Gruppo Divulgazione Scientifica Dolomiti “E. Fermi” A.P.S.
www.gdsdolomiti.org info.gdsdolomiti@gmail.com
Via Sommaval, 24a - 32036 Sedico (BL)
C.F. 93042650254

“Siamo fatti di scienza”

Gruppo Divulgazione Scientifica Dolomiti “E. Fermi” A.P.S.
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI – 19/06/2021
Relazione di missione del Presidente sull’anno sociale 2020
Cari Soci,
l’anno sociale 2020 è stato funestato, come ben noto, dalla pandemia Covid-19, le
cui conseguenze sociali, economiche, culturali hanno colpito inevitabilmente anche l'ambito associativo, portando spesso ferite profonde, se non addirittura insanabili.
Il GDS non ha fatto certo eccezione, nonostante una partenza folgorante e le più
fulgide prospettive. L'edizione del Dolomiti in Scienza, infatti, aveva un programma assolutamente ricchissimo di contenuti e novità: iniziata sabato 18 gennaio con relatrici le dott.sse Tiziana Roncada e Laura Vidalino, che hanno presentato rispettivamente una conferenza sulle analisi di laboratorio e una presentazione sulle nuove strategie per la cura del
cancro), è proseguita nella seconda serata con il dott. Fabiano Nart, che ha parlato di termodinamica e con il prof. Alex Casanova che ha intrattenuto il pubblico con la teoria della
relatività generale. La terza serata ha portato le prime novità previste, in quanto abbiamo
avuto sul palco il Gruppo “Star Insieme” dei ragazzi del Liceo Galilei-Tiziano, che raccontavano le interessanti esperienze vissute grazie a progetti extracurricolari legati all'astronomia; a seguire, la conferenza-spettacolo “Matematica rock!” con Paolo Alessandrini, Stefano Zamuner (chitarra), Giorgia Pramparo (voce).
Il lock down che ha fermato il mondo ha ovviamente fermato anche il Dolomiti in
Scienza, per cui gli ultimi appuntamenti sono stati annullati: la quarta serata prevedeva la
presenza del prof. Carlo Barbante (Università di Venezia) che avrebbe parlato della crisi
climatica e del dott. Jacopo Gabrieli (CNR, Istituto di Scienze Polari) con una conferenza
sullo stato di salute dei ghiacciai alpini. Questi due interventi saranno poi riproposti via
streaming, come vedremo fra breve.
Purtroppo non è stato invece possibile recuperare l'ultima serata, quella che prevedeva un duplice incontro con l'astronauta Umberto Guidoni, il primo aperto al pubblico e il
secondo destinato alle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Belluno.
Mi sento di dire che questa privazione ha avuto profonde conseguenze sul GDS e non soltanto sul piano meramente economico.
Tornando a quanto anticipato, nel mese di luglio abbiamo presentato in streaming
sul nostro canale Youtube una serie di tre conferenze, raggruppate sotto il nome di “GDS
in the air”: protagonisti sono stati i due relatori della mancata quarta serata del DiS e il
dott. Nart che ha riproposto una conferenza sulla chimica dell'amore.
Sebbene i numeri non siano stati del tutto entusiasmanti (circa 25-30 persone collegate ad
ogni incontro), l'esperienza è stata utile per “tarare” uno strumento inedito, in prospettiva
futura (soprattutto il DiS2021).
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Per quanto riguarda altri canali divulgativi e di informazione, se da un lato il canale
Youtube è stato implementato, dall'altro newsletter, sito internet, profilo Instagram e posta
elettronica hanno risentito dell'assenza di attività da pubblicizzare/condividere, mentre la
pagina Facebook, seppur in misura ridotta e incostante, ha mantenuto una certa vitalità.
Alla luce di quanto ora esposto, si ritiene di valutare il funzionamento dell’Associazione nell’anno 2020 in maniera positiva, seppur contingentato, in linea con quanto previ sto dallo statuto; si demanda comunque all'Assemblea la valutazione sull’operato del Consiglio Direttivo, che ricordo verrà rinnovato in questa sede.
A tal proposito e per concludere, vorrei fare rapidamente il punto sul biennio che mi
ha visto nel ruolo di Presidente e che si va a concludere (con qualche mese di ritardo):
quando nell'ormai lontano dicembre del 2018 mi proposi come presidente, sapevo che mi
aspettava un compito arduo, sia perché inevitabilmente avrei dovuto confrontarmi con
quanto fatto fino ad allora, sia perché prendevo le redini di un gruppo con le energie al lu micino, che necessitava di nuovi stimoli e anche di un profondo turn-over. Per questo mi
ero imposto tre obbiettivi, che ritenevo importanti da raggiungere entro la fine del mandato:
adempiere a quanto imposto dalla riforma del Terzo Settore, portare a Belluno un grande
evento scientifico e trovare una sede per il GDS.
Il primo punto è stato superato in particolar modo attraverso il continuo confronto
con gli amici del Gruppo Natura Bellunese, impegnati in analoga incombenza; ad essi va il
mio personale ringraziamento.
Anche il secondo obbiettivo è stato raggiunto tramite una collaborazione con il GNB
e altre realtà associative, senza dimenticare l'apporto fondamentale del consigliere dott.
Alfieri. Sto parlando della giornata Studi sulla figura di Tommaso Antonio Catullo (2019).
Riguardo il terzo punto, ossia la sede, le trattative intraprese nell'autunno del 2019
con il Comune di Sedico, si sono arenate causa Covid. Da qualche giorno sono però riprese e l'esito lo potete vedere coi vostri occhi: la struttura che ci ospita potrebbe diventare in fatti la sede del GDS, in convivenza con il Circolo Anziani. Sarà naturalmente compito del
prossimo Direttivo portare a compimento la pratica, sempre che lo ritenga utile alla causa.
In conclusione, porgo un sentito e sincero ringraziamento a tutti i Consiglieri che,
con spirito collaborativo, hanno sostenuto l'attività del GDS; ringrazio naturalmente e soprattutto i Soci per il sostegno fin qui accordato e per quanto vorranno ancora fare per il
Gruppo Divulgazione Scientifica e invito i più volenterosi a candidarsi per il rinnovo del
Consiglio Direttivo.
Il Presidente GDS
dott. Manolo Piat

