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L'anno duemilacingue, il giorno sedici del mese di febbroio

;; ;;; ;;il;; :; ; -,1:::i.î31ì ; ; ;;:;;; ;.,*;;;;.;;;
"La Corte" in uno solo sl piono primo , alle ore 21,00 (ventuno e minuti zero).'-""

Avonli a me dr. LORIS CAMPORESE, Notaio in Abono Terme ed iscritto Presso

i::l:T_i:1:::lÌt*ti*:Ji:::i,,:;;:;_____:___:::::__-_-__--_-_-_-_
di teslimoni ovendovi il comporente con il mio consenso rinunciofo, ---------

è presente:

Rodighiero Poolo, noto a Podovq (PD) il 26 dicembreI94t, residente o Podovo
(PD) in Via Gonzsli n. L2. ricercotore CNR.

Detto comparente, dello cui identitò personole io Notoio sono certo, dichioro di

agire nel presente otto nello suo quolità di Presidente dello Associozione deno-

minoto "6RUPPO IAINERALOGICO EVGANEO (6.M.E.)" con sede in Podovo in

Vio Pontevigodarzere n. L29, Codice Fiscole 8OO3?49O288, ed in tole qualità mi

dichioro che o termini di stotuto è stoto convocoto in guesto luogo, giorno ed o-

ro l'ossembleq straordinorio in secondo convocozione della Associozione "6RUP-

PO MINERALOGTCO EUGANEO (6.M.E.)" e mi chiede di redigere il verbole di

ossembleo straordinorio dello predetto ossocíozione per discutere e deliberare

::::'"*l: __.._._ _ ._____ ;;il;;;; ;;;;-; : ____________- --------------
o - Modif ico dello Stotuto; ---------

b - Modif ico ol Regolomento interno del 6.M.P.E.: -----------'

c -  Compit i  del  Consígl io Dirett ivo.
Aderendo ollo ríchiesto fottomi, io Notoio do otto di guonto seguei

Assume la presidenzo dell'ossembleo o normo dello stotuto il signor Rodighiero

Poolo, il guale dichicro: ---------
- che su un totale di 22 (venlidue) ossocioti sono presenti in proprio n. 1ó (sedici)

soci e precisomenle i signori Bolio Giordono, Benedelti Luigi, Bet'lero Luigi, Ca-

sorini Giancarlo, Franciosi Morco. Liberti Mossimo, Rodighiero Paolo, Segola

Gionni, Segala Morco, Sovillo Silvono, Tolpo Lorenzo. Tosoto Fobio, Trentin Ar-

mondo, Visentini Anlonietto, Zoccarafo Pietro e Sonco Giuseppe:
- che i soci Bodon Cloudio, Borile Fernondo. Buscoroli Corcado, Fossino Bruno e

Stievono Luciqno sono presenti per deleghe, che rimorronno conservote ogli atti

dell 'ossocíazione: -----
- che del Consiglio Direttivo, ohre ol Presiden'te signor Rodighiero Poolo, sono

presenti i Consiglieri signori Segolo Gionni - Vice-Presidente, Sonco Giuseppe '

Tesoriere, Beltero Luigi - SegreIario, Liberti Mossimo, Visenlini Antonietto e

Cosorini Gioncorlo - Consiglieri
Constototo guonto precede, e nessuno opponendosi ollo díscussione degli argo-

menti  post i  ol l 'ordine del giorno, i l  Presidente dichioro vol idomente cost i tui to

I'ossembleo in secondo convocozione ed ídonea a deliberare

Con r iguordo ogl i  argomenti  post i  ol l 'ordine del giorno i l  Presidente i l lustro ol-

f 'Assembleo le rogioni che consigliono di modificore lo denominozione in "6RUP-

PO MINER ALOGTCO E PALEONTOLOGTCO EUGANEO" in siglo "G.M.P.E." e di

modíficore lo stotuto per adeguarlo olle oltuoli esigenze dell'Associozione. Tl

Dott. LORIS CAMPORESE
NOTAIO in ABANO TERME
Pìazza Dondi dall'Orologìo n. 6 -

Tel.04918669888
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I 'Associozione composto di 23 (ventitré) orticoli e di rinviare q delibero del Con-
siglio Direttivo I'odozione del Regolomento. ----------

