GRUPPO MINERALOGICO PALEONTOLOGICO EUGANEO
ANNO 2014 N. 3
Verbale dell’Assemblea Generale per l’approvazione del bilancio
consuntivo per l’anno 2014.

Il Gruppo Mineralogico Paleontologico Euganeo si riunisce in Assemblea alle ore 21 del
7 marzo 2014 presso la sede di Abano. Tutti i soci erano stati in precedenza invitati a
questa Assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 2013.
Sono presenti e votanti 17 iscritti.
In apertura di serata il Presidente Paolo Rodighiero prende la parola per comunicarci
alcune notizie di segreteria.
Veniamo informati che la mostra “Cristalli” si è chiusa con un successo che è andato al
di là di ogni più rosea previsione (più di 8.000 visitatori). Il GMPE ha ricevuto i
ringraziamenti da parte degli organizzatori.
Il Presidente comunica inoltre di voler presentare al più presto alla Provincia un
progetto per la realizzazione di una mostra sulle gemme. A tal proposito ricorda che
prenderà al più presto un appuntamento con il dott Luca Littamè, Assessore alla Cultura
della Provincia per concordare l’evento. Parallelamente chiede ai soci presenti la
collaborazione per l’allestimento e soprattutto per la sorveglianza durante lo svolgimento
della manifestazione. Si impegna inoltre ad avvisare i soci via mail quando la
manifestazione ed i tempi saranno definitivamente confermati con l’Assessore.
Il Presidente incarica quindi la Segretaria Marzia Bazzacco, coadiuvata dal Consigliere
Pierluigi Zoccarato, della distribuzione del pieghevole aggiornato contenente gli indirizzi
e-mail dei Soci.
Come ultima notizia di segreteria il Presidente ci comunica che mercoledì 19 marzo
riprenderà il suo corso su “Utilizzo degli elementi estratti dai minerali: il VI gruppo”.
Seguiranno più avanti gli aggiornamenti sulle prossime riunioni. Come sempre la
Segretaria provvederà ad avvisare i Soci via mail.
Esaurite le notizie di segreteria il Presidente cede la parola al Tesoriere Bruno Simoni
che espone ai presenti il bilancio consuntivo dell’anno 2013. Il bilancio viene esposto dal
tesoriere in modo schematico e preciso. Copia dello stesso in forma cartacea viene
consegnata ai soci presenti. Al termine viene messa ai voti. I Soci approvano all’unanimità
per alzata di mano. Copia del bilancio sarà allegata agli atti e archiviata dalla Segretaria e
parallelamente inviata a tutti via mail.
Per concludere la serata segue la visione di un filmato portato dal Tesoriere che ha per
tema gli splendidi cristalli di gesso presenti nella grotta di Naika che si trova nello Stato di
Chihuahua in Messico. Durante la visione del filmato il Presidente e i componenti del C.D.
presenti escono dalla sala per riunirsi brevemente e discutere del progetto sulla mostra.
La riunione termina alle ore 23.
PROSSIMI IMPEGNI DEL GMPE: MERCOLEDI’ 19 MARZO CORSO SU “UTILIZZO
DEGLI ELEMENTI ESTRATTI DAI MINERALI: IL VI GRUPPO”

