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"La Corte" in uno solo sl pionoprimo alle ore 21,00 (ventunoe minuti zero).'-""
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Avonli a me dr. LORIS CAMPORESE,
Notaio in Abono Terme ed iscritto Presso
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di teslimoni ovendoviil comporenteconil mio consensorinunciofo,--------è presente:
Rodighiero Poolo, noto a Podovq(PD) il 26 dicembreI94t, residente o Podovo
(PD)in Via Gonzslin. L2. ricercotore CNR.
Detto comparente,dello cui identitò personoleio Notoio sono certo, dichioro di

oi
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agire nel presenteotto nello suo quolità di Presidentedello Associozionedeno"6RUPPO IAINERALOGICO EVGANEO (6.M.E.)" con sede in Podovoin
minoto
ed in tole qualità mi
Vio Pontevigodarzeren. L29, Codice Fiscole 8OO3?49O288,
guesto
in
luogo,giornoed odichioro che o termini di stotuto è stoto convocoto
"6RUPdella Associozione
ro l'ossembleqstraordinorio in secondoconvocozione
PO MINERALOGTCOEUGANEO(6.M.E.)" e mi chiede di redigere il verbole di
ossembleostraordinorio dello predetto ossocíozioneper discutere e deliberare
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o - Modifico dello Stotuto; --------internodel 6.M.P.E.:-----------'
b - Modifico ol Regolomento
c - Compitidel Consíglio
Direttivo.

I
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Aderendoollo ríchiestofottomi, io Notoio do otto di guontoseguei
Assumela presidenzodell'ossembleoo normo dello stotuto il signor Rodighiero
Poolo,il gualedichicro: --------- che su un totale di 22 (venlidue)ossociotisonopresenti in proprio n. 1ó (sedici)
soci e precisomenlei signori Bolio Giordono,BenedeltiLuigi, Bet'lero Luigi, Casorini Giancarlo, Franciosi Morco. Liberti Mossimo,RodighieroPaolo, Segola
Gionni, SegalaMorco, Sovillo Silvono,Tolpo Lorenzo.Tosoto Fobio, Trentin Armondo,VisentiniAnlonietto, ZoccarafoPietro e SoncoGiuseppe:
- che i soci BodonCloudio,Borile Fernondo.BuscoroliCorcado,FossinoBrunoe
StievonoLuciqnosono presenti per deleghe,che rimorronnoconservoteogli atti
----dell'ossocíazione:
- che del ConsiglioDirettivo, ohre ol Presiden'tesignor RodighieroPoolo,sono
presenti i Consiglierisignori Segolo Gionni - Vice-Presidente,Sonco Giuseppe'
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Tesoriere, Beltero Luigi - SegreIario, Liberti Mossimo,Visenlini Antonietto e
CosoriniGioncorlo- Consiglieri
Constototo guonto precede,e nessunoopponendosiollo díscussionedegli argomenti posti oll'ordine del giorno, il Presidentedichiorovolidomentecostituito
I'ossembleoin secondoconvocozioneed ídoneaa deliberare
Con riguordoogli argomentiposti oll'ordine del giorno il Presidenteillustrool'Assembleo
in "6RUPf
le rogioni che consiglionodi modificore lo denominozione
"G.M.P.E."
e di
EUGANEO"in siglo
PO MINERALOGTCOE PALEONTOLOGTCO
Tl
per
oltuoli
esigenze
dell'Associozione.
adeguarlo
olle
lo
stotuto
modíficore
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I'Associozionecompostodi 23 (ventitré) orticoli e di rinviareq delibero del Con---------siglio Direttivo I'odozionedel Regolomento.
Seguequindi lo discussione,
dopodichèil Presidentemetteoi voti lo proposto.---

"::::,::::::'_________:_
!:* i:::::lI:::*::_:::1i,1',,HI,,1
_:::
___
1) di opprovoreguontopropostodal Presidentee di modificore la denominozí

