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ln occasione del 26"
incontro nazionale ( 13'
internaztonale) tra
micromounters che si è
svolto a Cremona il l5 -16
settembre 2002, talunr
collezionisti hanno
pre sentato ar partecipanti
una proposta di
costitu zrone di una
particolare as socia ztone
mineralogica con specifico
richiamo al collezionismo
di tipo sistematico e micro.
Tale proposta è stata
illustrata con l'aiuto di una
prorezione con computer,
così da consentire a tutti i
presenti una più facile
comprensione dei vari
argomenti trattatt.
Sono stati sottolineati, sin
dall' rrrzro della relazione,
gli scopi primari per i quali
si è inteso dar vita a taLe

proposta. Essi si possono
sostanzialmente
sintetiz zare nel favorire ed
incrementare il lavoro e

1' attività delle persone
interessate alla
micromineralogia e

mineralogia sistematica ed
in particolare:
opromuovere ed
implementare le
conosc enze della
mineralogia e delle
discipline correlate;
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o allacciare relaztoni tra
collezionisti italiani ed
esteri, con gli enti e le
associazlontche si
interessano, sia in Italia sia
all'estero, di
micromineralogia e di
mineralogia sistem atrca;
oraccogliere, creare e

diffondere la
docum entaztone inerente
alla micromineralo gua, alle
tecniche di
micromontaggio dei
campioni, alla
macrofotografia e

macroripresa, al
collezronismo ed alla
ricerca, nonch é alla
mineralogia in genere, con
particolare riguardo per
quella descrittiva e

d' indirrzzo sistematico
scientifico;
ofacilitare i legami tra i
membri dell' associ aztone e

gli organismi ufficiali
competenti in materia di
mineralogia;
. sostenere e facilitare i
rapporti con laboratori
pubblici e privati per
l' esecu ztone di analisi
relative a campioni
sconosciuti, nonché
ottenere consulenze e

collaborazroni varie.
La quasi totalità dei
partecipanti al meeting di
Cremona (sicuramente la
stragrande maggioranza) si
è dimostrata interessata al
progetto; ben 54
collezionisti hanno aderito
all' rnrziativa vers ando l a

quota proposta come
sottoscrizione ed
assumendo così la

posizione di Socio
Fondatore. Questo è stato il
primo importante passo che
ha portato alla costitu zione
dell'Assoc taztone.
I Soci Fondatori, sopra
menzionati, hanno deciso,
tra L' altro, di costituire
anche uno specifico
"Comitato Coordinatore"
composto da otto soci:
.Badaracchi Franco -

Cremona (CR);
.Ciriotti Marco - Cirié
(ro);
.Cei Marcello - Scandicci
(FI);
.Del Monaco Pierfranco -

Cremona (CR);
.Gamboni Antonio -

La Maddalena (SS);
.Ostan Ugo -

Cremona (CR);
.Prandoni Pier Giuseppe
- Legnano (MI);
.Sturla Marco - Chiuduno
(BG)
e di affidargli i seguenti
compiti:
o studi ate, redigere e

proporre lo statuto più
idoneo per tale
associazione;
.presentare una proposta
per 1'ammontare della
quota associativa annua;
I gestire provvisoriamente
1'assoc tazrone sino alla
convoc azrone della prima
Assemblea Generale dei
Soci;
.provvedere alla
convoc aztofle
dell' Assemblea Generale,
che dovrà avvenire entro il
2l settembre 2003.
L'Ass ocrazrone è aperta
alla pluralità delle opinioni

individuali senza
distinzione di sorta
(nazionalità, sesso, razza,
fede politica e religiosa
ecc.) e nessun membro può
avvalersi dell' appart enenza
all'ass ocrazrone per fini di
lucro o d'interesse
personale, od altri diversi
da quelli che verranno
fissati e considerati dallo
Statuto come obiettivi
dell'associ azione
medesima.
Al Comitato Coordinatore
è consentito di eleggere al
proprio interno un
responsabile, al quale tutti i
membri dovranno far
riferimento.
E' stata altresì conferita, a
tale Comitato la legittimità
di promuovere nuove
iscrizioni al sodalizio,
concedendo la possibilità
di diventare membri con il
titolo di "Socio Fondatore"
a tutti coloro che si
iscriveranno e verseranno
la quota provvisoria di
Euro 20, entro e non oltre il
2L settembre 2003.
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