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SERATA LIBERA

Il Gruppo Mineralogico Paleontologico Euganeo si è riunito alle ore 21 di venerdì 20
gennaio 2017 presso la sala del Patronato S. Lorenzo ad Abano.
E’ stata la prima riunione del nuovo anno, alla quale erano presenti 25 persone fra
vecchi Soci e neoiscritti.
In apertura di serata il Presidente Paolo Rodighiero ci ha comunicato alcune notizie di
segreteria.
Siamo stati informati che anche per quest’anno ci è stato generosamente concesso, da
parte di Don Antonio, l’uso gratuito della sala che usiamo come sede del Gruppo.
Abbiamo poi appreso le date in cui ci ritroveremo, il programma delle serate e gli oratori
che avremo come ospiti nel corso dell’anno. La segretaria provvederà come sempre a
ricordare ai Soci gli incontri mensili e il programma delle serate del GMPE inviando una
mail a tutti gli iscritti.
Il Presidente ha proseguito con le notizie di segreteria dando lettura ai presenti del
Regolamento della CRIM, la Commissione che avrà il compito di fare da filtro con il
Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova per la richiesta di analisi di campioni
mineralogici.
Il Regolamento, che era stato precedentemente approvato da tutti i membri del
Consiglio Direttivo del GMPE è stato letto punto per punto e il Presidente motivando le
varie scelte fatte e ricordando che le consegne dei minerali avverranno nel corso degli
incontri mensili. Il nostro Presidente, che riveste anche il ruolo di Coordinatore della CRIM,
ha quindi ricordato che la segretaria Marzia Bazzacco spedirà il regolamento a tutti i soci.
Il Presidente ricorda infine che entro la settimana provvederà a richiedere il permesso
di ricerca all’Ente Parco Colli Euganei per quanti sono regolarmente iscritti o dichiareranno
con comunicazione scritta la loro volontà di farlo.
Il Presidente ha poi ceduto la parola al Socio Fabio Tosato, abbiamo appreso che ai
Soci del GMPE verrà data la possibilità di richiedere e di poter avere ad un prezzo
contenuto, l’analisi della spettrometria RAMAN da effettuarsi sui campioni in loro possesso
grazie ad uno strumento che è stato acquistato dallo Studio Tecnico del nostro Socio.
Al termine delle notizie di segreteria il Tesoriere Bruno Simoni ha dato inizio alle
procedure di espletamento delle iscrizioni al GMPE per il nuovo anno, presentando al
contempo la sottoscrizione della liberatoria sulla privacy ad ogni persona che si è iscritta.
Le iscrizioni proseguiranno anche nella prossima riunione.
La serata è quindi proseguita in modo informale e piacevole con scambi di
notizie/opinioni sui nostri amati “sassi" e con un bel brindisi e la degustazione di alcuni
dolci per celebrare con simpatia e amicizia il primo incontro del nuovo anno.
Ci siamo salutati alle ore 23.