Segue quindi lo discussione, dopodichè il Presidente metteoi voti lo proposto. ---

!:* i::: : :l I : :: *::_ :::1i,1',,HI,,1 _::: " ::::, ::: :::' _ _ _ _ _ _ _ _ _:_ _ _ _
1) di opprovore guonto proposto dal Presidente e di modif icore la denominozí
dell'Associozione in "6RUPPo MTNERALOGT1? E PALEoNToLoGTco Eu6A
NEO" in siglo "6.M.P.E.";  --------

2) di trasf erire la sede dell'Associozione o Padovo in Via Gonzoti n. !2, presso
f ' attuale r esidenza del P r esident e: ------ -- -

3) di opprovore il nuovo testo dello stotuto dell'Assocíazione così come propo-
sto dol Presídente. Detto stotuto composlo do 23 (venti'tré) orticoli vîene alle-
goto ol presente otto sotto lo lettero "A", previo letturo do me dotone ol compa-
rente.
Lespese del presante otto e dipendenti sono o corico dell'Associozíone. ----------

Nul l 'o l t ro essendovi do del iberore i l  Presidente dichioro chiuso I 'ossembleo ol le
ore 2t,4Q (ventuno e minuti guoronto).
Richiesto io Notoio ho redatto il presenle verbole del guole ho doto letturo ol
comporente cha I'approva. ----------

Consta l'otto di un foglio dottiloscritto do persono di mio fiducio e do me Notoío
completoto o mono su due facciote.
F,TO PAOLO RODIGHIERO
F.TO LORIS CAMPORESE. Notoio
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Allegato " A 6ttella
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--- STATUTO ----------
--- TTTOLO r -----------

;;; ;; ; ffi;ii^TJ:Íl:)',,-n:5oT i.n:#T; ;;;*",*;;
Eugoneo" in siglo "6.M.P.E."

Ar'1.2) Lo duroto dell'Associozione è ill imitoto.
sede dell'Associazione coincide con il luoqo di residenzo del Presiden'le del-

I 'Associazione in cor ico, così come r i levabi le dol Libro degl i  Associot i  chedovrà
essere tenuto o curo del Consiglio Direttivo.

1ll 11 1.1 11T ::::: ::itltl til_ Hff I i"ll" : : :::: :'::_ t: _1 I :::: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
-- SCOPr

Ar'1.4) L'Associozione ha per scopo:
o) di f fondere lo studio e lo r icerco nel l 'ombito del lo Mineralogio, Geologia ePa-
leontologio;

b) riunire tutti gli oppossionoti di gueste discipline per coordinare le loro otti-
vità ol fine di accrescere e sviluppore leloro conoscenze ericerche:
c) cof foborore con oltre ossociozioni itolione ed estere che obbiono i medesimi
indirizzi.
Art .  5) Orgono uff ic iole del G.M.P.E. à i l  Not iz iarío periodico r iportante le not i -

:': _: 1 :::: i:l ? ! _'. i_: y: :: H;ff ,11 I :::: I _Ìt :* _ :. :_ _ :_ _. _. _ _ :
ASSOCIATT

Arl. 6) Possono aderire oll 'Associozione collezionisti, oppossionoti e studiosi di
Minerologío, Geologia e Poleontologia. --------

Possono esseri soci onche minorenni purchè muniti dell 'outorizzazione previsto
per legge: essi comungue non potronno rivestire alcuno corico sociole.
6fi ossocioti honno diritto alle prestazioni eservizi resi dalla Associozione, senza
olcuno límitozione onche in coso di lemporoneità dello portecipazione allo vita
ossociotiva.
Tutti glÍ associoti honno diritto di portecipore olle Assemblee: essi possono vola-

re solo se in regola con il versamento dello guoto ossociotivo.
Art.7) La gualilò di ossocioto si perde:
o) per dimissioni;
b) per morosiîò;
c) per indegnitò.
fl prowedimento di decadenza per indegnità viene ossunto dol Consiglio Diretti-
vo. ---------

Art. 8) Gli Associoti sono tenuti: -----------

o) oll 'osservonzo scrupoloso del presen'le Stotuto e dell'eventuole Regolomento
opprovoto dol Consiglio Direttivo;
b) ol versamento dello guoto ossociotivo che sorà determinota onnuolmente dol
Consiglio Direttivo che stobilirà onche le modolitò di versomento. ---------

