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Art. XIV (lei Regolamento. — La Presidenza giudicherà se 
dovrà essere redatto dal Segretario, stampato e trasmesso a tutti 
i soci, un estratto delle discussioni che avvengono nelle riunioni.
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ASSOCIAZIONE MINERARIA SARDA

m leae.
Presidente — Ing. Cav. GIORGIO ASPRONI 

Yice Presidente — Ing. Cav. G. B. ANGELO LAMBERT 

Segretario — Ing. SOLLMANN BEItTOLIO

Commissione delle pubblicazioni

Ing. ANSELMO Cav. MICHELE 
„ CASTOLDI Cav. ALBERTO 
„ CAPPA UMBERTO 
„ FERRARIS Comm. ERMINIO 
„ MEZZENA ELVINO 
„ ROUX ANSELMO 
„ TRAVERSO Comm. CIO. BATT.
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Stanco dei Soci ì
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Anseimo Cete. Michele — Ingegnerò del distretto di Iglesias. 
Aspro/ii Cav. Ing. Giorgio — Direttore di Seddas Moddizzis e Rosas. 
Bertolio Ing. Sollmann — Ingegnere al Corpo R. delle Miniere. 
Camerana Ceto. Ing. Enrico — Ingegnere del distretto di Caltanisetta. 
Cappa Ing. Gustavo — Direttore della Società Vieille Montagne. 
Cappa Ing. Umberto — Vice direttore della Società di Nebida. 
Castoldi Ing. Cav. Alberto — Direttore di Montevecchio, Deputato 

al Parlamento.
Cattaneo Comm. Roberto — Amministratore delegato, della Società 

di Monteponi.
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dar rocchi Ing. Antonio — Direttore della Miniera di Malacalzetta.
Dcuicri Ing. Attilio — Direttore della Miniera l’Argentiera della 

Numi.
De l'Argentière Ing. Teojilo — Ingegnere della Società di Malfìdano.
Durile Ing. Alberto.
Ferraris Conan. Ing. Erminio — Direttore della Società di Mon-

teponi. • u * J r ' > .
Ferma Ing. Camillo. ~
Floris Thorel Oe(p. Ing. Carlo — —d<41a—Soe-iotà—Minierò—

Rio Ollastu.
Lambert Cav. Ing. Giov. Dati. — Direttore della Società The United 

Mines Company.
Men tis Ing. Edoardo — Ingegnere delle Miniere di Monteveccliio.
Marx Ing. Carlo — Direttore della Miniera di Gutturu Pala.
Merlo Ing. Giovanni — Ingegnere al Corpo R. delle Miniere.
Me ssena Ing. Elcino — Direttore della Società di Malfìdano.
Murgia Ing. Diego — Direttore della Miniera di Su Elzu.
Pellati Comm. Ing. Niccolò — Ispettore Capo del Corpo R. delle

Miniere. --------
Peloggio Cav. Adriano — Direttore generale della Società/ The 

United Mines Company Limited.
Perticone Ing. Gcroletmo — Ingegnere della Società di Malfìdano.
Pernis Ceiv. Eugenio — Rappresentante la Sardinian Mines Company.
Pigci Cav. Ing. Luigi. — Vice direttore di Montevecchio.
Roux, Ing. Anseimo — Direttore delle Miniere carbonifere di Bacii 

A bis.
Sannei Ing. Edoardo — Direttore delle Miniere di Gennamari ed 

Ingurtosu.
Satina. Cav. Riccardo — Direttore della Miniera di S. Giovanni.
Testa Ing. Leone — Ingegnere al Corpo Reale delle Miniere.
Traverso Comm. Ing. Gio. Dait. — Direttore della Società di Lanusei. 
Warzée Alfonso — Direttore della Società Anonima di Nebida.
Zancani Ing. Elvidio — Ingegnere della Società The United Mines 

Company Limited.
Zimmerniann Ing. Carlo — Direttore della Miniera di S. Benedetto.
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N.° 1.

