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Inaugurata l’Aula Didattica 
Il 9 ottobre 2009 è stata inaugurata dal Sindaco Mario Cantini la nuova Aula Didattica del Museo. 
Alla cerimonia, denominata “Paleo…Didattica”, erano presenti anche il vicepresidente del 
Consiglio Provinciale Manfredo Pedroni, i dirigenti del Parco dello Stirone Matteo Orlandi e Sergio 
Tralongo e il direttore della Riserva del Piacenziano Gianluca Raineri. 
L’allestimento è stato eseguito dalle guide per un facile approccio degli alunni all’affascinante 
mondo dei fossili, con reperti da poter tenere fra le mani ed osservare da vicino per meglio 
comprendere le prime nozioni della paleontologia.  
 

                        
 

  
                   
Dichiarazione di possesso 
Al termine della classificazione delle ultime due vetrine della donazione Sandon è stata inoltrata 
agli organi competenti la Dichiarazione di possesso di tutti gli esemplari esposti nel museo. 
 
Notiziario Società Reggiana 
Uscito in aprile 2009 in veste prestigiosa il Notiziario annuale della Società Reggiana di Scienze 
Naturali, con un interessante articolo sulle stelle marine fossili dello Stirone.  
Con riferimenti e foto anche degli esemplari della donazione Sandon conservati nel nostro museo.  
 
Serate diapositive 
Due serate con proiezione di interessanti diapositive, in marzo e in giugno, a cura del consigliere 
Maioli. La prima sui graffiti del Duomo e sul vecchio Vescovado, la seconda sullo Stirone dopo le 
ultime piene. 
 
Lutto nel Gruppo 
E’ deceduto in agosto Carlo Orlandelli, uno dei soci fondatori del GPF. Appassionato e instancabile 
ricercatore negli anni ’70 nei mitici “Buchi del Diavolo e della Balena”, aveva partecipato con 
entusiasmo, assieme a chi scrive e ad altri, alla fondazione del Gruppo nel 1973. 
 
Ciclotour 
Continuano i ciclotour di cultura e natura organizzati dai consiglieri Costa e Maioli. Interessanti 
itinerari distensivi in bicicletta con soste in località emergenti. Ci si può aggregare mettendosi in 
contatto coi due soci. 
 
Serata auguri 
Venerdì 18 dicembre alle 21.00 serata degli auguri di Natale con un paio d’ore in amicizia. 
Ai soci che non potranno essere presenti giunga fin d’ora dal Presidente e dal Consiglio Direttivo 
l’augurio di serene feste natalizie e di un 2010 pieno di cose belle.  
 


