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     Il Gruppo Mineralogico Paleontologico Euganeo si è riunito alle ore 21del 15 gennaio 
2016. 
     Erano presenti 25 Soci, comprese 5 persone che si sono iscritte al G.M.P.E. nel corso 
della serata. 
     E’ stata una serata libera, dedicata alla visione di campioni di proprietà dei Soci e 
scambio di notizie/opinioni sui nostri amati “sassi”. Nel corso della riunione è stato anche 
ancora possibile iscriversi al G.M.P.E. per l’anno 2016. 
     In apertura di serata il nostro Presidente Paolo Rodighiero ha preso la parola per 
comunicarci alcune notizie di segreteria riguardanti le decisioni prese dal Consiglio 
Direttivo nel corso della sua ultima riunione. 
     Il Presidente ha informato tutti i presenti che per quanto riguarda gli incarichi, attribuiti 
ai membri del C.D., sono stati riconfermati come Vicepresidente Stefania Barbiero, 
Segretaria Marzia Bazzacco, Tesoriere Bruno Simoni. A Marco Franciosi è stato affidato 
l’incarico, peraltro già svolto egregiamente negli anni precedenti, di organizzare le gite e le 
escursioni di ricerca del Gruppo, Pierluigi Zoccarato continuerà a sovraintendere al buon 
andamento delle serate del Gruppo, portando in sede, se necessari, proiettore e p.c. e 
curandone il funzionamento. Pierluigi è inoltre incaricato di detenere strumenti, libri e altro 
materiale in possesso del G.M.P.E. Il Socio Giovanni Berto collabora con il Presidente per 
l’organizzazione di serate culturali. 
     Il Socio Sergio Barison è stato ufficialmente nominato fotografo del Gruppo. Gli è stato 
chiesto di immortalare con alcune foto le riunioni, in particolare gli oratori che saranno 
nostri ospiti e gli incontri ufficiali. 
     Abbiamo appreso che Don Antonio ha dato conferma della disponibilità a concederci 
l’uso gratuito della sala del Patronato S. Lorenzo per l’anno 2016, nelle date che sono 
state concordate per le riunioni. Il calendario degli incontri previsti sarà inviato via mail a 
tutti i Soci dalla Segretaria Marzia Bazzacco.  
     Il Presidente ha già provveduto ad inviare all’Ente Parco Colli Euganei la richiesta per 
ottenere i permessi di ricerca. Mancano ancora i nomi di alcuni Soci che saranno inseriti in 
una richiesta successiva. 
     E’ stato preso l’impegno con il Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova, 
luogo dove si sono svolti i festeggiamenti per il Quarantennale del Gruppo, per riempire 
ancora le vetrine che il Dipartimento aveva assegnato al Gruppo per esporre i campioni di 
minerali dei Soci. Nelle prossime settimane verranno portati in Dipartimento i pezzi da 
esporre, i Soci che desiderano farlo potranno partecipare mettendo a disposizione qualche 
pezzo della loro collezione.  
     E’ stata creata una commissione, composta da tre persone, che effettueranno un primo 
controllo e la distribuzione ai docenti di mineralogia, per una richiesta di analisi 
mineralogica di campioni trovati da Soci. Il C.D. ha nominato Paolo Rodighiero in qualità di 
rappresentane del Direttivo, Leopoldo Fabris in quanto il maggior esperto di minerali dei 



Colli e Bruno Fassina in qualità di persona attiva nella ricerca. Tale commissione dovrà 
scegliere tra le varie richieste che le verranno sottoposte quelle che ad una prima 
valutazione riterrà più opportune e le consegnerà all’interlocutore scelto del Dipartimento. 
     Come oratori per le serate di incontro per il 2016, sono previsti, il Socio Bruno Fassina 
per febbraio, la prof.ssa Gabriella Salviuolo che ci parlerà di minerali in marzo, il dott. 
Manuel Rigo che ci intratterrà sui fossili in aprile, il Socio Franco Colombara in maggio che 
parlerà della geologia delle Filippine, il prof. Emanuele Forte dell’Università di Udine che ci 
parlerà dell’Antartide in settembre e infine il Socio Giovanni Dentilli che potrebbe parlarci 
dell’Uzbekistan in ottobre. 
      Su richiesta dei nuovi Soci, Elisabetta Compagno e Marino Saccon, il Presidente ha 
deciso di dare la sua disponibilità a tenere un breve corso di chimica (struttura atomica e 
nomenclatura), il corso sarà aperto a tutti i Soci che desidereranno parteciparvi e in base 
al numero di adesioni verrà decisa la sede in cui si svolgerà. 
     Come ultima notizia di segreteria, siamo stati informati che il Prof. Luciano Secco, del 
Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova, ha comunicato di essere disponibile 
a tenere, nella sede del Dipartimento, un corso sulla spettrometria Raman per i Soci del 
G.M.P.E. 
     Dopo aver terminato l’ascolto delle notizie di segreteria abbiamo proseguito la serata 
prendendo visione dei campioni portati dai Soci, mentre il nostro Tesoriere ha provveduto 
a rinnovare l’iscrizione annuale al G.M.P.E. ad alcuni dei vecchi Soci che dovevano 
ancora farlo e a consegnare le tessere ai cinque nuovi iscritti. Nel contempo la Segretaria 
ha distribuito il distintivo del Gruppo ai Soci che non lo avevano ancora avuto. 
     Abbiamo quindi chiuso la serata con un lieto momento di convivialità, degustando 
frittelle, galani e con un brindisi per festeggiare i nuovi iscritti e l’inizio del nuovo anno che 
sembra preannunciarsi promettente per la nostra associazione. 
     Ci siamo salutati alle ore 22,30. 
 
 
PROSSIMI IMPEGNI DEL G.M.P.E. 
VENERDI’ 5 FEBBRAIO 2016 ALLE ORE 21 PRESSO LA SEDE DI ABANO IL SOCIO 
BRUNO FASSINA CI PRESENTERA’ LA “PROIEZIONE DI FOTO DI MINERALI DELLA 
MINIERA “LE CETINE” 
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