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-notizieASSEMBLEA SOCIALE ARCA 2021
In data 5 giugno 2021 si è tenuta nella sala della Biblioteca Civica di Agordo, alle ore 17:30 in
seconda convocazione, l’ Assemblea annuale dei soci del Gruppo
Archeologico Agordino ARCA, per
trattare il seguente Ordine del
Giorno :
1. Tesseramento anno 2021
2. Relazione morale del Presidente sulle attività svolte dal
Gruppo nell’anno sociale 2020
3. Discussione e Approvazione
del Bilancio 2020
4. Illustrazione delle attività associative del 2020
5. Iniziative previste per l’anno
in corso
6. Varie:
L’Assemblea è stata presieduta
dal Presidente Maurizio Olivotto;
erano presenti 11 iscritti; sono
pervenute tramite soci 8 deleghe
di altri iscritti.
Una volta constatata, in seconda convocazione, la presenza del
numero legale, la seduta viene
dichiarata aperta e trattato l’ODG:
1. Tesseramento per anno sociale 2021.
L’assemblea ha riconfermato
la quota associativa annuale di 15
€. Di seguito, è stata effettuata
l'iscrizione dei soci presenti.
2. Relazione morale del Presidente sulle attività svolte dal
Gruppo nell’anno sociale 2020.
Maurizio Olivotto ha illustrato
la propria relazione.
Dopo aver apprezzato il lavoro

compiuto dai soci ARCA nell’anno
appena trascorso, il Presidente
ringrazia il Direttore dell'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
Ennio Vigne, l’Ente Bim-Consorzio
nella persona di Flavio Colcergnan
e il Sindaco di Agordo Roberto
Chissalè per i finanziamenti e le
collaborazioni avute per i progetti
ARCA rispettivamente di ‘San
Gottardo’ e delle Mostra ‘‘El Canal de Agort’’; ricorda anche la
collaborazione avuta con la
prof.ssa Ivana Angelini del Dip.
Beni Culturali dellUNIPD .
Il Presidente ha porto inoltre
un sentito ringraziamento a chi ha
collaborato alla riuscita delle tre
giornate di prospezioni effettuate
nel sito posto nelle vicinanze della
chiesa di San Gottardo di Vedana.
Relativamente a questa indagine
una prima e sommaria descrizione è stata riportata sul Notiziario
n° 44.
Olivotto informa che lo scorso
anno Arca non ha potuto organizzare alcuna conferenza in seguito
alla diffusione pandemica del COVID-19.
Come da consuetudine, anche
in assenza di conferenze durante
le quali poter, come da consuetudine, distribuire i notiziari, il
Gruppo ha dato alle stampe i Notiziari ARCA numero 43 e numero
44. Nel Notiziario del maggio
2020, oltre alle conseguenze
dell’epidemia in corso sulle attività sociali da svolgere nell’anno
sociale 2020 (quali conferenze e
scavi), viene riportato il Canto IV
tratto
dal
poemetto
’La
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Metallurgia’ del conte Antonio
Corniani degli Algarotti, direttore
dello Stabilimento minerario di
Valle Imperina alla fine del ’700 e
nei primi decenni dell’800. Il nostro foglio si è chiuso con lo scritto
di Francesco Laveder dal titolo
’Origine del nome Fiorentina’,
quarta e ultima parte della ricerca
del nostro socio.
Il Notiziario del novembre 2020
riporta il resoconto relativo alle
Assemblee sociali Ordinaria e Straordinaria tenute in seconda convocazione il 10 ottobre 2020, posticipate rispetto al periodo consueto
per motivi di pandemia. Nella prima, dopo la relazione morale del
presidente, è stato approvato il
bilancio per cassa dell’anno 2019 e
illustrate le attività dell’anno precedente e, parzialmente, quelle
dell’anno 2020.
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Nell’Assemblea Straordinaria,
come previsto dalla recente normativa che regolamenta il terzo
Settore, si è approvato il nuovo
Statuto che muta lo status
dell’Associazione in Associazione
di promozione sociale (APS ). Si è
poi passati a confermare la composizione dell’organo Direttivo
(con l’integrazione del socio Mara
Dalla Vecchia in sostituzione del
defunto socio Graziano Ronchi) e
la carica del Presidente nella persona di Maurizio Olivotto. Si è
inoltre mutato l’indirizzo della
sede legale dell’associazione, da
Via Toccol, 81 a Via Veran, 40a
permanendo però nel Comune di
Agordo.
Il Notiziario n. 44 ha riportato
inoltre:
- il Canto V del poemetto del conte Corniani, dove vengono descritte varie scene dell’attività
mineraria riferite ai primi decenni
del secolo XIX in Valle Imperina;
- lo studio del socio Mattia Curto
sulla fauna ritrovata nel 2015
nello scavo de Le lope, un gatto
conservatosi per secoli nel vano
della ruota idraulica;
- la descrizione preliminare della
prospezione effettuata dal Gruppo della durata di tre giornate alla
fine di agosto 2020 nel sito di San
Gottardo di Vedana.
II Presidente ricorda ai presenti
gli interventi attuati verso le amministrazioni comunali:
- di Gosaldo per il restauro del
sito de le Lope (un azione che
sembra essersi arenata),
- di Agordo per un contributo a
favore della Mostra Archeologica.
E’ andata inoltre a buon fine la
domanda di sovvenzione al Consorzio BIM-Piave di Belluno, contributo che sommato a quanto

