
 
 
Cari afferenti della Sezione di Geologia Planetaria, 
 
con il 2019  si è concluso il triennio del mio mandato come coordinatore della 
sezione e  sto organizzando una votazione online per venerdì 31 luglio, riceverete un 
link con le istruzioni.  
 
A partire dalle ore 9:30 di venerdì 31 luglio potremo anche incontrarci in 
una riunione telematica utilizzando la piattaforma della Società Geologica Italiana 
(trovate il link per la riunione alla fine della mail). 
Vi presenterò lo stato attuale della sezione e iniziative future.  
 
Alle ore 10:00 avremo il  Dott. Enrico Flamini, ex chief scientist dell’Agenzia Spaziale 
Italiana e tra gli autori della scoperta di un lago sotterraneo nei depositi polari di 
Marte, che terrà un seminario dal titolo ‘L’esplorazione di Marte ad oggi’ (vedi 
locandina allegata). 
 
Per quanto riguarda il rinnovo della carica di coordinatore, vi anticipo inoltre la mia 
disponibilità a candidarmi per il triennio 2020-2022. 
Per valorizzare  l’interdisciplinarietà nella geologia planetaria e aumentare le 
collaborazioni con i diversi istituti, ho chiesto la disponibilità di alcuni colleghi per 
far parte del nuovo gruppo di coordinamento: 
 
- Barbara Cavalazzi (UNIBO-geomicrobiologia e astrobiologia, Presidente 
EANA http://www.eana-net.eu/) 
- Cristian Carli (INAF-attività sperimentale/missioni) 
- Giovanni Pratesi (UNIFI-meteoriti/divulgazione) 
- Matteo Massironi (UNIPD-cartografia geologica planetaria/missioni)  
 
 
Il mio sentito ringraziamento va al gruppo di coordinamento uscente Cristina 
Pauselli, Monica Pondrelli, Valentina Galluzzi, Francesco Salese e Paolo Mancinelli, 
insieme siamo riusciti in questi anni a riavvicinare la comunità di geologia planetaria 
e a dare maggiore visibilità a questa disciplina nell’ambito delle Scienze della Terra.  
 
Un grazie speciale a Valentina per la sua creatività ‘planetaria’ che ha permesso la 
realizzazione del nostro logo, il video e le magliette SGP.  
Grazie, grazie davvero a tutti voi. 
 
 
Nel caso ci siano altre candidature per questa carica, vi chiedo la gentilezza di 
informarmi entro domani. 



Vi ricordo che hanno diritto al voto e possono candidarsi gli afferenti in regola con la 
quota associativa della Società Geologica Italiana nell'anno in corso, vi prego di 
verificare la vostra posizione. 
 
 
Spero riusciate a partecipare numerosi alla riunione e al seminario. 
 
Un caro saluto, 
Lucia Marinangeli 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Riunione Sezione Geologia Planetaria  
ven 31 lug 2020 09:30 - 13:30 (CEST)  
 
Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone.  
https://global.gotomeeting.com/join/977492133  
 
Puoi accedere anche tramite telefono.  
Stati Uniti: +1 (408) 650-3123  
 
Codice accesso: 977-492-133  
 
È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della 
tua prima riunione:  
https://global.gotomeeting.com/install/977492133  
 
 
 