dell'Associozione
in "6RUPPoMTNERALOGT1?
E PALEoNToLoGTcoEu6A

-------NEO" in siglo "6.M.P.E.";
2) di trasf erire la sede dell'Associozione
o Padovo in Via Gonzotin. !2, presso
'
------f attuale r esidenza del Pr esidente:
3) di opprovore il nuovotesto dello stotuto dell'Assocíazionecosì come proposto dol Presídente.Detto stotuto composlo do 23 (venti'tré) orticoli vîene allegoto ol presente otto sotto lo lettero "A", previo letturo do me dotone ol comparente.
---------Lespesedel presanteotto e dipendentisonoo corico dell'Associozíone.
Null'oltro essendovido deliberoreil PresidentedichiorochiusoI'ossembleo
olle
ore 2t,4Q (ventunoe minutiguoronto).
Richiestoio Notoio ho redatto il presenle verbole del guole ho doto letturo ol
comporentecha I'approva.---------Constal'otto di un foglio dottiloscritto do personodi miofiducio e do me Notoío
completotoo monosu due facciote.
F,TO PAOLO RODIGHIERO
F.TO LORIS CAMPORESE.Notoio
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Eugoneo"in siglo "6.M.P.E."
Ar'1.2)Lo duroto dell'Associozioneè illimitoto.
sede dell'Associazionecoincide con il luoqodi residenzodel Presiden'ledelin corico, così comerilevabiledol Libro degli Associotichedovrà
I'Associazione
esseretenuto o curo del ConsiglioDirettivo.
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-- SCOPr
Ar'1.4)L'Associozioneha per scopo:
o) diffondere lo studio e lo ricerco nell'ombitodello Mineralogio,GeologiaePaleontologio;
b) riunire tutti gli oppossionotidi gueste disciplineper coordinarele loro ottività ol fine di accresceree svilupporeleloro conoscenze
ericerche:
c) coffoborore con oltre ossociozioniitolione ed estere che obbiono i medesimi
indirizzi.
Art. 5) Orgonoufficiole del G.M.P.E.
à il Notiziaríoperiodicoriportante le noti-
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ASSOCIATT
Arl. 6) Possonoaderire oll'Associozionecollezionisti,oppossionotie studiosi di
-------Minerologío,Geologiae Poleontologia.
Possonoesseri soci onche minorennipurchè muniti dell'outorizzazioneprevisto
per legge:essi comungue
non potronnorivestire alcunocorico sociole.
6fi ossociotihonnodiritto alle prestazionieservizi resi dalla Associozione,senza
olcuno límitozioneonche in coso di lemporoneitàdello portecipazioneallo vita
ossociotiva.
Tutti glÍ associotihonnodiritto di porteciporeolle Assemblee:
essi possonovolare solo se in regolacon il versamentodello guotoossociotivo.
Art.7) La gualilò di ossociotosi perde:
o) per dimissioni;
b) per morosiîò;
c) per indegnitò.
fl prowedimento di decadenzaper indegnità viene ossuntodol ConsiglioDirettivo. --------Art. 8) Gli Associotisonotenuti: ----------o) oll'osservonzoscrupolosodel presen'leStotuto e dell'eventuoleRegolomento
opprovotodol ConsiglioDirettivo;
b) ol versamentodello guoto ossociotivoche sorà determinotaonnuolmentedol
ConsiglioDirettivo che stobilirà onchele modolitòdi versomento.--------Lo guoto o il contributo ossociatívoà introsmissibilee non può esserein ogni coso rivolutobile: --------c) a prestore, se richiesti, lo loro operc per il roggiungimentodegliscopisocioli;d) osservareun contegnocivíle in ogni occosionee in porticolore mododuranteleescursioni, onde non mettere arepentagliolo altrui o propria incolumítò;---e) in occosionedi scombi,sottolineare la condizioneonomolodi compioniincolloi. ortificioli o di