ricevuto dal Comune di Agordo ha
permesso di sanare il bilancio della
mostra inaugurata nel 2019.
L’assemblea viene informata
della confermata la volontà dei
proprietari del sito di non permettere nemmeno nel 2021 la prospezione archeologica a San Daniele in
Valle del Mis, iniziativa forse da
riproporre in tempi migliori.
Il Presidente informa della richiesta da parte del PNDB di contribuire al loro progetto quadriennale
di valorizzazione della futura pista
ciclabile (da Sedico a Cencenighe)
con il nostro apporto di ricerche e
studi sul Canale di Agordo, che sarà
integrato anno per anno (dal 2021
al 2024) con i risultati delle indagini
archeologiche che verranno attuate con fondi del Parco. Arca ha aderito molto volentieri alla proposta
costituendo una prospettiva ampia
e di lunga durata alle ricerche programmabili dal Gruppo e uno stimolo ai soci per ricerche inquadrate in un più ampio respiro come la
messa a disposizione dei risultati a
un pubblico variegato quale quello
cicloturistico.
3. Discussione e Approvazione
del Bilancio 2020.
Il Presidente ha poi esposto il
bilancio consuntivo Entrate/Uscite
relativo all’anno 2020: dopo brevi
chiarimenti, l’Assemblea ha approvato all’unanimità il bilancio di cassa dell'Associazione dell'anno
2020.
4. Illustrazione delle attività
associative dell'anno 2020.
Il vicepresidente commenta,
con la proiezione di immagini, le
varie iniziative realizzate.
Oltre alle attività già descritte
(notiziari, prospezione archeologica
a San Gottardo) elenchiamo di se-

guito queste altre:
- 450 visitatori della mostra ‘El
Canal de Agort’; la mostra verrà
riaperta nei mesi estivi del 2021
con l’ausilio degli studenti
dell’istituto Superiore di Agordo;
- terminati progetti sulle panelle da parte di Ivana Angelini: chiesta una sua sintesi;
- sintesi sul Canale di Agordo,
di D’Incà-Bianchin pubblicato su
rivista Archeologia Veneta;
- consegna della fibula a MUBEL di Belluno da parte del socio
Moreno Gambaretto;
- perizie su reperti di San Gottardo ossia: moneta del IV sec.
d.C., analisi del C14 su due denti di
caprovini e datazione dei frammenti ceramici (attendiamo risposta per entrambe le tipologie).
5. Iniziative previste per
l’anno in corso.
- apertura della mostra ‘El Canal de Agort’ per i fine settimana
dei mesi di luglio e agosto;
- seconda prospezione nel sito
‘San Gottardo’ programmata dal
lunedì 26 a sabato 31 luglio;
- due notiziari;
- pandemia permettendo, una
conferenza in autunno.
6. Varie ed eventuali: Iscrizione di ARCA all’associazione
A.I.C.S. di Belluno:
Anche per il 2021 viene confermata l’opportunità dell’ iscrizione
del Gruppo all’Associazione AICS
per dotare di copertura assicurativa i soci impegnati nelle varie attività.
La seduta si è conclusa alle
ore 19:30.
Il presidente di Arca
Maurizio Olivotto

L’indagine archeologica 2021 a San Gottardo
di Vedana in Comune di Sospirolo sarà realizzata grazie
al contributo del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.
———-

Nel 2020 ARCA ha ricevuto dal

Consorzio BIM Piave Belluno
il contributo che ha portato al pareggio le spese sostenute nel
2019 nell’allestimento della Mostra ’El Canal de Agort’
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