Lo guoto o il contributo ossociatívo à introsmissibile e non può essere in ogni co-
so rivolutobile: ---------

c) a prestore, se richiesti, lo loro operc per il roggiungimento degli scopi socioli; -

d) osservare un contegno civíle in ogni occosione e in porticolore modo duran-
teleescursioni, onde non mettere arepentaglio lo altrui o propria incolumítò; ----

e) in occosione di scombi, sottolineare la condizione onomolo di compioni incollo-
i .  o r t i f i c i o l i  o  d i



d) segnolore ai coordinotori del 6.M.P.E. lo possibilità di nuovi o interessonti ri-

trovomenli;

fj segnalare collezionisti itolioni e strqnieri inodempienti o scorrettí negli scombi;

g) cercare di portecipore medionte relozioni, il lustrozione di nuovi ritrovomenti,

segnalazíone di itinerari interessonti, ollo pubblicazione del Notiziorio. -----"----

Resto inteso che il moteriole dovrò essere firmoto per es'leso per eventuoli

responsobi litò verso terzi. ------

Art .  9) 6l i  ossociol i  honno dir i t to:

o) od avere l 'oppoggio del 6.M.P.E. in iniz iot ive r ientront i  t ro gl i  scopi del l 'As-

sociazione:
b) o prendere parte a gite, corsi informativi e oltre ottività organízzote dol

6.M.P.E.;
c) a r icevere i l  Not iz ior io periodico. ----------

Art. 10) fn considerazione dei rischi ínerenli oll 'ottívità del 6.M.P.8., ogni so-

cio, of l 'otto dell' iscrizione, esonera il 6.M.P.E. stesso do ogní responsobililà par

:::*:::::::::::: :::il__ ____ *i"i ;;; .-
ORGANT DELLA A5SOCTAZIONE

Arl. 11) Gli orgoni dell'Associozione sono:

o) I'Assemblea degli Associati;

b) i l  Consigl io Dirett ivo: ------------

c) il Presidente dell' Ass ociazione:

d) il Segrelario eil Tesoriere

Art. tZ) L 'Assemblea deve r iunirsi  olmeno uno volto ol l 'onno.

L'Assembleo è convocolo con delibero del Consiglio Direttivo, guondo lo stesso

lo ritengo opporluno o vi sio lo domondo motivoto e f irmoto do olmeno un terzo

degl i  Associat i  con lo indicazione del l 'ordine del giorno

L'ovviso di convocazione, contenente I'ordine del giorno, deveessere effettuato

medionte comunicozione scritto do spedirsi oi Soci (onche medionte telefax, po-

sto elet l ronico o ol l r i  mezzi s imi lor i  spedit io l  numero di  telefax, ol l ' indir izzo di

posto elettronico o ollo specif ico recopito che siono stoli aspressomente comuni-

coti dol socio e che risultino espressomente dol libro soci) olmeno guindici gior-

ni primo di guello f issoîo per l 'odunonza. '--------

L'Assembleo può essete convocoto onche fuori dello sede sociole purchè nello

Provincio del Comune ove ho sede I'Associazione.

Honno diritto di intervenire in Assemblea, con diritto di voto, tutti i Soci in re-

gola nel pogomento dello guoto onnuole di Associozione. -------

L'Associato può forsi roppresentore in ossembleo con delega do un oltro Asso-

cialo; ogni Associoto non potrà avere più di tre deleghe.

Art .  13) L'Assembleo opprovo i l  b i loncio consunt ivo eprevent ivo

Elegge i componenti del Consiglio Diretlivo

Del ibera sul le modif iche del l 'ot to Cost i tut ivo e del lo stotuto esu qucnto di  com-

petenza per legge o per statuto. -----'----

Art. t4) L'Assembleo è validomenle costituito, in primo convocazione, guondo sio

presenfe la metò degli Associoti oventi diritto al volo; in secondo convocazione

I'Assembleo èregolarmente coslituila guolungue sio il numero degli Associati. ---

