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“Siamo fatti di scienza”

Gruppo Divulgazione Scientifica Dolomiti “E. Fermi” A.P.S.
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI – 10/10/2020
Relazione di missione del Presidente sull’anno sociale 2019
Cari Soci,
l’anno sociale 2019 è stato caratterizzato dall'adeguamento statutario al Codice del
Terzo Settore (D. Leg. n. 117/2017 e norme collegate), con la conseguente assunzione
della nuova veste di Associazione di Promozione Sociale.
Il nuovo statuto mantiene invariati gli scopi sociali, ma definisce con maggior detta glio alcuni adempimenti contabili, fiscali e procedurali, per favorire la trasparenza e la re golarità formale dell’attività associativa di tutte le realtà del Terzo Settore, secondo quanto
previsto dal suddetto Codice. Questo comporta alcune complicazioni di carattere burocratico, che avremmo volentieri evitato pur garantendo la piena regolarità amministrativa, ma
l'attività sociale non dovrebbe risentirne. Colgo l'occasione per ringraziare il Presidente
GNB Gianni Alberti e il direttivo della stessa associazione per il fattivo scambio in fase di
stesura del nuovo statuto.
Propedeutica a questa modifica associativa è stata l'affiliazione all'AICS. Questa
scelta è stata dettata da due principali motivi: da un lato, avere una consulenza legale e
contabile "non onerosa" per affrontare il percorso di adeguamento statutario e la gestione
ordinaria, dall'altro per garantire ai soci e ai consiglieri una copertura assicurativa (infortunio e/o responsabilità civile verso terzi) durante lo svolgimento delle attività sociali.
Tale assicurazione, con validità ad anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) diventa
obbligatoria a partire dal 2020 per chi desidera partecipare alle attività organizzate dal
GDS; la quota (5, 7, 10 € a seconda dell'età) va aggiunta alla quota associativa, che il
Consiglio Direttivo ha deliberato di mantenere inalterata per il 2020 (€ 10).
Sempre nell'ambito delle iniziative legate alla riforma del Terzo Settore, il Direttivo
ha aderito alla compilazione di un questionario on-line proposto dal CSV di Belluno, partecipando, nella persona del presidente, anche al successivo Convegno "TERZO SETTORE: PIANETI IN MOVIMENTO" (5 dicembre 2019, Belluno).
Per quanto riguarda più nello specifico gli scopi statutari, nel corso del 2019 l'attività
principale è stata, come di consueto, il Dolomiti in Scienza. La manifestazione, giunta alla
sua tredicesima edizione, si è svolta nel corso dell'inverno durante sei incontri. Oltre alle
sempre apprezzate conferenze, il programma ha incluso lo spettacolo teatrale “SIMMETRIE - La mirabolante vita di Emmy Noether”, una produzione Teatro Boxer/Pantakin da
Venezia di Andrea Pennacchi, con Alessandra Quattrini e Giorgio Gobbo. L'ultima serata è
stata invece dedicata alla presentazione del libro “29 giugno 1873. Quindi seguì una scossa e un tremolio...”, testo sullo storico terremoto di Belluno, scritto a sei mani (Alfieri, Nart,
Piat) e edito dal GDS.
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Il libro sul terremoto è stato poi presentato nel corso dell'anno in diverse altre sedi,
tra cui: Bolzano (30/04), Cencenighe (12/07), Agordo (21/09), Sedico (04/10), Pieve d'Alpago (19/10), Fregona (16/11), Tambre d' Alpago (13/12). La partecipazione del pubblico e
l'interesse per l'opera hanno sempre superato le aspettative, con l'eccezione della serata
di Tambre d'Alpago, in cui la scarsa affluenza è probabilmente imputabile alle condizioni
meteo (neve).
La seconda attività di rilievo che il GDS ha organizzato, unitamente a GNB, GTG,
Associazione Campedel e altri, è la Giornata di Studi per la ricorrenza del 150° della morte
del naturalista bellunese Tommaso Antonio Catullo, tenutasi a Belluno sabato 7 dicembre
e ha visto la partecipazione di relatori di peso, provenienti da diverse realtà culturali italia ne. Tengo a sottolineare come l'apporto del Gruppo Natura Bellunese sia stato fondamentale in ambito organizzativo, ma anche con la concessione di un contributo finanziario.
