GRUPPO MINERALOGICO PALEONTOLOGICO EUGANEO
Anno 2012 - N. 1
Assemblea generale per l’approvazione del consuntivo economico 2011
Il giorno 13 gennaio 2012 alle ore 21 si riunisce su convocazione il GMPE per
l’approvazione del bilancio consuntivo 2011.
Inizialmente vengono aperte le iscrizioni per l’anno 2012 che sono espletate rapidamente
dalla Commissione preposta e cioè dal Tesoriere Bruno Simoni, dal segretario Paolo Liberati e dalla
sua vice Marzia Bazzacco. Nel contempo il Presidente comunica le notizie di segreteria che
riguardano le gite di primavera: visita al Museo di Rovereto e alle piste dei dinosauri dei Lavini di
Marco e visita alla collezione Ligabue a Venezia. Ricorda inoltre che ha provveduto a invitare
nuovamente il prof. Bizzarini per la riunione di febbraio. Tuttavia il graditissimo conferenziere, pur
confermando l’argomento che verterà sulle gite sopra descritte ha dimostrato perplessità sulla data
costringendo il Direttivo ad un rapido cambiamento. La cosa più semplice visto ormai la prossimità
della data è la sostituzione di questo ospite con la prosecuzione del corso sulle gemme che
riprenderà quindi con la prima parte delle pietre dure.
Il Presidente inoltre si impegna a richiedere i permessi di rilevamento sui Colli non appena
saranno terminate le iscrizioni e cioè entro i primi di febbraio.
Al termine il Tesoriere prende la parola e descrive brevemente la rendicontazione del
bilancio consuntivo del 2011 che è allegato alla presente e che viene approvato all’unanimità. Qui si
conclude l’Assemblea.
La serata prosegue in modo informale con la visione di reperti mineralogici con l’ausilio
della nuova strumentazione acquisita da Paolo Liberati che consente di vedere ingrandita
l’immagine del campione mineralogico al computer.
Alle ore 22,30 la riunione ha termine.
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
Venerdì 3 febbraio - Corso gemme tenuto da Paolo Rodighiero: “Le pietre dure 1a parte”.
Venerdì 2 marzo – prof. Fabrizio Bizzarini: “Descrizione itinerari delle gite a: Rovereto con
visita al Museo e ai Lavini di Marco e a Venezia con visita alla collezione paleontologica “Ligabue”

