
   

 

 

 

BILANCIO ATTIVITA’ DEL 2002 
 

L’attività del Gruppo Mineralogico Euganeo si è espressa come ogni anno  attraverso gli incontri 

programmati, l’attività nelle scuole e nei Quartieri, gli interventi culturali di alcuni soci in ambito 

provinciale e veneto. Queste ultime attività hanno aumentato la visibilità del nostro Gruppo in Comune, 

in Provincia e anche in altre parti della nostra Regione. 

Gli incontri si sono tenuti presso la sala “U. Baro” del Quartiere 3 Est Brenta – Venezia in Via S. 

Marco 300 (Padova) e come sempre hanno avuto un carattere scientifico nelle serate di conferenze tenuti 

da esperti del settore e un carattere informale ed amichevole nelle altre, dove i presenti hanno potuto 

scambiarsi opinioni su argomenti di paleontologia e mineralogia. 

 

INCONTRI di paleontologia: 

 

- Prof. Eugenio Ragazzi, docente presso l’Università di Padova, appassionato paleontologo e 

socio del nostro Gruppo. A grande richiesta il 1° febbraio ci ha ripresentato la relazione su 

ulteriori aspetti de “I segreti dell’ambra”. La presenza di numerosi amici ha confermato 

l’interesse su questo materiale di grande fascino.   

- Dott. Cristiano Dal Sasso, paleontologo del Museo di Storia Naturale di Milano che ha tenuto 

una conferenza su “I dinosauri italiani” il 2 marzo. 

- Dott.ssa Letizia Del Favero, paleontologa e collaboratrice  al Museo di Paleontologia 

dell’Università di Padova che ci ha parlato sui “Vertebrati fossili” il 10 aprile. 

- Dott. Franco Colombara, paleontologo e conservatore del Museo di Cava Bomba (Pd), che ci 

ha tenuto una lezione sulla “Paleontologia dei Colli Euganei”, documentandoci anche sugli 

studi fatti nel passato che hanno particolarmente incuriosito i presenti. 

 

INCONTRI di mineralogia: 

 

- Silvano Sovilla socio del nostro Club che ci ha parlato venerdì 7 giugno dei “Ritrovamenti 

nella miniera di Grube Clara”, regno incontrastato dei micromounters. 
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- Prof. Piergiorgio Iobstraibizer del Dipartimento di Mineralogia e Petrografia  

dell’Università di Padova che ha tenuto una interessantissima conferenza sulla 

“Biomineralogia” il giorno 8 novembre. 

L’incontro con l’illustre personaggio universitario ci ha permesso anche di programmare per la 

primavera avanzata del 2003 una gita alla miniera di Cinquevalli con la sua partecipazione. 

 

Gruppo di studio di chimica: 

 

Il socio Paolo Rodighiero ha tenuto un minicorso di chimica sulla “Interpretazione delle formule 

chimiche”. La presenza nelle due serate (20 e 27 marzo) di 10 allievi volonterosi ha raggiunto lo scopo di 

dare una chiave semplice per l’interpretazione delle più semplici formule dei minerali. 

 

Mostra al Quartiere Armistizio Savonarola nell’ambito delle feste di quartiere del 23-26 maggio 

2002 

 

La mostra presentava l’impegno di diversi Gruppi che collaborano con il Quartiere. Il G.M.E. ha 

partecipato esponendo su quattro vetrine alcuni campioni di minerali e fossili con l’intento di lasciare un 

messaggio ai visitatori. La mostra, troppo eterogenea, non ha avuto l’affluenza di pubblico che il G.M.E. 

si aspettava ed ha avuto un successo solo parziale. 

  

Mostra al Quartiere Armistizio Savonarola: “I fossili, tracce della vita passata” (9-17 novembre 

2002) 

 

La Mostra, partita tra numerose difficoltà, ha avuto una forte risposta dai soci, che si sono 

prodigati intensificando l’aspetto pubblicitario proponendosi in una capillare visita ad insegnanti nelle 

scuole del Quartiere e propagandando il fatto negli stands delle scuole cittadine presenti alla 

manifestazione Exposcuola 2002. Il loro impegno è proseguito nell’allestimento e soprattutto nella 

disponibilità di presentare a studenti e visitatori i reperti visibili nelle 18 vetrine esposte. Chiunque infatti 

è entrato ha potuto godere di una visita guidata fatta con precisione e competenza dai soci che si sono 

offerti con entusiasmo a svolgere questo impegnativo compito. Una preziosa collaborazione è venuta 

anche da parte di alcuni soci del Gruppo Paleontologico e Mineralogico del Dopolavoro EniChem di 

Marghera, Luciano Castellini, Lando Arbizzani e Luigi Verardo. 

Nell’ambito della manifestazione i due soci Paolo Rodighiero e Eugenio Ragazzi hanno tenuto 

due conferenze, rispettivamente: “Dall’origine della vita all’uomo” e “L’ambra”.  