Nell'ambito delle celebrazioni catulliane, ricordo anche la partecipazione del Dott.
Alfieri alla giornata che si è tenuta presso l'Università di Padova nel corso della primavera.
A cornice di queste iniziative, elenco brevemente anche altre attività che hanno visto impegnato il GDS in veste di organizzatore o come ospite:
Durante il DiS2019, è stata realizzata una raccolta fondi per i danni provocati dalla
tempesta Vaia; sono stati raccolti 570 euro a cui il GDS ha aggiunto 430 euro; l'intera somma è stata quindi donata alla Comunità Montana Agordina, il cui territorio è stato particolarmente colpito dagli eventi atmosferici dell'autunno 2018.
Durante la primavera siamo stati ospiti del Museo di Storia Naturale di Bolzano,
dove, come ricordato, abbiamo presentato il libro sul terremoto (30 aprile), ma anche tenuto una conferenza (“La chimica di Goethe", F. Nart) nel mese di maggio (14/05).
Nel corso dell'autunno siamo stati presenti con due interventi (25 novembre Piat, 16
dicembre Nart) all'iniziativa culturale “Far filò ai Merli” presso il ristorante “Ai Merli” di San
Vito di Arsiè. Gli stessi relatori sono stati protagonisti di una serata presso il Centro anziani
di Mas di Sedico sulle miniere del m. Peron (28/09).
In collaborazione con l'Università degli Anziani e Auser, abbiamo tenuto presso varie sedi delle lezioni durante l'autunno (Piat: Destra Piave 05/11, Sinistra Piave 06/11, Bel luno 08/11; Nart: Belluno 20/12).
Abbiamo inoltre:
Collaborato alla presentazione dello spettacolo-scientifico “Dio gioca a dadi?”, una
proposta di Renzo Crosato, Mariachiara Celato e Alessandro Marcomini tenuta alla Biblioteca Civica di Ponte nelle Alpi (12/04).
Sottoscritto con Fridays for Future Belluno la Dichiarazione di emergenza climatica
consegnata al comune di Belluno e partecipato al conseguente sciopero del 24 maggio
con intervento in piazza del presidente Manolo Piat.
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Sottoscritto il documento-Appello sulla Prevenzione sismica: “Una sconfitta culturale, un impegno inderogabile”, inviato anche al Presidente della Repubblica e curato da Roberto de Marco, già direttore del Servizio Sismico Nazionale, in collaborazione con altri
esperti del settore.
Per quanto riguarda altri canali divulgativi e di informazione, si è fatto ricorso con
costanza, ma periodicità diverse a: newsletter (D. Caselli); sito internet sempre aggiornato
(web-master A. Casanova), pagina Facebook (con 3 amministratori) che facilita la visibilità dell’attività e favorisce nuove adesioni; uso costante della posta elettronica per informare sulle iniziative proprie e di altre associazioni con finalità affini. Il canale Youtube del
GDS è invece rimasto inutilizzato. A fine anno si è aggiunto anche un profilo Instagram, a
oggi seguito da oltre 100 follower.
Alla luce di quanto ora esposto, si ritiene di valutare il funzionamento dell’Associa zione nell’anno 2019 in maniera positiva e in linea con quanto previsto dallo statuto, demandando all'Assemblea la valutazione sull’operato del Consiglio Direttivo, che ricordo essere in scadenza nel 2021.
In conclusione, porgo un sentito e sincero ringraziamento alla Vicepresidente e a
tutti i Consiglieri, per la fattiva collaborazione e per il positivo lavoro di squadra, senza il
quale ben poco si sarebbe realizzato. Un ringraziamento va naturalmente anche ai Soci
per il sostegno fin qui accordato e per quanto vorranno fare per promuovere e supportare
l’azione del Gruppo Divulgazione Scientifica.
Il Presidente GDS
dott. Manolo Piat