L'Assembleo, sia in primo che in secondo convocozione, delibera o moggioronzo

degli Associati presenti. in proprio o per delego, follo eccezíone per le delibere

oventi ad ogge'tto le modif iche dello Stoluto e lo scioglimento dell'Associazione

che dovronno e a ioranza deoli Associoti oventi diritto di



voto. -------

Art. 15) L'Assemblea à presieduto dol Presidente dell'Associozione ed in suo os-

senza dal Vice-Presid ent e. -------

fl Presidente nomino un segretorio e,se lo ritiene il coso, due scrutotori. ---------

Spetto ol Presidente dell'Assembleo constofore lo regoloritò delle deleghe ed in

genere il díritto di intervento oll 'Assembleo. -------

Dalla riunioni dell'Assembleo si redige verbole firmoto dol Prasídente e dol 5e-
gretorio.
Art. 16) L'Assembleo del 6.M.P.E. onnualmente convocoto delibero sulle ottivitò

da svolgere ed elegge i suoi roppresentonti.
f roppresentonti eletti doll 'Assembleo restano in corico due onni, solvo dimissio-

:l_::l::1:_1'-::'-:::":::l:.".'l#l?,iJ,_i::l*':._:____________
PRE5IDENTE DELL' AssOCIAZTONE -----------

Ar'r.17) fl Presidente ed il Vice-Presidente sono nominati dal Consiglio Direttivo

che li sceglie tra i propri membri.
ff Presidenle, ed ín coso di suo assenzo, od impedimanlo íl Vice-Presidenle, rap-
presenta legalmen'le I'Associozione nei confronti dei'lerzi ed in giudizio, curo lo

esecuzione dei deliberati dell 'Assembleo e del Consiglio Direttivo; nei cosi di ur-
genza, può esercitore i poleri del Consíglio, salvo rotifico do porte di guasto ollo

::::::::::::..._...._________._____;;;;;_____ _ __ ____________..___"" _"'

---- CONSIGLIO DIRETTIVO
Arl. 18) L'Associozione à amministroto do un Consiglio Dírettivo composto do

cinque od undici membri così come verrà determinoto doll'Assemblea dei Soci. ---

ff Consigf io Direttivo nomino, nel suo seno, il Presidenle, il Vice-Presidente, il

Segretario e il Tesoriere. ---------

Distribuisce inoltre incorichi con compiti organizzativi e di ricerco scientif ico u-

til izzondo onche soci non compresi nel Consiglio Direttivo.

fl Consíglio Direttivo stobilisce le da'le delle ríunioni del G.M.P.E., convoco le os-
semblee ordinorie e stroordinoria od opprovore i bilonci e ad eleggere il nuovo

Consiglio Direttivo, determino le guote socioli, provvede olla pubblicazione del

Notiziorio periodico e p?opone le ottività scientif iche e di ricerca durante il suo

mondoto.
fl Consigf io Direttivo duro in corico due onni e i suoi componenti sono rieleggibi-
l i . - - - - - - - - - -
fn coso di dimissíoni, recesso, decadenza di un consigliere, il Consiglio Direttivo,
allo primc riunione, prowede ollo suo sostituzione
fl consigliere nominoto in sostituzione duro in corico sino ollo scadenza del Con-

sigfio Direttivo. -------

Art. 19) ff Consiglio Direttivo si riunisce tulte le volte che il Presidente lo riten-
ga necessario o che ne sia fotto richiestc do olmeno tre dei suoi membri e co-

mungue olmeno uno volto all 'onno per deliberore ín ordine ol consuntivo, al pre-

ventivo e oll 'ommontore dello guoto sociole. ----------

Per la voliditò delle deliberazioni occoîre la presenza eff ettiva dello moggioran-

za dei membri; in coso di poritò prevale il voto di chi presiede. ---------

ff Consiglio è presieduto dol Presidenle, in suo ossenzo dol Vice-Presidente, in

ossenzo di entrambi dol più onziono di etò dei presenli. -----------

ff Consíglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per lo gestione ordinorio e
I



provore il Regolamento per il funzionomento dell'Associazione, lo cui osservanzo
è obbligotoria per tutti gli ossocioti.
Art. ?O) f titolori degli organi ossociotivi decodono:
o) per dimissioni;
b) per revoco da porte dell'Assemblea quondo non esplichino più l'ottività osso-
ciotivo ínerenteollo loro corico;