d) segnoloreai coordinotoridel 6.M.P.E. lo possibilitàdi nuovio interessontiritrovomenli;
fj segnalarecollezionistiitolioni e strqnieri inodempientio scorrettí negliscombi;
g) cercaredi porteciporemedionterelozioni,illustrozionedi nuovi ritrovomenti,
di itinerari interessonti,ollo pubblicazionedel Notiziorio. -----"---segnalazíone
Resto inteso che il moteriole dovrò essere firmoto per es'lesoper eventuoli
litò verso terzi. -----responsobi
Art. 9) 6li ossociolihonnodiritto:
o) od avere l'oppoggiodel 6.M.P.E.in iniziotiverientrontitro gli scopidell'Associazione:
b) o prendere parte a gite, corsi informativi e oltre ottività organízzotedol
6.M.P.E.;
c) a ricevereil Notiziorioperiodico.---------Art. 10) fn considerazionedei rischi ínerenli oll'ottívità del 6.M.P.8.,ogni socio, ofl'otto dell'iscrizione, esonerail 6.M.P.E.stesso do ogní responsobililàpar
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Arl. 11)Gli orgonidell'Associozionesono:
o) I'Assembleadegli Associati;
b) il ConsiglioDirettivo:-----------c) il Presidentedell'Associazione:
d) il Segrelario eil Tesoriere
deveriunirsiolmenounovolto oll'onno.
Art.tZ) L'Assemblea
con delibero del ConsiglioDirettivo, guondolo stesso
convocolo
è
L'Assembleo
lo ritengo opporlunoo vi sio lo domondomotivoto e f irmoto do olmenoun terzo
dell'ordinedel giorno
degli Associaticon lo indicazione
L'ovvisodi convocazione,contenenteI'ordine del giorno, deveessereeffettuato
scritto do spedirsi oi Soci (onchemediontetelefax, pomediontecomunicozione
sto eletlronicoo ollri mezzisimilori speditiol numerodi telefax,oll'indirizzodi
comuniposto elettronico o ollo specifico recopitoche sionostoli aspressomente
coti dol socio e che risultino espressomentedol libro soci) olmenoguindicigiorni primo di guellof issoîoper l'odunonza.'-------L'Assembleopuò essete convocotoonche fuori dello sede sociole purchè nello
Provinciodel Comuneove ho sede I'Associazione.
con diritto di voto, tutti i Soci in reHonnodiritto di intervenirein Assemblea,
------golanel pogomentodello guotoonnuoledi Associozione.
L'Associato può forsi roppresentorein ossembleocon delegado un oltro Associalo; ogni Associotonon potrà avere più di tre deleghe.
epreventivo
opprovoil biloncioconsuntivo
Art. 13) L'Assembleo
Eleggei componentidel ConsiglioDiretlivo
Deliberasulle modifichedell'otto Costitutivoe dello stotuto esu qucntodi competenzaper leggeo per statuto. -----'---guondosio
Art. t4) L'Assembleoè validomenlecostituito, in primo convocazione,
presenfe la metò degli Associoti oventi diritto al volo; in secondo convocazione
--I'Assembleoèregolarmentecoslituila guolunguesio il numerodegli Associati.
L'Assembleo,sia in primo che in secondoconvocozione,deliberao moggioronzo
degli Associati presenti. in proprio o per delego,follo eccezíoneper le delibere
oventi ad ogge'ttole modifiche dello Stoluto e lo scioglimentodell'Associazione
ioranza deoli Associotioventi diritto di
e a
che dovronno

voto. ------Art. 15) L'Assembleaà presiedutodol Presidentedell'Associozione
ed in suo os------senzadal Vice-Presidente.
fl Presidentenominoun segretorio e,se lo ritiene il coso,due scrutotori. --------Spetto ol Presidentedell'Assembleo
constofore lo regoloritò delle delegheed in
------genereil díritto di interventooll'Assembleo.
Dalla riunioni dell'Assembleosi redige verbole firmoto dol Prasídentee dol 5egretorio.
Art. 16) L'Assembleodel 6.M.P.E.onnualmenteconvocotodelibero sulle ottivitò
da svolgereed eleggei suoi roppresentonti.
f roppresentontieletti doll'Assembleorestano in corico due onni,solvodimissio-
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PRE5IDENTEDELL'AssOCIAZTONE ----------Ar'r.17) fl Presidenteed il Vice-Presidente
sono nominatidal ConsiglioDirettivo
che li sceglietra i propri membri.
ff Presidenle, ed ín coso di suo assenzo,
od impedimanloíl Vice-Presidenle,rappresentalegalmen'leI'Associozionenei confronti dei'lerzi ed in giudizio,curo lo
esecuzionedei deliberati dell'Assembleoe del ConsiglioDirettivo; nei cosi di urgenza,può esercitore i poleri del Consíglio,salvorotifico do porte di guasto ollo
_"'
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---- CONSIGLIO DIRETTIVO
Arl. 18) L'Associozioneà amministrotodo un ConsiglioDírettivo composto do
cinqueod undici membricosì comeverrà determinotodoll'Assembleadei Soci. --io Direttivo nomino,nel suo seno, il Presidenle,il Vice-Presidente,il
ff Consigf
Segretarioe il Tesoriere.--------Distribuisceinoltre incorichi con compiti organizzativie di ricerco scientifico utilizzondoonchesoci non compresinel ConsiglioDirettivo.
convocole osfl ConsíglioDirettivo stobilisce le da'ledelle ríunioni del G.M.P.E.,
sembleeordinorie e stroordinoria od opprovore i bilonci e ad eleggereil nuovo
ConsiglioDirettivo, determino le guote socioli, provvedeolla pubblicazionedel
Notiziorio periodicoe p?oponele ottività scientifiche e di ricerca durante il suo
mondoto.
io Direttivo duro in corico due onni e i suoi componentisonorieleggibifl Consigf
li.---------fn coso di dimissíoni,recesso,decadenzadi un consigliere,il ConsiglioDirettivo,
allo primc riunione,prowede ollo suo sostituzione
fl consiglierenominotoin sostituzioneduro in corico sino ollo scadenzadel Consigfio Direttivo. ------Art. 19) ff ConsiglioDirettivo si riuniscetulte le volte che il Presidentelo ritenga necessarioo che ne sia fotto richiestc do olmenotre dei suoi membri e comungueolmenouno volto all'onno per deliberore ín ordine ol consuntivo,al preventivoe oll'ommontoredello guotosociole.---------Per la voliditò delle deliberazioni occoîre la presenzaeff ettiva dello moggioranza dei membri;in cosodi poritò prevaleil voto di chi presiede.--------ff Consiglioè presieduto dol Presidenle,in suo ossenzodol Vice-Presidente,in
ossenzodi entrambidol più onzionodi etò dei presenli.----------ff ConsíglioDirettivo è investito dei più ampi poteri per lo gestioneordinorio e
I

