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La nostra Associazione, grazie ai membri del Comitato Direttivo, allo staff redazionale e al comitato scienti-
fico della RMI e ai collaboratori che si sono occupati della Mostra “Minerali & Bijoux”, ha garantito anche 
per il 2019 lo svolgimento delle numerose attività.
Per il 2020 è prevista una serie di novità sia editoriali che relative alle iniziative associative che contiamo di 
poter annunciare al più presto su queste pagine.
Per poter fare tutto questo avremo però ovviamente bisogno del vostro sostegno e contributo di soci, anche 

attraverso la divulgazione delle iniziative quali RMI, Mostra, incontro settimanale presso il Museo di Storia Naturale di 
Milano, Conferenze, Escursioni, allo scopo di risvegliare l’interesse in chi non ha più rinnovato ed eventualmente invogliare 
a saperne di più chi non ci conosce ancora.
A tal proposito, visto il clima natalizio, quale miglior regalo che pagare la quota associativa annuale a un nuovo socio?
Raccomandiamo a tutti che in questo numero troverete il bollettino per il rinnovo o l’iscrizione: operazione che si può an-
che effettuare on-line sul sito: www.gmlmilano.it/sottoscrizione_online.html
Per chi volesse, il rinnovo o l’iscrizione sarà possibile anche alle principali mostre di settore.

Per quanto concerne gli appuntamenti del 2020 informiamo che, in occasione della 55a mostra minerali & bijoux del 16-17 
maggio 2020, la consueta mostra tematica sarà a tema libero. Verrà proposto ai nostri soci di selezionare uno o più campioni 
tra i più rappresentativi della propria collezione da esporre, sia per qualità estetica o per rarità, magari rinvenuti da loro stessi 
nel corso di ricerche mineralogiche.

L’occasione è propizia per fare i migliori auguri di Buon Natale e Buon 2020 a tutti gli appassionati di minerali che provano 
ancora emozione in un riflesso, in una trasparenza di un cristallo, in un magico gioco di forme e di colori.
Ai soci, inoltre, ricordiamo che tutti i martedì sera proseguiranno gli incontri presso la nostra sede di Milano al Civico Mu-
seo di Storia Naturale (ore 21,00-23,00). Vi aspettiamo per scambiarci opinioni, raccontarci di uscite per ricerca o visite a 
mostre mineralogiche, osservare campioni da determinare, etc.

   Un saluto dal Presidente, dai membri del consiglio direttivo e dall’instancabile redazione

Comunicazioni ai soci




