GRUPPO MINERALOGICO PALEONTOLOGICO EUGANEO
Anno 2011 - N.3
Incontro del 4 marzo
Relatore: Paolo Liberati “Storielle legate alle escursioni del GMPE nel 2010”
Il giorno 4 marzo 16 iscritti del GMPE si riuniscono nella sala Bara del Quartiere 3 a Ponte
di Brenta. C’è come sempre la nostra mascotte: il figlio di Marco Franciosi.
Il Presidente anticipa un primo rendiconto sulla manifestazione mineralogica a Palazzo
Zuckermann e orgogliosamente ne conferma l’alta affluenza del pubblico e delle scolaresche.
Ringrazia Bruno per l’attenta programmazione dei soci nell’orario di apertura.
Subito dopo consegna ai presenti il pieghevole contenente gli indirizzi e telefoni di tutti i
soci iscritti nell’anno 2011.
Infine cede la parola all’amico Paolo Liberati che con l’ausilio del computer descrive
dettagliatamente le numerose iniziative del capo gita Marco Franciosi. Seguendo un percorso
cronologico il nostro oratore ci propone le varie località raggiunte, le speranze, gli scavi, la
stanchezza a fine giornata, ma anche e gloriosamente i ritrovamenti fatti che sono per altro esposti
in bella mostra sul tavolo della sala. Non mancano battute sul comportamento dei partecipanti, su
goffe posizioni assunte negli scavi, sul panino mangiato tanto rapidamente per non disperdere il
poco tempo a disposizione e così via. L’allegria dell’oratore tiene viva l’attenzione negli astanti che
al termine applaudono calorosamente. Una tale serata ha avuto un duplice risvolto: la
rendicontazione dei fatti e una spregiudicata pubblicità nella speranza che possa crescere il
gruppetto di partecipanti che in più di qualche caso era di una unità superiore all’1. E sì proprio
così, quando è ora di andare a visitare un qualche museo o una collezione di tutto riguardo come è
accaduto per la Mostra Giazotto a Firenze si son mosse ben tre auto, se invece c’è da faticare due o
forse tre partecipanti sono già tanti. Speriamo dunque che l’entusiasmo seminato giovi alle uscite
dell’anno in corso.
Al termine il Presidente offre un piccolo omaggio all’amico Paolo. La riunione prosegue con
qualche galano e un brindisi di allegria per il carnevale. La serata si chiude alle ore 23,00.
Programma escursioni
Per informazioni e conferma di partecipazione a gite ed escursioni telefonare a
Marco Franciosi 339 1889152

Prossimi incontri - sala Baro del Quartiere 3 a Ponte di Brenta, ore 21
mercoledì 23 marzo – Corso gemme Paolo Rodighiero: “Le gemme semipreziose 2° parte”
venerdì 1 aprile – prof. Fabrizio Bizzarini: “Le biodiversità nel tempo profondo”
mercoledì 13 aprile – Corso gemme Paolo Rodighiero: “Le pietre dure: 1° parte”
venerdì 6 maggio – prof. Gilberto Artioli: “Produzione e diffusione del rame preistorico nelle
Alpi”
venerdì 18 maggio – Corso gemme Paolo Rodighiero “Le pietre dure: 2° parte”