MSOCOSTI DELLE MINI DELL' ASSOGIAZIOÌI& MINERARIA SARDA

Assemblea generale dell’associazione
23 FEBBRAIO 1896

Presidenza dell’lng. A. ROUX presidente della Commissione

Si apre fa seduta nel locale della Scuola Mineraria di Iglesias 
alle ore t) 1/2.

Il Presidente prende la parola nei seguenti termini :

Signori colleglli

Quale Presidente provvisorio di quest’ Associazione che per 
la prima volta si riunisce in Assemblea generale, mi è doveroso 
di riferire quanto la Commissione ha fatto in adempimento del 
mandato avuto.

Innanzi tutto saluto cordialmente i Signori Colleglli qui 
convenuti e fo' voti perchè questa Associazione abbia una vita 
prospera e duratura.

Che i nostri successori possano trovare nelle nostre memorie j 
e nei nostri atti un corredo scientifico che faciliti loro altri studi 
ed altre ricerche da riuscire di onore e vanto a quest’isola tanto • 
interessante. Molti già ne studiarono la geologia e la mineralogia 
c ne consegnarono i risultati in modeste ed in splendide pubbli
cazioni, ma numerose osservazioni e molti studi andarono pur
troppo dispersi, perchè gli autori, per troppa modestia, non li 
ritennero degni di pubblicazione.

Si è perciò che ben fu accolta l’idca^di costituire un Asso- i 
dazione che attua il concetto di un proficuo lavoro comune.

A qualcuno potrà, per avventura, sembrare rAssociazione 
nostra troppo regionale; ma se si riflette a quanto in Sardegna vi 
è ancora da dire in fatto di geologia, mineralogia, e metallurgia, 
e quante questioni economiche inerenti all’arte mineraria vi sono
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ancora a trattare, non si disapproverà clic essa pel momento 
mantenga il suo modesto nome. — Col tempo, maestri in casa 
nostra, potremo, o meglio, lo potranno i nostri successori, spiegare 
le ali su più vasti orizzonti, (applausi)

11 giorno 22 dicembre scorso, il collega Bertolio, presenti in 
Iglesias buon numerai jji n^egneri e Direttori di Miniere, esponeva 
un progetto per <£SRrrrel,rin Sardegna un’assosiazione avente per 
scopo di favorire lo studio geologico dei giacimenti minerali del- 
l'isola e di intraprendere la pubblicazione di un’opera illustrativa 
delle miniere sarde. Questa proposta — dopo vivace discussione — 
risultava approvata ed i presenti stabilivano clic la nuova società 
sarebbesi intitolata ASSOCIAZIONE MINERARIA SARDA, e dietro 
proposta delPing. Lambert, conferivano ad una Commissione com
posta dei Signori:

FERRARIS Comm. Ing. ERMINIO 
MEZZENA Ing. ELVINO 
ROUX Ing. ANSELMO

lo studio del progetto esposto, lasciando alla stessa Commissione 
ampia facoltà di aggregarsi nuovi membri a miglior adempimento 
del mandato avuto.

Otto giorni dopo la Commissione così costituita si radu
nava, mi elegeva a suo Presidente, chiamava ring. Bertolio alla 
carica di Segretario e stabiliva di allargare il campo d’azione della 
nuova Associazione a quanto può interessare l’arte mineraria.

Nelle due sedute successive dell’ll e del 25 Gennaio la Com
missione chiamava nel suo seno i Signori Ingegneri Anseimo, 
Asproni, Cappa Gustavo, Cappa Umberto e Lambert e formulava 
lo Statuto dell’Associazione, riservando all’approvazione dell’As
semblea dei soci il Regolamento che a* nome della Commissione 
ho l’onore di presentare oggi alla discussione, (applausi)

Il Segretario della Commissiono comuuica l’elenco delle ade
sioni ricevute, facendo notare che pur essendosi limitati gli inviti 
ai soli Ingegneri e Direttori di Miniere, l’Associazione conta*già 34 
membri e come le numerose lettere a lui pervenute in questa oc
casione attestano che l’Associazione fu accolta nel campo tecnico 
con vero compiacimento. Si onora di leggere la seguente lettera 
che gli indirizzava il Comrn. N. Pollati Ispettore Capo delle Miniere
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Roma, 27 Gennaio 189G.