:l_::y 1_T'::"'"*:ll_::lll 1il1"il'ff?^:'l_____________.________ :::::::_.
-.- SEGRETARTO - TEsORIERE ---------

Art. ?l) Íl Segretarío tiene e orchivio tutto lo documentozione coordino le vorie
brqnche del 6.M.P.E
fl Tesoriere omministra i fondi dell'Associszione di cui tiene un Registro detto-
glioto. Egli compilo onnuolmente il biloncio del 6.M.P.E. e lo presento oll 'opprovo-
zione deí soci facendolo pubblicore sul Notiziqrio. Egli à legolmente responsobile
di ogni ommanco.

6li incoricoti con compiti omministrotívi organizzono le varie ottivitò protiche
del 6.M.P.E. come escursioni, viaggi, giornate di scombio.
6li incoricqli con compili di ricerco scienlifico organizzano le ottivitò di studio
del 6.M.P.E. come lezioni,  conferenze, pubbl icozioni er icerche
Essi curono lo pubblicozione del Notiziorio, presentono oll 'opprovozione dell'As-
sembleo il progrommo di mossimo do svolgere nel corso di un cnno e faronno un
consuntivo della loro ottivitò pubblicondolo sul Notiziorio. Potronno volersi del-
l 'oiuto dí chiungue offro lo suo disinteressoto collaborozione nelle vorie ottivítà
del 6.M.P.E. onche se non opportenentí ol 6.M.P.E. stesso.
Ogni socio potrà essere iscr i t to od ol tr i  Gruppi,  sempre nel l 'ombíto del l 'ort .4)
dello stotuto. ----------

f compioni raccolti nelle ottivitò di gruppo soronno di proprietà del ritrovotore,
solvo che tali compioni non siono frutto di un lovoro di sguodro, nel guol coso il
cumulo sorò díviso in porti uguoli e tiroto o sorte.

Nei riguordi dei soci che si rendono inodempienti oll 'osservonzo dello Stotuto o
del Regolomento potronno esseîe odottoti, su proposto del Presidente e con I'op-
provazione dell'Assembleo provvedimenti di sospensione peî un periodo di tempo

:*::.::::::::::::1::_1"*#ffi;,; ___::_:_:_::_:_:-__-_-_-_::'__: _
scrooLrMENTO -------

Art. 22) Lo scioglimento dell'Associozione è deliberoto doll'Assemblea con le
maggioranze previste oll 'ort. 14), lo guole provvederà ollo nomina di uno o più li-
guidotori e delibererà in ordine ollo devoluzíone del potrimonio.
Art.23) fn coso di estinzione dell'Associazione i bení resíduoti dopo lo liguido-

zíone, verronno devoluti od Assocíqzioni od Enti oventi scopi onologhi. ------------

TTTOLO TX ---------
----- MEZZI FINANZIARI DELLA A55OCTAZIONE

Art. 23) T mezzr f inanziari del I' Associazione sono costituíti do: ---------

o) donozioni, legati, contributi privati : ------------

b) sovvenzioni o contr ibut i  di  ent i  pubbl ic i ;

c) guote di iscrizione e contributi dei soci : ------------

d) redditi potrimonioli o proventi derívontí da organizzazione di monifestozioni o
partecipozioni ad esse;
e) do ogni oltro entroto che concorra od incrementore I'ottività sociale:

i l i  ed  i I ie tò del l ' istoti



provanienti do losciti o donozioni;
g) fondi derivonti do eventuoli eccedenze di biloncio.

L'esercizio f inonziorio si chiude ol 31 dicembre di ogní onno.

Entro tre mesi dollo fine di ogní esercizio finonziorio verronno predisposti dol

Consiglio Direttivo il rendiconto economico efinanziario dell'Associazione ed il

biloncio preventivo del successivo esercizio, i guoli soronno sottoposti oll 'oppro-

vazione del I' Assembla degli Associoti.

F.TO PAOLO RODI6HIERO

F.TO LORI5 CAMPORE5E

Copio outent ico conforme ol l 'or iginole munito

delfe prescritte f irme come per legge.

fn ott i  mieisu fogl i  due

5i rilascio od uso
Abono Terme,2!f

consentito
ebbroio 2OO5
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