
                               
                                
     Alle ore 21 del 16 gennaio 2015, presso la consueta sede di Abano, si è svolta per il 
G.M.P.E. la prima riunione del nuovo anno.  
     Hanno partecipato alla serata 15 Soci “anziani” e i due “giovani” del Gruppo, Alberto e 
Giovanni. 
     In apertura di serata il nostro Tesoriere ha espletato rapidamente le procedure per il 
rinnovo delle iscrizioni dei Soci presenti per l’anno da poco iniziato ed ha poi ceduto la 
parola al nostro Presidente Paolo Rodighiero che ci ha comunicato alcune notizie di 
segreteria. 
     Per prima cosa il Presidente ci ha informati che nel prossimo incontro di febbraio 
avremo come ospite il Dott. Zorzi che ci presenterà il libro sui minerali del Veneto che è 
uscito recentemente, entro gennaio ci sarà modo di vedere i prossimi incontri nel sito Web 
del Gruppo, dopo che il C.D. si sarà riunito per programmarli. 
     C’è quindi una notizia che non può che fare piacere ai Soci: il Prof. Luciano Secco si è 
reso disponibile a tenerci un corso sul colore dei minerali in luce polarizzata. L’uso di 
strumentazioni è possibile solo andando in Dipartimento di Geoscienze presso l’Ateneo di 
Padova nel pomeriggio, il Presidente chiede  il parere dei Soci presenti che danno la loro 
approvazione per lo svolgimento delle lezioni  nel pomeriggio e chiedono che 
possibilmente le lezioni siano concentrate nell’arco di pochi giorni. 
     Ci viene ricordato che quest’anno ricorre il quarantennale dalla fondazione del Gruppo 
Mineralogico Paleontologico Euganeo, fra le varie iniziative prese in esame per i   
festeggiamenti, si vorrebbe preparare un volume in cui ciascuno di noi possa raccontare 
brevemente come e quando è nata la passione mineralogica, ci saranno anche a 
disposizione delle pagine nelle quali si potrà inserire alcune foto di minerali facenti parte 
della propria collezione. Il Presidente comunica che la pubblicazione è aperta a tutti i Soci 
e auspica che tutti vogliano partecipare. 
     Per quanto riguarda l’organizzazione delle gite e delle uscite di ricerca, apprendiamo 
che il Consigliere Filippo Schiavon, a cui il C.D. aveva attribuito questo incarico, sospende 
momentaneamente il proprio servizio a causa di motivi familiari e di lavoro. L’incarico 
viene nuovamente preso da Marco Franciosi. 
     A conclusione delle notizie di segreteria il Presidente suggerisce la possibile meta per 
una gita, consigliandoci di andare a visitare il Muse, il nuovo Museo naturalistico che è 
stato costruito a Trento, ci ricorda inoltre che l’edificio è stato progettato dall’architetto 
Lorenzo Piano e che la disposizione dei materiali esposti è significativamente valida ed è 
presentata con criteri moderni. 
     La serata è poi proseguita con l’esposizione di campioni da parte di alcuni Soci 
presenti, i pezzi sono stati accuratamente osservati e ammirati (si può quasi dire con 
bramosia) dagli altri convenuti, sono stati portati anche molti campioni di tipo mangereccio, 
molto apprezzati da tutti e non solo per la visione. Tutto ciò ci ha permesso di concludere il 
nostro incontro in simpatia e amicizia. 
     Abbiamo concluso la serata libera alle ore 23. 
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PROSSIMI IMPEGNI DEL G.M.P.E.: NEL MESE FEBBRAIO 2015 AVREMO COME 
OSPITE IL DOTT. FEDERICO ZORZI CHE PRESENTERA’ IL LIBRO USCITO 
RECENTEMENTE SUI MINERALI DEL VENETO  
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