provore il Regolamentoper il funzionomentodell'Associazione,lo cui osservanzo
è obbligotoriaper tutti gli ossocioti.
Art. ?O) f titolori degli organiossociotividecodono:
o) per dimissioni;
b) per revoco da porte dell'Assembleaquondonon esplichinopiù l'ottività ossociotivo ínerenteolloloro corico;
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-.- SEGRETARTO
- TEsORIERE--------Art. ?l) Íl Segretarío tiene e orchivio tutto lo documentozionecoordinole vorie
brqnchedel 6.M.P.E
fl Tesoriere omministrai fondi dell'Associszionedi cui tiene un Registrodettoglioto. Egli compiloonnuolmente
il biloncio del 6.M.P.E.e lo presentooll'opprovozione deí soci facendolo pubblicoresul Notiziqrio. Egli à legolmenteresponsobile
di ogni ommanco.
6li incoricoti con compiti omministrotívi organizzonole varie ottivitò protiche
del 6.M.P.E.comeescursioni,viaggi,giornatedi scombio.
6li incoricqli con compili di ricerco scienlifico organizzanole ottivitò di studio
del 6.M.P.E.
comelezioni,conferenze,pubblicozioni
ericerche
Essi curono lo pubblicozionedel Notiziorio, presentonooll'opprovozione
dell'Assembleoil progrommodi mossimodo svolgere nel corso di un cnno e faronno un
consuntivodella loro ottivitò pubblicondolosul Notiziorio. Potronnovolersi dell'oiuto dí chiungueoffro lo suo disinteressotocollaborozionenelle vorie ottivítà
del 6.M.P.E.onchese non opportenentíol 6.M.P.E.stesso.
Ogni socio potrà essereiscritto od oltri Gruppi,semprenell'ombítodell'ort.4)
dello stotuto. ---------f compioniraccolti nelle ottivitò di grupposoronnodi proprietà del ritrovotore,
solvo che tali compioninon siono frutto di un lovoro di sguodro,nel guol coso il
cumulosorò dívisoin porti uguolie tiroto o sorte.
Nei riguordi dei soci che si rendonoinodempientioll'osservonzodello Stotuto o
del Regolomentopotronnoesseîe odottoti, su propostodel Presidentee con I'opprovazionedell'Assembleoprovvedimentidi sospensione
peî un periodo di tempo
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------scrooLrMENTO

Art. 22) Lo scioglimentodell'Associozioneè deliberoto doll'Assembleacon le
previste oll'ort. 14), lo guole provvederàollo nominadi uno o più limaggioranze
guidotori e delibereràin ordine ollo devoluzíonedel potrimonio.
Art.23) fn coso di estinzionedell'Associazionei bení resíduotidopo lo liguidozíone,verronno devolutiod Assocíqzioniod Enti oventiscopionologhi.-----------TTTOLOTX ------------- MEZZI FINANZIARI DELLA A55OCTAZIONE
Art. 23) T mezzrf inanziaridelI' Associazionesonocostituíti do: --------o) donozioni,legati, contributi privati : -----------b) sovvenzioni
o contributidi enti pubblici;
c) guotedi iscrizionee contributi dei soci : -----------d) redditi potrimoniolio proventi derívontída organizzazionedi monifestozionio
partecipozioniad esse;
e) do ogni oltro entroto che concorraod incrementoreI'ottività sociale:
ili ed i
I
ietò dell'
istoti

provanientido losciti o donozioni;
g) fondi derivonti do eventuolieccedenzedi biloncio.
L'eserciziof inonzioriosi chiudeol 31 dicembredi ogníonno.
Entro tre mesi dollo fine di ogní eserciziofinonziorio verronnopredispostidol
ConsiglioDirettivo il rendicontoeconomicoefinanziario dell'Associazioneed il
biloncio preventivodel successivoesercizio,i guoli soronnosottoposti oll'opprovazionedelI' Assembla degli Associoti.
F.TO PAOLO RODI6HIERO
F.TO LORI5 CAMPORE5E
Copiooutenticoconformeoll'originole munito
delfe prescritte f irme comeper legge.
fn otti mieisufogli due
5i rilascio od uso consentito
AbonoTerme,2!f ebbroio 2OO5
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