GRUPPO MINERALOGICO PALEONTOLOGICO EUGANEO
Anno 2011 - N.1
Incontro del 14 gennaio
Assemblea: Relazione del Presidente sull’attività 2010 e approvazione del
bilancio 2010.
La prima riunione del GMPE si è svolta il giorno 14 gennaio 2010 alle ore 21 nella sala
Teatro della Chiesa di Ponte di Brenta in Piazza Barbato.
Si tratta dell’assemblea generale comunicata precedentemente a tutti gli iscritti con l’O.d.G.
che prevede la relazione del Presidente sull’attività svolta e l’approvazione del bilancio consuntivo
per l’anno 2010.
Sono presenti 16 iscritti (Baldin, Battiston, Bettero, Boesso, Fabris, Fassina, Franciosi,
Giraldo, Liberati, Marcante, Rodighiero, Sanco, Simoni, Toniolo, Visentini, Zoccarato) e vengono
presentate 4 deleghe (Astolfi, Betto, Casarini e Segala) per un totale di 20 persone. Tale numero
rappresenta più della metà degli iscritti nell’anno 2010.
Il Presidente prende la parola e con l’ausilio di un power point descrive brevemente gli
incontri in sede, illustra i contatti avuti con Gruppi mineralogici e Comuni, le attività esterne, le gite
proposte e realizzate dal socio Marco Franciosi. Passa poi a descrivere le manifestazioni che sono
state programmate e che si spera trovino accoglimento nei Comuni dove sono state proposte. Infine
ricorda che sono usciti 3 numeri del Notiziario e che è stato realizzato un pieghevole pubblicitario
che il socio Liberati si è incaricato di stampare in proprio. Ricorda ancora che il sito web si è
sviluppato ulteriormente ed è gestito come di consueto da Giordano Balia a cui si è affiancato
generosamente Paolo Liberati.
Terminata la relazione ringrazia i soci per la loro assidua presenza ed in particolare i membri
del C.D. e di altri soci che hanno generosamente prestato il loro contributo per l’organizzazione di
manifestazioni dell’annata appena passata.
I presenti sottolineano con un applauso la loro approvazione.
Passa ora la parola al Tesoriere dispensa ai presenti il bilancio del GMPE dell’anno 2010 e
ne dà breve descrizione. Conclude ricordando che il gruppo ha in cassa un discreto gruzzoletto che
il C.D. vorrebbe in parte utilizzare per l’acquisto di fossili che costituiranno una prima base della
collezione del Gruppo. Ciò lo renderà più autonomo per le future manifestazioni paleontologiche. I
presenti approvano all’unanimità.
Successivamente il Presidente propone il programma dei prossimi mesi che viene anch’esso
approvato da tutti i presenti. Su richiesta di alcuni soci il Presidente si impegna inoltre a inoltrare
domanda all’Ente Parco Colli Euganei per ottenere il permesso di ricerca. La serata si chiude alle
ore 22,40.
Programma escursioni
Per informazioni e conferma di partecipazione a gite ed escursioni telefonare a
Marco Franciosi 339 1889152

Prossimi incontri - sala Baro del Quartiere 3 a Ponte di Brenta, ore 21
mercoledì 26 gennaio – Corso sulle gemme tenuto da Paolo Rodighiero: “I Berilli”

venerdì 4 febbraio – Marco Franciosi: Argomento di preistoria
mercoledì 9 febbraio – Corso sulle gemme tenuto da Paolo Rodighiero: “Le gemme semipreziose:
1° parte”
venerdì 4 marzo – dott.sa Monica Barogi: Argomento di preistoria
mercoledì 9 marzo – Corso sulle gemme tenuto da Paolo Rodighiero: “Le gemme semipreziose 2°
parte”
venerdì 1 aprile – prof. Fabrizio Bizzarini: “Le biodiversità nel tempo profondo”

