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19 Soci sono presenti alla riunione del 5 novembre. Pochi per la verità, ma forse ciò è frutto di
una migrazione nella sala Pertini sopra il Centro commerciale “La Corte” a Mortise, a causa della
inagibilità della solita sala U. Baro. Il Quartiere 3 ci ha infatti avvisato che praticamente fino alla
fine dell’anno dovremmo trovarci in questo ambiente, che tuttavia già conosciamo bene. C’è stato
inoltre un altro cambiamento dell’ultima ora. Il relatore Matteo Boscardin non ha potuto
partecipare, ma è stato degnamente sostituito dal socio Leopoldo Fabris.
Il Presidente prende la parola per ricordare alcune notizie di segreteria. A tale scopo ricorda che
il C.D. ha invitato Marco Franciosi, incaricato alla programmazione di gite, e Chiara Baldin,
segretaria del Gruppo, a dare settimanalmente notizie via mail degli eventi organizzati. Annuncia
che il sito web verrà puntualmente aggiornato da Liberati, Faccia e Liberti. Il primo terrà
l’organizzazione degli eventi, il secondo gestirà la posta elettronica, Liberti fungerà da sostegno per
entrambi. Sempre restando in tema di sito il Presidente ricorda che sono state inserite le splendide
foto dei minerali dei Colli, fatte da Bruno Fassina.
Passa ora a ricordare che la 2° lezione sulle gemme: “I corindoni” si terrà il 12 novembre alle
ore 21 presso la stessa sala a Mortise e la riunione di dicembre avrà come relatore il prof. Paolo
Mietto che ci aggiornerà sui suoi recenti studi fatti sulle ormai famose “Ciampate del diavolo”.
Infine ricorda che il C.D. ha deliberato di effettuare la cena sociale il 16 dicembre p.v. nel
Ristorante “Alle rose” a Massanzago, suggerito dalla nostra Antonietta Visentini.
Cede ora la parola all’oratore. L’amico Fabris è ben conosciuto da tutti noi per i suoi studi
storici sui minerali dei colli Euganei. Ci propone questa sera una dettagliata sintesi storica del
nostro più importante minerale: la tridimite. Sapevamo che quella che noi comunemente chiamiamo
tridimite è in effetti pseudotridimite e cioè un quarzo che ha mantenuto l’abito esagonale della
tridimite. Tuttavia non è sempre così perché sono stati trovati e identificati anche numerosi
campioni di tridimite vera.
Il relatore di questa sera ci propone poi una sintesi dei principali ritrovamenti delle numerose
cave attive, abbandonate o addirittura scomparse e sommerse dalla vegetazione cresciuta
rapidamente negli anni successivi alla chiusura dei lavori. Il tutto è corredato da una serie di
diapositive veramente belle per non dire uniche.
Ora attendiamo che questa grande mole di lavoro veda la luce in un libro o, a rate, nel nostro
più modesto Notiziario.
Una volta terminata la relazione l’amico Leo risponde esaurientemente alle domande che gli
vengono rivolte. Al termine il Presidente prende la parola ringraziando il socio per la disponibilità
offerta all’ultimo momento. Aggiunge il suo rammarico per la scarsa presenza a fronte di una vera e
propria lezione che mescola la storia alla geologia.
Prima di concludere il Presidente ringrazia i presenti della partecipazione e chiude la serata alle
23,10.

Programma escursioni
Per informazioni e conferma di partecipazione a gite ed escursioni telefonare a
Marco Franciosi 339 1889152

Prossimi incontri - sala Pertini sopra il Centro Commerciale “La Corte” ore 21
venerdì 12 novembre - Paolo Rodighiero - Corso sulle gemme: I corindoni
venerdì 3 dicembre - Prof. Paolo Mietto: Aggiornamento sulle “Ciampate del diavolo”
venerdì 10 dicembre - Paolo Rodighiero - Corso sulle gemme: I berilli
giovedì 16 dicembre - Cena sociale di auguri di fine anno presso l’Agriturismo “Alle rose” a
Massanzago in via Arzaroni est, 37.

