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Comunicazioni ai soci
Secondo quanto previsto dallo Statuto, il Consiglio Direttivo dei Membri Eletti nell’Assemblea GML-AIM tenutasi il  
29 marzo scorso, è stato completato da sette Membri Cooptati. Abbiamo il piacere di presentarli qui di seguito:

Luciano Ceciliato. Appassionato e collezionista di minerali dal 1970 e socio del GML dal 1974, è stato Consigliere del Di-
rettivo dal 1984 al 2015. È stato organizzatore per il GML di numerose “gite”, tra cui escursioni in località di ricerca in Italia e 
all’estero e visite a fiere internazionali. Dal 2003 fino alla 50° edizione del 2015, per il GML è stato organizzatore della “Mostra 
Scambio”. Tra le varie attività, oltre che essere stato relatore in alcune conferenze sulla ricerca mineralogica e co-autore di al-
cune pubblicazioni sulla RMI, è stato tra i fondatori del Gruppo Associazione Centro Studi Naturalistici Città di Giussano. 

Alessandro Guastoni. Laureato in Scienze Geologiche, ha conseguito un diploma F.G.A. in gemmologia e un Dottorato di 
Ricerca in mineralogia e petrologia. Conservatore del museo di mineralogia presso l’Università di Padova, in passato è stato 
tecnico delle collezioni di mineralogia e del laboratorio di microscopia elettronica presso il Museo di Storia Naturale di Milano. 
Ha esperienze come consulente in campo geominerario e geotermico in Nicaragua e in campo petrolifero in Africa ed Estremo 
Oriente. È stato dal 1998 al 2002 Presidente del GML, ha fatto parte dai primi anni 2000 del Comitato di Redazione della 
RMI e dal 2016 ne è Direttore Responsabile. Ha all’attivo circa 200 pubblicazioni in campo scientifico e divulgativo.

Diego Marsetti. Appassionato di mineralogia e paleontologia fin da ragazzo, si è laureato in Scienze Geologiche ed è 
oggi titolare della società Ecogeo srl (Bergamo). Ha ampia esperienza in campo geologico applicativo a livello nazionale e 
internazionale ed è consulente in materia ambientale di società private ed enti pubblici. Ha esperienza in campo di editoria 
e comunicazione scientifica e, oltre ad essere promotore e autore di numerose pubblicazioni e alcuni libri a carattere geolo-
gico, biochimico, storico e ambientale; è membro della rivista “Acque Sotterranee” ed è membro del comitato scientifico di 
“Italian Journal of Groundwater”.

Marco Merlini. Professore associato di mineralogia presso l’Università degli Studi di Milano, ha esperienza di ricerca scientifica 
a livello internazionale e i suoi interessi spaziano dalla determinazione di nuove strutture cristalline in condizioni di alta pressione, 
con implicazioni sulla natura dei minerali all’interno della Terra e dei pianeti, alla mineralogia applicata alla scienza dei materiali ed 
ai beni culturali. Insegna laboratorio di mineralogia per i corsi di laurea in scienze geologiche e scienze applicate allo studio dei beni 
culturali e partecipa alle attività didattiche di rilevamento geologico sul terreno con gli studenti. Oltre alle attività accademiche, 
possiede uno spiccato interesse per la montagna e la musica, ed è organista amatoriale.

Renato Pagano. Nato nel 1938, ha frequentato i corsi in Ingegneria elettrotecnica all’Università di Genova e ha conseguito il 
Master of Elctrical Engineering al Rennsselear Polytechnic Institute, di Troy, New York. Interessato dall’infanzia alla mineralo-
gia, attraverso i numerosi viaggi all’estero, e in particolare negli USA, ha conosciuto e stretto relazioni con molti tra i maggiori 
curatori museali e collezionisti mondiali. Oltre ad essere dal 1980 rappresentante per l’Europa del Mineralogical Record, è 
membro di numerose associazioni, tra le quali la Mineralogical Society of America, la Mineralogical Association of Canada, 
A.M.I., ecc. Per molti anni ha fatto parte della redazione della RMI ed è stato diversi anni membro del Consiglio Direttivo del 
GML-AIM. Oltre ad avere all’attivo decine di pubblicazioni in campo divulgativo e scientifico ed aver allestito numerose mo-
stre tematiche presso musei e fiere, nel 2013, con la moglie Adriana, è stato onorato dalla Mineralogical Association of Canada 
con la Pinch Medal. Nel 2001 è stato inoltre onorato del nome della nuova specie paganoite. 

Cesare Rusalem. Agente di commercio dal 1978, dal 1986 è organizzatore di eventi, mostre e fiere specializzate in vari 
settori, tra cui quello dei minerali e bigiotteria. Collezionista e appassionato di pietre dure e gemme sin da ragazzo, ha svi-
luppato contatti con numerosi tra i maggiori commercianti del settore italiani ed esteri, in particolare brasiliani e indiani. 
Già organizzatore della mostra-mercato “Preziosa”, da due edizioni co-organizza la Mostra del GML-AIM.

Maurizio Vianello. È ricercatore e collezionista di minerali italiani ed esteri. Entra nel 1970 nel GML e da subito collabora 
per la gestione delle pubblicazioni. Socio dal 1972 della Società Italiana di Scienze Naturali, collabora da molti anni con 
la Sezione di Mineralogia del Museo di Storia Naturale di Milano. Subentra ad Alberto Berti alla gestione della Biblioteca 
del GML-AIM e si occupa di mantenere attive le riunioni del martedì sera nella Sede presso il Museo di Storia Naturale.

Come si vede dall’elenco, i Membri Cooptati sono composti sia da persone di lunga esperienza nell’Associazione (vedi Lu-
ciano Ceciliato, Alessandro Guastoni, Renato Pagano e Maurizio Vianello), sia da persone “nuove” scelte per l’alta profes-
sionalità nel settore scientifico (Marco Merlini), in quello scientifico imprenditoriale (Diego Marsetti) e imprenditoriale 
(Cesare Rusalem). Il Consiglio Direttivo ora al completo è pronto per iniziare il proprio lavoro e le iniziative che man-mano 
verranno intraprese verranno annunciate sulle pagine dei prossimi numeri di questa rivista.




