GRUPPO MINERALOGICO PALEONTOLOGICO EUGANEO
Anno 2013 N.3
Verbale dell’Assemblea Generale e Approvazione del bilancio
economico per il 2012.

Il Gruppo Mineralogico Paleontologico Euganeo si è riunito in Assemblea Generale per
l’approvazione del bilancio consuntivo alle ore 21 del 1 marzo 2013 presso la sede di
Abano.
Sono presenti 15 Soci e un simpatizzante che arriva a serata già iniziata.
Dopo lo scambio dei saluti il Presidente prende la parola e prima di esporci il bilancio
consuntivo per l’anno 2012 ci comunica alcune notizie di segreteria.
Apprendiamo così che in data 14 febbraio 2013 è stata inoltrata la richiesta dei
permessi agli iscritti per il rilevamento dei campioni nei Colli Euganei. Il dott. Gallo,
Direttore dell’Ente ha confermato di avere iniziato la pratica.
Il Presidente ci comunica che la visita al Museo di Geologia e Paleontologia
dell’Università di Padova è prevista per sabato 11 maggio. La Dott.sa Maria Gabriella
Fornasiero ci guiderà facendoci vedere le meraviglie della Sala delle Palme da qualche
anno completamente rinnovata nell’impianto di illuminazione.
Ci viene poi illustrato il programma degli incontri per l’anno 2013: abbiamo già ascoltato
, nel mese di febbraio il Dott. A. Guastoni che ci ha parlato della “Mineralogia delle
pegmatiti nelle Alpi Centrali”, il 5 aprile avremo come relatore il Socio Leopoldo Fabris con
“I tesori della storica cava di perlite di Monte Alto nei Colli Euganei”, il 3 maggio ci sarà il
Socio Fabio Tosato (titolo da definire) e il 7 giugno sarà nostra ospite la Dott.sa M. G.
Fornasiero che ci parlerà degli “Animali di ieri e di oggi tra scienza e mito”. Dopo la
consueta pausa estiva gli incontri riprenderanno nella serata del 13 settembre con il Dott.
Luca Giusberti che ci illustrerà le “Crisi biologiche e catastrofi del passato: le rocce del
Veneto raccontano”, proseguiremo il 4 ottobre con Andrea Checchi: “I granchi nel
Vicentino”, l’8 novembre avremo come ospite un Professore del Dipartimento di
Geoscienze, infine il 6 dicembre ci sarà la riunione per l’elezione del nuovo C.D.
Durante l’anno proseguirà anche il corso su “Utilizzo degli elementi estratti dai
minerali”.
Il Presidente prosegue con le notizie di segreteria, comunicandoci i nomi delle persone
che hanno garantito gli articoli e i contenuti per il prossimo notiziario che sono: Bazzacco –
Zancopè con “Viaggio dell’oro dal minerale al gioiello”, Fabris: “I tesori della storica cava di
perlite di Monte Alto nei Colli Euganei”, Guastoni: “Mineralogia delle pegmatiti nelle Alpi
Centrali”, Rodighiero: “Il radio tra storia, mito e scienza”, Tosato:articolo sui micromounts,
Sanco: “Una importante miniera rumena”, Liberati: gite e manifestazioni. Ci saranno anche
altri due articoli da definire e le recensioni a cura di Giuseppe Sanco. Anche per
quest’anno il notiziario dovrebbe avere una buona consistenza, circa un centinaio di
pagine.
Infine il Presidente espone il bilancio consuntivo per l’anno 2012 che viene approvato
all’unanimità da tutti i Soci presenti. La disponibilità di cassa garantisce tranquillità per un
certo periodo, anche se si auspica di poter realizzare qualche manifestazione che
consenta di vedere il futuro più roseo.

Per concludere la serata il Presidente propone ai presenti la visione del DVD fatto dai
Soci Mara Marcante e Sergio Barison, proposta che i Soci accolgono con entusiasmo,
vediamo così delle immagini della mostra “Luci e colori della terra” allestita dal G.M.P.E. a
Palazzo Zuckermann , momenti di convivialità a Monte Corno e della visita alla mostra sui
dinosauri che era allestita a Udine. Non mancano nel DVD delle belle animazioni e delle
immagini che strappano ai Soci qualche allegra risata. Al termine della visione viene rivolto
un caloroso applauso ai due Soci autori del filmato.
GRAZIE DI CUORE MARA E SERGIO, ci avete dato l’opportunità di rivivere alcuni
momenti che sono stati belli e importanti per la vita del Gruppo!!
La serata termina alle ore 23.

