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-notizieASSEMBLEA SOCIALE ARCA 2022
In data 2 aprile 2022 alle ore
17:30 si è tenuta nella sala della
Biblioteca Civica di Agordo
l’Assemblea annuale dei soci del
Gruppo Archeologico Agordino
ARCA, per trattare il seguente Ordine del Giorno :
1. Tesseramento anno 2022
2. Relazione morale del Presidente sulle attività svolte dal
Gruppo nell’anno sociale 2021
3. Discussione e Approvazione
del Bilancio 2021
4. Illustrazione delle attività associative del 2021
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, 7 deleghe
di altri iscritti.
Una volta constatata la presenza del numero legale, la seduta
viene dichiarata aperta e trattato
l’ODG:
1. Tesseramento per anno sociale 2022.
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 2021.
Maurizio Olivotto ha illustrato
la propria relazione:
“Ci troviamo ancora assieme per l’assemblea annuale che,

oltre alle doverose incombenze
amministrative e statutarie, rappresenta, come ben sapete,
l’occasione per rivederci (anche in
questi tempi difficili legati alla
pandemia oltre che alle situazioni
internazionali) scambiare esperienze e conoscenze e, soprattutto, per vederci di persona cosa
che ritengo ancora fondamentale
per una associazione come la nostra.
L’Associazione ha continuato ad operare secondo le indicazioni statutarie promuovendo la
conoscenza e lo studio degli aspetti storici ed archeologici del
nostro territorio cercando di sensibilizzare i cittadini e coinvolgendo gli Enti competenti per contribuire, anche economicamente,
agli scopi prefissati e ai progetti
che l’Associazione promuove.
In particolare segnalo gli incontri
che abbiamo avuto, e continueremo ad avere, con i Comuni di Agordo, di Gosaldo, di Sedico, con il
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, con il Consorzio BIM che oramai ci conoscono non solo per il
nome ma anche, e forse di maggiore rilevanza, per la correttezza
e impegno che poniamo nel realizzare le attività e gli eventi di cui
chiediamo finanziamento.
In questo ambito continua
il rapporto con il PNDB per la prosecuzione del progetto di ricerca
di San Gottardo e per l’avvio delle
attività relative alla valorizzazione
del Canale di Agordo che sarà
probabilmente organizzato attraverso i fondi disponibili con
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l’Interreg Italia-Austria all’interno
di un progetto che dovrebbe vedere il PNDB come capofila e coinvolgere il Parco Nazionale Alti Tauri.
Agli Enti riportati, e mi scuso sino
d’ora per quelli che non ho citato,
va quindi il nostro ringraziamento:
senza di loro le nostre attività sarebbero ben poca cosa se soltanto
riferite alle modeste entrare legate
alle quote sociali, peraltro doverose e in ogni caso molto utili.
In particolare desidero ringraziare il Presidente del PNDB nella persona del dott. Ennio Vigne e il
Responsabile Servizio Educazione e
Ricerca, dott. Enrico Vettorazzo
che continuano a dare fiducia alle
nostre attività di ricerca e valorizzazione. Un grazie anche al Presidente di Vallata del Consorzio BIM
Colcergnan e al Sindaco di Agordo,
Chissalè che riponendo fiducia nelle nostre attività “perorano” le nostre richieste di contributo.
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Un grazie ovviamente alle
amministrazioni comunali citate
che credono e investono nelle
attività che proponiamo e che
periodicamente sproniamo per
valorizzare il tema archeologico
anche in questi tempi difficili. In
particolare il Comune di Agordo
che, con il contributo annuale
permette all’Associazione di mantenere aperta la mostra allestita
nel museo civico.
Infine, ma non per ultimi di
importanza, mi preme ricordare
l’aiuto e la collaborazione, anche
in termini di ricerca e indagine,
dell’Istituto Minerario di Agordo,
la cui attività ci consente di mantenere aperta nel periodo estivo
la mostra “El Canal de Agort” e
l’Università di Padova grazie
all’impegno del dott. Artioli e della dott.ssa Angelini.
Come non citare infine la
Funzionaria della Soprintendenza
di Padova dott.ssa Chiara D’Incà
che ritaglia ancora parte del suo
risicato tempo operativo da dedicare all’ARCA e alle sue continue
sollecitazioni elargendo consigli,
suggerimenti e indicazioni pratiche al pari di una buona madre di
famiglia.
Ovviamente in questa lunga prefazione all’assemblea non
posso dimenticare il fondamentale apporto dei soci che, quando
necessario, si prodigano nella
collaborazione pratica ma anche
morale per le varie attività svolte
dall’Associazione a partire dagli
scavi per proseguire nello studio e
ricomposizione dei frammenti
ceramici (progetto finanziato dal
Consorzio BIM), nella ricerca storica e archivistica e nell’importante
aspetto logistico che accompagna
tali attività.
Mi preme augurare il migliore futuro lavorativo e professionale al socio Mattia Curto che
recentemente ha conseguito la
laurea magistrale a cui vanno le
nostre più sincere congratulazioni.
Ricordo infine che, secondo
il nostro statuto, il direttivo dura
in carica un biennio e quindi, vista

