. Fumei ha consegnato un suo articolo. Infine E. Forcellini propone di
rivisitare e pubblicare un articolo sui fossili.

Si ricorda infine che il comune di Agordo ha partecipato a un bando per la
sistemazione della sentieristica. Avendo dato la disponibilità a collaborare come
associazione, se il comune lo vincesse potremmo essere finanziati e acquistare
attrezzatura come martelli, GPS e kit di primo soccorso. Si ricorda che il
finanziamento è rivolto esclusivamente a materiale che può essere utilizzato in
attività di escursioni su sentieri.

L'assemblea è tolta alle ore 19:30
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