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Sul pannello “Quarant’anni per lo Stirone”, fotografie celebrative preparate dal presidente su alcuni momenti 
dell’impegno del G.P.F. per il nostro Torrente. Sul pannello dei Microfossili, fotografie panoramiche fatte dal 
socio Arnaldo Maioli sullo Stirone e gigantografie della microfauna fossile del Torrente. 
 

          
 

Pannello “Quarant’anni per lo Stirone”                  Pannello “Microfossili”  
 

 
Assemblea annuale - 18 marzo 2016 
Per il Consiglio Direttivo sono state riconfermate le cariche dell’anno precedente: presidente Angelo Orzi, 
vicepresidente e tesoriere Gabriele Costa, segretario Giovanni Casali. 
Consiglieri Cesare Bizzarri, Giovanna Lucchelli, Aurelio Magnani, Arnaldo Maioli, Ester Pongolini.  
Per i Revisori dei conti sono stati eletti Andrea Bazzoni, Ameth Fall, Lidia Saglia. 
 
Consiglio Direttivo 
 

              
     Angelo Orzi             Gabriele Costa           Giovanni Casali 
 

                
      Cesare Bizzarri            Giovanna Lucchelli          Aurelio Magnani                Arnaldo Maioli                 Ester Pongolini 
 
Revisori dei conti 
 

         
        Andrea Bazzoni                   Ameth Fall       Lidia Saglia   
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Continua la divulgazione del Museo tramite Facebook 
Iniziata nel luglio 2015, la divulgazione del Museo da parte del presidente è continuata nel 2016 con numerosi 
post. Stupende immagini a carattere paleontologico dello Stirone e di altri reperti del Museo, corredati di 
descrizioni precise, dettagliate e molto accattivanti. Ogni post ha trovato largo consenso fra gli amici del Social 
Network, non solo di semplici simpatizzanti ma anche di docenti universitari che si sono spesso complimentati 
per la chiara esposizione anche di concetti complicati. Una campagna pro Museo con significativi risultati 
specialmente nelle giornate di apertura straordinaria del Museo, con la partecipazione di visitatori veramente 
interessati. 
 
                       

 
 

         Un post su Facebook 
 
Darwin Day, iniziativa mondiale 
Anche quest’anno, per la seconda volta, abbiamo voluto celebrare la giornata mondiale di Darwin, che cade il 
12 febbraio, (data di nascita dello scienziato).  Con un’apertura straordinaria pomeridiana del Museo, domenica 
14 febbraio abbiamo ricordato la figura del celebre naturalista inglese ideatore della Teoria dell’Evoluzione. 
Predisposta per l’occasione un’apposita locandina. 

 
Notte dei Musei, iniziativa europea 
Sabato 21 maggio 2016 abbiamo partecipato per la quarta volta all’iniziativa europea della Notte dei Musei. 
Con apertura straordinaria del Museo ad ingresso gratuito. Spettacolare coreografia con luci psichedeliche 
mirabilmente preparata dalle guide. La manifestazione era stata da noi inserita nel sito ufficiale italiano e anche 
in quello internazionale francese, con descrizioni, fotografie e indicazioni varie. Con apposita locandina.  
 
Settimana del Pianeta Terra, iniziativa italiana 
Il 16 ottobre 2016 abbiamo aderito alla quarta edizione della Settimana del Pianeta Terra, manifestazione 
nazionale organizzata dai docenti universitari Rodolfo Coccioni (Urbino) e Silvio Seno (Pavia). Ben 313 geo-
eventi in tutta Italia, fra cui anche la nostra apertura straordinaria. Anche in questo caso la nostra iniziativa era 
stata inserita nel sito ufficiale italiano. Con apposita locandina. Grande partecipazione di visitatori, e molto 
interessati. 
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Locandine delle tre manifestazioni celebrative 
 
Natale al Museo 
Un’altra apertura straordinaria del Museo è stata fatta nel periodo natalizio, domenica 20 dicembre. “Natale al 
Museo” è stata l’occasione di una simpatica strenna natalizia per le famiglie e in particolare per i bambini che 
dimostrano sempre grande interesse per il Museo.  
Anche quest’anno si farà il “Natale al Museo” con apertura straordinaria pomeridiana domenica 18 dicembre 
dalle 16 alle 18, sempre ad ingresso gratuito.   
 
Aperture di ottobre 
Abbiamo effettuato le consuete aperture straordinarie pomeridiane del Museo in occasione delle feste patronali, 
domenica  9 ottobre, alla quale si è poi aggiunta quella del 16 ottobre per la Settimana del Pianeta Terra (v. 
sopra). Nelle due giornate si è avuta una notevole partecipazione di visitatori. 
 
Censimento Istat sui Musei 
Compilato in marzo il censimento Istat sui Musei. Undici pagine compilate ed inviate in forma telematica. 
 
Tesseramento 
L’operazione tesseramento 2017 è stata avviata nel corrente mese di novembre, con quote associative inalterate 
rispetto gli anni precedenti. I soci potranno regolarizzare la propria posizione già fin d’ora o comunque prima 
dell’Assemblea annuale di marzo 2017 (anche la sera stessa dell’Assemblea) e 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  
Continuano i ciclotour di cultura e natura, aperti a tutti, organizzati dai consiglieri Gabriele Costa e Arnaldo 
Maioli. Interessanti itinerari distensivi in bicicletta con soste in località emergenti, di natura, cultura, arte. 
 
Serata auguri 
Venerdì 16 dicembre 2016 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 felice 2017. 
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GAZZETTA DI PARMA – 17.02.2016 
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GAZZETTA DI PARMA – 11.04.2016 
 