la conferma con rielezione del Direttivo e del Presidente, avvenuta
10 ottobre 2020 nella stessa data
di quest’anno andrebbe in scadenza. Le norme consentono di effettuare il rinnovo del Direttivo nella
prima Assemblea Ordinaria che si
svolgerà dopo la data di scadenza e
per cui tale attività statutaria potrà
essere svolta contestualmente all’
Assemblea di approvazione del
bilancio del prossimo anno.
Anche nel 2021, nonostante
la pandemia continui ad ostacolare
il pieno svolgimento delle attività,
basti pensare ai nostri cicli di conferenze che sono per il momento sospesi, l’Associazione ha continuato
ad operare e passiamo quindi alla
descrizione delle attività svolte nel
corso del 2021.”
Tra le attività del 2021 troviamo i
due consueti Notiziari.
Il Notiziario di maggio, n. 45, ha
riportato:
- la relazione sull’assemblea sociale
2021;
- lo studio del socio Mattia Curto
sulla fauna ritrovata nella prospezione effettuata a San Gottardo di
Vedana dal Gruppo nel 2021;
- la testimonianza della socia Giovanna Riva sui ritrovamenti a Voltago e Taibon nel secolo scorso;
- la consegna al museo di Belluno
da parte del socio Moreno Gambaretto di una fibula a navicella
dell’VIII sec. a.C. ritrovata in sinistra-Piave;
- l’articolo tratto dalla rivista
“Archeo” su “Genti smarrite dell’
antica Europa”.
Il Notiziario n. 46 ha riportato:
- le notizie sulla seconda prospezione a San Gottardo;
- l’articolo della socia Chiara de
Biasio sulla Mostra a Mel: “Tra
preistoria e Medioevo” ;
- le analisi isotopiche su due reperti
metallici del Vallés (UNIPD);
- l’Interpretazione della scena riportata sulla “Patera di Castelvint” .
3. Discussione e Approvazione
del Bilancio 2021.
Il Presidente ha poi esposto
il bilancio di cassa consuntivo En- 2[47] -

trate / Uscite dell'Associazione
relativo all’anno 2021: dopo brevi
chiarimenti, l’Assemblea ha approvato il bilancio all’unanimità .
4. Illustrazione delle attività
associative dell'anno 2021.
Con la proiezione di immagini il
vicepresidente commenta le varie
iniziative realizzate.
Oltre alle attività già indicate
(notiziari, prospezione archeologica a San Gottardo) elenchiamo di
seguito queste altre:
- riaperta la mostra ‘El Canal de
Agort’ anche ad opera di soci: 350
visitatori circa;
- datazione di due denti di capra
da “San Gottardo”;
- perizia sulle tre monete da “San
Gottardo”;
- commissionata la datazione con
termoluminescenza di frammenti
ceramici da “San Gottardo”;
- colate di oggetti in bronzo a Mel;
- topografia generale del sito di
“San Gottardo” (dott. A. Troian)
5. Iniziative previste per l’anno
in corso.
- Riapertura della mostra ‘El
Canal de Agort’ nei fine settimana
dei mesi di luglio e agosto con
l’allestimento di altre due vetrine:
sui reperti di “San Gottardo” e sui
“Reperti Altomedievali agordini”;
gli studenti dell’Istituto Superiore
di Agordo assicureranno le aperture settimanali;
- terza prospezione nel sito ‘San
Gottardo’ programmata per il mese di luglio;
- due notiziari;
- pandemia permettendo, una
conferenza in autunno;
- ricerca di attacchi tra frammenti
di vasi dei Ripari Colaz e Agre.
6. Varie ed eventuali: Iscrizione di ARCA all’associazione
A.I.C.S. di Belluno:
Anche per il 2022 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
Maurizio Olivotto
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