
LA PINCH MEDAL
A RENATO E ADRIANA PAGANO

La Pinch Medal, istituita nel 2001 dalla Mi-
neralogical Association of Canadt, viene as-

segnata ogni due anni in riconoscimento di
notevoli e continui contributi al progresso

della mineralogia da parte di collezionisti
e commercianri. Il nome ricorda §filliam
Vallace Pinch di Rochester, New York e i
suoi contriburi a o srudio di specie mine-
ralogiche attraverso la messa a disposizione
al mondo accademico di campioni eccezio-
nalmente interessanti.

Negli anni precedenti la medaglia è stata assegnata sei volte (allo stesso'§7: Pinch, a M. Feinglos, C. Key, a
Laszlo ed Elsa Horvath, R. Kristiansen e A. Larsen): tre americani, una coppia canadese e due norvegesi.
Per il biennio 2Ol2 - 2013 questo riconoscimento è

stato conferito a Renato e Adriana Pagano, personaggi
ben noti nel mondo del collezionismo italiano ed este-
ro. Ricordiamo in particolare l'anivitàr di Renato come
membro del gruppo editoriale di questa Riuistd, come
autore (nella stessa serata gli è staro assegnato, assieme

al coautore Vendell Vilson, il premio istituito dall'as-
sociazione Friends of Minerahgy per il miglior articolo
pubblicato dal Mlnerabgical Recold nel2O12, The sulfur
mines of Sicil), come collezionista di minerali, di libri e

di strumenti mineralogici assieme ad Adriana, per molti
anni rappresentame del Mineralngical Record. Per rag-
guagli piìr ampi e sulla biografia di Renato e Adriana
Pagano, si veda il comunicato stampa de[[a Mlneralogi-
cal Association of Canadz sri sito:
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La cerimonia della premiazione ha avuto luogo sabato

16 Febbraio nel corso della serata sociale della Titcson

Gem and Mineral Society.

La medaglia è stata consegnata dalla Dott.ssa Kimberly
Tait, curatore del Royl Ontario Maseum, in rappre- Renato e Adriana Paéano con william Pinch e,a Dott ssa

sentanza. della Mineralagic/xl Association of Canada, alla . Kimberlv Tait del Roval Ontario Museum, in rcppresentanza

presenza dello ste.so ML §( Pinch. " della Mineralogical Association of canada (foto M' BainbridÉe)

La Direzione del Gruppo Mineralogico Lombardo e la Redazione della nostra Riuista porgono a Renato e

Adriana le loro felicitazioni per questo riconoscimento che indirettamente fa onore a tutti i collezionisti e

cultori italiani della mineralogia.

Direttore Responsabile RMI

Federico Pezmtta
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