« III.'"0 Signor Segretario,
« Saluto con piacere la nascente Associazione Mineraria 

« Sarda che non dubito riuscirà di non piccolo vantaggio e decoro 
« non solo all’ industria mineraria della Sardegna, ma anche a 
« quella di tutta l’Italia, come le auguro dal fondo del cuore. — 
« Chiedo di essere annoverato fra i membri della medesima, e 
« benché non mi lusinghi che le attuali mie incombenze siano per 
« permettermi di contribuire come desidererei al nobile scopo che 
« essa si propone, mi metto tuttavia a completa sua disposizione 
« per quella qualunque collaborazione che mi farò dovere di pre- 
« stare al migliore suo incremento.

« Gradisca, etc.
N. Pellati »

L’assemblea procede quindi alla discussione dei Regola
mento presentato dalla Commissione che viene approvato con al
cune modificazioni.

Il Presidente proclama i risultati dello spoglio delle schede 
per P elezione dell’ ufficio di Presidenza :

Votanti N. 29.
Presidente: eletto l’Ing. Cav. GIORGIO A SPRONI con voti 20.
Vice Presidente: eletto Plug. Cav. ANGELO LAMBERT
Segretario: eletto Plug. SOLLMANN BERTO HO

L’Ing. Roux, Presidente della Commissione, invita il Presi
dente dell’Associazione che trovasi presente a prederò la direzione 
dell’Assemblea.

L’Ing. Aiproni prega l’Ing. Roux di voler rimanere alla 
Presidenza per tutta la seduta.

Si procede in seguito alla nomina della Commissione come 
dall’art. X del Regolamento. — La votazione viene fatta per schede 
segrete ed il Presidente proclama eletti coloro che raccolsero 
maggior numero di voti. Ma in seguito tre degli eletti non accet
tano l’incarico, per cui il Presidente, valendosi delle disposizioni 
stabilite dall’art. XIX del Regolamento, procede alla nomina di 
altri tre membri come risultano in ordine di votazione, per cui 
la Commissione resta così formata:
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Ing. ANSELNO MICHELE 
» CASTOLDI ALBERTO
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Ing. CAPPA UMBERTO 

« FERRARIS ERMINIO 
« MEZZENA ELVINO 
« ROUX ANSELMO 
« TRAVERSO CIO. BATT.

11 Presidente apre la discussione sul 5° alinea debordine 
del giorno riguardante la venuta della Società Geologica Italiana 
in Sardegna dando la parola all’Ing. Anselmo per le comunica
zioni che a da fare suH’argomento.

LTng. Anselmo leggo una lettera direttagli dal Presidente 
della Società Geologica Italiana.

LTng. Mczzcna ài notare l’impossibilità materiale in cui si 
trovano le miniere di ricevere una numerosa comitiva e propone 
di suggerire alla presidenza della Società Geologica Italiana che 
gli escursionisti si dividano in piccole comitive per la visita delle 
miniere.

LTng. Lambert si associa a tali conclusioni.
LTng. Ferraris propone di confermare il mandato allTng. 

Anseimo per dare alla Società Geologica le spiegazioni e delucida
zioni necessarie sulla possibilità delle gite in relazione alla di
scussione odierna. — L’Assemblea approva.

LTng. Bcrtolio presenta il seguente ordine del giorno che 
è approvato:

« L’Associazione Mineraria Sarda è lieta della venuta in 
Iglesias della Società Geologica Italiana e farà il possibile per 
facilitare il compito scientifico che la medesima si propone. »

Si toglie la seduta alle ore 12,30.

1

IL SEGRETARIO
S. li ERTO LIO
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La prossima riunione avrà luogo in Iglesias 

Domenica 22 Marzo.
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