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Il Museo fu inaugurato il 9 ottobre 1980 dall’allora sindaco Giovanni Mora, facendo seguito a una delibera 
del Consiglio Comunale del ‘77 che approvò con voto unanime l’iniziativa proposta dal nostro Gruppo. 
Molto ammirate le foto artistiche di Arnaldo Maioli disposte su due pannelli all’entrata del palazzo. 
 

                          
    
  Flora e Fauna dello Stirone             Fossili del Piano Tortoniano 
 
Assemblea annuale – 10 luglio 2021  
 
Sono state approvate le cariche dell’anno precedente, che sono pertanto le seguenti:  
Consiglio Direttivo: presidente Angelo Orzi, vicepresidente e tesoriere Gabriele Costa, segretario Giovanni 
Casali. Inoltre i consiglieri: Andrea Bazzoni, Ameth Fall, Aurelio Magnani, Arnaldo Maioli, Ester Pongolini.  
Revisori dei conti: Giovanna Lucchelli, Lidia Saglia, Giuseppe Savioli. 
 
Consiglio Direttivo 
 

                     Angelo Orzi                 Gabriele Costa              Giovanni Casali 
 

                              Andrea Bazzoni                   Ameth Fall                 Aurelio Magnani                Arnaldo Maioli                Ester Pongolini 
 
Revisori dei conti 
 

                          
      Giovanna Lucchelli Lidia Saglia            Giuseppe Savioli        
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Giorno di Darwin – Non effettuato 
 
Quest’anno, a causa della pandemia Covid, non abbiamo potuto celebrare la giornata mondiale di Darwin, che 
cade il 12 febbraio, giorno di nascita del naturalista inglese.  
 
 
Notte dei Musei – Non effettuata 
 
Anche questa apertura straordinaria, la Notte dei Musei, prevista per sabato 15 maggio 2021 dalle 21 alle 24, 
nona edizione dell’iniziativa europea, non si è potuta fare per le misure anti coronavirus.  
 
 
Aperture di ottobre – sabato 9 e domenica 10 ottobre 2021   
 
Abbiamo potuto effettuare quest’anno le consuete aperture straordinarie pomeridiane del Museo in occasione 
delle feste patronali, sabato 9 e domenica 10 ottobre 2021 dalle 17 alle 19 ad ingresso gratuito. Con notevole 
partecipazione di visitatori. 
Con tre mostre fotografiche, una celebrativa sui 40 anni del Museo e altre due con foto artistiche di Arnaldo 
Maioli, una su Flora e Fauna dello Stirone e l’altra sui fossili del Piano Tortoniano dello Stirone. 
 
 
Natale al Museo – domenica 19 dicembre 2021  
 
L’ultima apertura straordinaria pomeridiana del Museo di quest’anno, in occasione delle festività del Natale, 
sarà fatta domenica 19 dicembre 2021, dalle 16 alle 18 con ingresso gratuito. 
 
 
Il Museo in Facebook 
 
Iniziata nel luglio 2015, la divulgazione del Museo da parte del presidente è continuata negli anni successivi 
con numerosi post. Con immagini dello Stirone e dei reperti del Museo, corredate di descrizioni semplici ma 
precise, dettagliate e accattivanti. Ogni post ha trovato largo consenso fra gli amici del Social, non solo di 
semplici simpatizzanti ma anche di docenti universitari e appassionati, che si sono spesso complimentati per la 
chiara esposizione anche di concetti complicati. Una campagna pro Museo con notevoli risultati specialmente 
nelle giornate di apertura straordinaria.  
 
 
Tesseramento 
 
L’operazione tesseramento 2022 è avviata dal corrente mese di novembre 2021, con quote associative inalterate 
rispetto gli anni precedenti. I soci potranno regolarizzare la propria posizione già fin d’ora nelle serate di 
apertura o anche in occasione dell’Assemblea annuale di marzo 2022, per parteciparvi così con diritto di voto e 
di assumere o mantenere eventuali cariche. Si potrà comunque regolarizzare la propria posizione anche nei mesi 
successivi. 
 
 
Ciclotour, visite varie e sopralluoghi Stirone 
 
Sono continuati, nonostante i periodi di covid-19, i ciclotour di cultura e natura, aperti a tutti, organizzati dai 
consiglieri Gabriele Costa, Arnaldo Maioli e Andrea Bazzoni.  
Interessanti itinerari distensivi in bicicletta con soste in località emergenti, di natura, cultura, arte. 
Effettuati anche sopralluoghi periodici di controllo sullo Stirone. 
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Serata auguri – venerdì 17 dicembre 2021  
 
Venerdì 17 dicembre 2021 alle 21.00 faremo la serata degli auguri di Natale, con un paio d’ore in amicizia. 
A tutti i soci giunga fin d’ora dal Presidente e dal Consiglio Direttivo l’augurio di serene feste natalizie e di un 
felice 2022.  
 

………………………….. 
 

     GAZZETTA DI PARMA – 27 agosto 2021               
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     GAZZETTA DI PARMA – 9 luglio 2021 



G.P.F. – Gruppo Paleontofili Fidentini 
Notiziario N. 70 – Anno XXXVI - Novembre 2021 
 
 

 
      

GAZZETTA DI PARMA – 8 ottobre 2021 
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Facebook – 3 ottobre 2021 
 

 
 

Facebook – 13 ottobre 2021 
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GAZZETTA DI PARMA – 10 novembre 2021               

 


