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     Il G.M.P.E. si riunisce alle ore 21 di venerdì 11 gennaio 2013 presso la sede di Abano. 
     Sono presenti 12 soci, un simpatizzante e Giovanni la mascotte del gruppo. 
     Dopo i consueti saluti e gli auguri per l’inizio del nuovo anno il Presidente prende la 
parola per darci alcune notizie di segreteria. Ci ricorda le date e i programmi dei prossimi 
incontri e ci rende noti i nomi degli oratori che saranno nostri ospiti nei prossimi mesi 
riservandosi di comunicarci in un secondo momento gli argomenti che verranno trattati.  
     Le serate saranno le seguenti: 

- 23 gennaio 2013, Paolo Rodighiero, seconda lezione del corso su “Utilizzo degli 
elementi estratti dai minerali: i metalli alcalino terrosi”. 

- 1 febbraio 2013, sarà presente il Dott. Alessandro Guastoni, curatore del museo di 
Geologia di Padova, con argomento da definire. 

- 1 marzo 2013, assemblea generale: approvazione del bilancio consuntivo. 
- 20 marzo 2013, Paolo Rodighiero, terza lezione del corso su “Utilizzo degli elementi 

estratti dai minerali: il III gruppo”. 
- 5 aprile 2013, Leopoldo Fabris, con argomento da definire. 
- 17 aprile 2013, Paolo Rodighiero, quarta lezione del corso su “Utilizzo degli 

elementi estratti dai minerali: il IV gruppo”. 
     Alla fine delle comunicazioni di segreteria il Presidente passa la parola a Marco 
Franciosi, l’organizzatore delle escursioni del gruppo, che ci informa che le prossime 
uscite riguarderanno prevalentemente le visite a vari musei.  
     ll tesoriere Bruno Simoni e il segretario Paolo Liberati espletano poi le procedure per il 
rinnovo delle iscrizioni, mentre il Presidente ricorda ai presenti che l’iscrizione al G.M.P.E. 
da diritto oltre che a ricevere il numero annuale del notiziario  e del resoconto delle serate 
anche ad avere il permesso del Parco Regionale dei Colli Euganei per la raccolta dei 
minerali, permessi che il Presidente richiederà all’inizio di febbraio per dare modo a chi 
non lo avesse ancora fatto di poter rinnovare l’iscrizione. 
     Per concludere la serata viene presa visione di alcuni filmati portati dai soci. 
La serata termina alle ore 22,30.      


