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L’attività del GMPE è ripresa il 10 settembre 2010 dopo la lunga pausa estiva. Per la verità 

alcuni soci ansiosi di fuggire dal gran caldo estivo della città il 15 luglio hanno voluto sorprendere il 

Presidente andando a trovarlo in quel di Asiago. L’incontro, programmato in precedenza, è poi 

continuato con un pranzo all’aperto al Monte Corno dove l’ospitalità del Presidente è stata 

letteralmente sopraffatta dalla generosità dei gitanti venuti in Altopiano con ogni ben di Dio.  

Poi… vacanze per tutti! 

Ed eccoci al rientro nella solita sede: la sala “U. Baro” del Quartiere 3 Brenta-Venezia. Alle 

ore 21 del 10 settembre sono presenti una ventina di soci. Nel breve discorso introduttivo il 

Presidente rivolge un caloroso saluto ai presenti e, rammaricato, comunica la morte del padre della 

socia Isabella Marchiori. Tutti i soci presenti invitano il Presidente ad inviare un comune saluto di 

cordoglio alla cara amica. 

Successivamente passa a comunicare alcune note di segreteria. Ricorda che prossimamente 

si incontrerà con la dott.ssa Cisotto dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova per 

l’organizzazione della mostra mineralogica che dovrà essere allestita il prossimo anno. Ricorda poi 

che il socio Bruno Fassina ha terminato il lavoro fotografico dei minerali della collezione del 

GMPE e che a breve le immagini saranno pubblicate nel sito del GMPE stesso. Invita inoltre tutti i 

soci ad iniziare un analogo lavoro sui campioni delle proprie collezioni. Le immagini su internet 

contribuiranno ad aumentare il prestigio del nostro sito. Infine il Presidente comunica che una 

nostra socia si sta approssimando alla laurea. Si tratta di Antonietta Visentini che al termine della 

sua generosa attività di maestra ha voluto anche iniziare caparbiamente questo percorso di studi che 

oggi è prossimo alla conclusione. Come è stato fatto in passato con altri soci, anche in questo caso è 

doveroso unirsi tutti per sostenere la nostra amica in questi suoi passi e per godere poi con lei della 

fine di questo prestigioso traguardo. 

A questo punto senza altri preamboli il Presidente lascia la parola al socio Bruno Simoni che 

da “italo-svedese” ci parla, per fortuna in italiano, della miniera di Falun.  

Non mi dilungherò nel riferire questa dettagliata e interessantissima serata offertaci 

dall’amico Bruno perché abbiamo ricevuto la promessa che un ampio resoconto comparirà in uno 

dei prossimi numeri del nostro notiziario. Mi permetto solo di riferire che Falun è una cittadina 

svedese nel sud di questo grande paese minerario. I primi scavi sono iniziati poco dopo il 1000 e 

sono duranti per quasi mille anni. Oggi la miniera di rame è chiusa e il posto, a lungo inquinato nel 

lontano passato per la lavorazione della calcopirite, ha ritrovato quel clima salubre di tanti secoli fa.  

Al termine Bruno ha voluto sorprendere la platea offrendoci le immagini spettacolari 

dell’aurora boreale, vista e immortalata nel suo ultimo viaggio in Finlandia. Si tratta di un evento 

raro e visibile solo nei paesi nordici, descritto un tempo anche nei testi delle scuole, che testimonia 

con quelle sue pennellate che tingono di verdolino il cielo una delle meraviglie della natura. 

Al termine un lungo applauso sottolinea l’approvazione dei presenti al suo intervento; il 

Presidente ringrazia Bruno Simoni per l’ottima esposizione e chiude la serata alle ore 22,30. 
 

 



Programma escursioni primo semestre 2010 

Per informazioni e conferma di partecipazione al gite ed escursioni telefonare a 

Marco Franciosi 339 1889152 

Prossimi incontri – sala U. Baro ore 21 

1 ottobre 2010 da definire. Il nome dell’oratore verrà deciso nel prossimo C.D. che si terrà il 

21 settembre e  sarà subito comunicato a tutti via mail 

 

5 novembre 2010 Matteo Boscardin: “Minerali del Vicentino” 

 

3 dicembre 2010 prof. Paolo Mietto: Aggiornamenti recenti sulle “Ciampate del diavolo” 
 

 


