GRUPPO MINERALOGICO PALEONTOLOGICO EUGANEO
ANNO 2015 N. 6
Relatore Prof. Luciano Secco “Cosa ci racconta la struttura
dell’augite: una chiave di lettura per capire l’origine della roccia
ospite”
Il Gruppo Mineralogico Paleontologico Euganeo si è riunito alle ore 21 del 2 ottobre
2015 presso la consueta sede di Abano.
Alla riunione erano presenti 18 Soci.
In apertura di serata il nostro Presidente Paolo Rodighiero ha preso la parola per
comunicarci alcune notizie di segreteria.
Abbiamo appreso che dalla Dott.ssa Cristina Stefani, Direttore del Dipartimento di
Geoscienze dell’Università di Padova, sono state confermate le date per le celebrazioni
del Quarantennale del GMPE ed il programma che era stato precedentemente stabilito.
Ci viene ricordato che le celebrazioni avranno inizio venerdì 9 ottobre alle ore 17,30
presso il Dipartimento di Geoscienze, il Presidente riassumerà brevemente la storia della
nostra associazione e a seguire la Dott.ssa Cristina Stefani terrà una prolusione sul futuro
del Museo di Palazzo Cavalli. Al termine delle conferenze ci sarà l’inaugurazione della
mostra mineralogica che sarà allestita in Dipartimento con pezzi di proprietà dei Soci e che
rimarrà aperta fino alla fine di ottobre. Nella stessa data verrà distribuita una copia del
volume celebrativo del Quarantennale del Gruppo ai Soci presenti. I festeggiamenti
proseguiranno venerdì 23 ottobre con altre due conferenze, la prima conferenza avrà
inizio alle ore 17,30 e come relatore avremo il Prof. Fabrizio Nestola che ci illustrerà
l’argomento “La tazzoliite, nuovo minerale ritrovato nei Colli Euganei”. La seconda
conferenza sarà tenuta dal Prof. Luca Giusberti che tratterà un argomento di
paleontologia.
Il Presidente ha poi rivolto alcune calorose parole di ringraziamento al Tesoriere Bruno
Simoni per il lavoro paziente e certosino che ha svolto nella impaginazione del libro sul
Quarantennale del Gruppo e per tutto ciò che ne ha riguardato la preparazione. Grazie alla
sua preziosa collaborazione il G.M.P.E. potrà arrivare a questo importante traguardo con
un motivo di orgoglio in più. Oltre al nostro Tesoriere, il Presidente ha ringraziato i Soci
Bruno Fassina e Sergio Barison che si sono generosamente prestati nell’eseguire le
splendide foto dei minerali e dei fossili di proprietà dei Soci che sono state inserite nel
libro, completandolo così egregiamente. Infine, ma non ultima, il Presidente ha rivolto
parole di elogio e di stima alla segretaria Marzia Bazzacco per l’operato che ha svolto per
il G.M.P.E. in questi ultimi anni.
Ci è quindi stato ricordato che nella serata di venerdì 4 dicembre 2015 avranno luogo le
elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo che rimarrà in carica per il prossimo biennio. I
Soci presenti, qualora lo desiderino, sono stati invitati a dare la loro eventuale disponibilità
per entrare a fare parte del C.D., in modo tale che sia possibile scegliere fra più persone
da eleggere. Alla segretaria Marzia Bazzacco è stato affidato il compito di preparare le
schede per le elezioni.
Come ultima notizia di segreteria,tutti i presenti sono stati informati che nella sera del
11 dicembre si svolgerà la tradizionale cena sociale di fine anno. Nella riunione di
novembre sarà comunicato ai Soci il luogo dove si svolgerà il convivio e il termine utile per
poter dare la propria adesione. In occasione della cena sociale il Presidente ha auspicato

che possa essere scattata una foto che ritragga tutti i presenti, da poter poi inserire nei
momenti di convivialità pubblicati nel sito web del G.M.P.E.
Al termine delle notizie di segreteria, il Presidente ha ceduto la parola all’ospite della
serata, il Prof. Luciano Secco, conoscenza ormai storica del Gruppo, che ci ha presentato
l’argomento “Cosa ci racconta la struttura dell’augite: una chiave di lettura per capire
l’origine della roccia ospite”.
Non vi relazionerò in merito ai contenuti della lezione che abbiamo avuto il privilegio di
poter ascoltare, perché, il Prof. Secco, anche in questa occasione, ha gentilmente messo
a disposizione il materiale che ha presentato per i Soci che ne faranno richiesta. Basterà
farne richiesta via mail alla segretaria del Gruppo.
Vi dico unicamente che la serata è stata interessante anche se l’argomento presentato
non è stato per tutti di facile comprensione. I Soci presenti hanno comunque ascoltato
tutta la lezione con molta attenzione e al termine della conferenza alcuni di loro hanno
rivolto ancora domande su quanto esposto, trovando una piena disponibilità da parte del
nostro ospite nel dare risposte esaustive. Tutti noi abbiamo quindi rivolto un caloroso
applauso al nostro relatore.
Al termine della serata il Presidente ha offerto un piccolo omaggio al Prof. Secco, come
ringraziamento per l’interessante lezione svolta e per la grande disponibilità che il nostro
ospite dimostra sempre nei confronti del G.M.P.E.
La serata è terminata alle ore 22,30.

.