Il risultato complessivo è andato oltre le più rosee previsioni. Abbiamo avuto non meno di 6-7 

classi ogni giorno e numeroso pubblico adulto. Più di 1000 sono stati i visitatori, molti dei quali ci hanno 
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lasciato i complimenti per la serietà e disponibilità. In particolare ci piace sottolineare il parere favorevole 

ricevuto dalla Conservatrice del Museo di paleontologia dell’Università, Dott.ssa Mariagabriella 

Fornasiero. 

 

Conferenze fuori sede 

 

Alcuni soci del nostro Club hanno tenuto alto il nome del Gruppo andando a tenere conferenze in 

varie parti del Veneto. 

- Guido Roghi ed Eugenio Ragazzi: L’ambra fossile in Dolomiti: antiche forme di vita nelle 

foreste di conifere. Tenuta a Corvara il 29 luglio 2002, e a S. Cassiano il 26 agosto 2002. 

- Guido Roghi, Piero Gianolla ed Eugenio Ragazzi: Analisi Paleobotaniche nel Carnico del 

Sudalpino: La storia dell’ambra delle Dolomiti, Giornate di Paleontologia 2002  della Società 

Paleontologica Italiana, Bolca 6-8 giugno 2002. 

- Paolo Rodighiero: “I minerali e le gemme”, nell’ambito delle manifestazioni culturali di 

primavera a Bassano 

- Giamberto Astolfi: “La geologia dei Colli Euganei”, nell’ambito delle manifestazioni culturali 

autunnali di Bassano 

 

Incontri nelle scuole 

 

 In maggio i soci Paolo Argentini, Giamberto Astolfi e Paolo Rodighiero sono stati invitati alla 

scuola media Zanella ed hanno illustrato alle classi partecipanti all’incontro i principali minerali delle 

rocce magmatiche, metamorfiche e sedimentarie. 

In maggio i soci Cristiano Rodighiero e Giancarlo Casarini, nella ormai tradizionale 

collaborazione con i Servizi Scolastici del Comune di Padova hanno incontrato un centinaio di studenti 

delle scuole medie della città. La lezione, dal vivo, ha permesso di illustrare la geologia dei Colli Euganei 

e di analizzare una cava e il suo utilizzo. 

Giancarlo Casarini ha tenuto una lezione di paleontologia nella scuola Guinizzeli di Monselice. 

Paolo Rodighiero ha tenuto una lezione di mineralogia alla scuola “Lambruschini”, su invito della 

maestra Michela Ferrarese. 

 

Cene sociali 

Le due cene sociali ricche di partecipanti e ospiti confermano l’interesse a questo tipo di incontro 

di cordialità ed allegria. 
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A giugno siamo andati al ristorante “La Barchessa” di  Due Carrare, dove abbiamo avuto come 

graditi ospiti la Presidente del Quartiere Brenta-Venezia Sig.na Francesca Degani e il segretario 

Marchioro, e la dott.sa Letizia Del Favero con consorte. 

A novembre l’organizzatore Giancarlo Casarini ci ha portato a Este all’“Hotel Beatrice”, con 

risultato altrettanto piacevole. 

   

Gite 

Sono state organizzate solo gite occasionali a cui hanno partecipato con vario successo alcuni 

“forzati del martello”. 

 

Partecipazione all’attività del Gruppo “amici del Museo” di Montecchio 

 

Gli incontri sempre più frequenti tra soci del G.M.E. con soci degli “Amici del Museo” di 

Montecchio consentono di stringere sempre più i rapporti con questo Gruppo attivissimo. 

In novembre Paolo Rodighiero è stato invitato a tenere presso il Museo di Montecchio in due 

serate il minicorso di Chimica, già proposto al G.M.E.. 

 

Riunione del 6 dicembre: Elezione del nuovo C.D. 

 

Nell’ultima riunione dell’anno il Presidente Paolo Rodighiero ha esposto il Consuntivo 

dell’Attività e il Tesoriere Giuseppe Sanco il Bilancio economico per l’approvazione. Subito dopo si sono 

svolte le votazioni per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo. 

La tradizionale castagnata ha poi chiuso un anno di grande impegno e lavoro, ma anche di 

successo e di allegra condivisione con amici della passione mineralogica e paleontologica. 

 

    Il Presidente 

Paolo Rodighiero 

 

A TUTTI UN AUGURIO DI BUON 

NATALE E FELICE ANNO NUOVO 

 GRUPPO MINERALOGICO EUGANEO   
 Via S. Marco, 300 - 35129 Padova  

Riunioni: il primo venerdì del mese, ore 21 presso il Quartiere 3 “Est”, Via S. Marco, 300 - Padova 

Presidente: Paolo Rodighiero - Segretario: Giampaolo Argentini - Tesoriere: Carlo Dal Pozzo 

Consiglio Direttivo: Giancarlo Casarini, Eugenio Ragazzi, Giuseppe Sanco, Antonietta Visentini 

e-mail del GME: gmineralogicoeuganeo@libero.it 


