Gruppo Mineralogico Paleontologico Euganeo
c/o Presidenza Via Gonzati 12, 35127

Padova

Discorso del Presidente sul bilancio dell’attività 2011
Il Gruppo Mineralogico Paleontologico Euganeo si è riunito come da tradizione presso la
sala “U. Baro” del Quartiere 3 Est Brenta–Venezia-Forcellini-Camin in Via S. Marco 300 (Padova).
INCONTRI del 2011:
venerdì 14 gennaio: Assemblea generale
venerdì 4 febbraio: Marco Franciosi “Preistoria nei Colli Euganei”
venerdì 4 marzo: Paolo Liberati: “Storielle legate alle escursioni del GMPE nel 2010”
venerdì 1 aprile: prof. Fabrizio Bizzarini: “La biodiversità nel tempo profondo”
venerdì 6 maggio: prof. Gilberto Artioli: “Produzione e diffusione del rame preistorico nelle
Alpi”
venerdì 10 giugno: dott.ssa Ivana Angelini: “Il vetro protostorico dell'Italia Settentrionale a
confronto con le produzioni coeve: il contributo delle analisi scientifiche”
venerdì 2 settembre: serata libera
venerdì 23 settembre Roberto Gutoni: “I minerali dell’Isola di Seriphos”
venerdì 7 ottobre prof. Gilberto Artioli: “Sfruttamento antico del rame nelle Alpi”
venerdì 4 novembre: dott.ssa Ivana Angelini: “Ambra: materia, proprietà e metodi di
analisi. L'esempio degli studi archeometrici condotti su reperti protostorici italiani”
Corso sulle gemme
I Berilli
Le pietre semipreziose 1° parte
Le pietre semipreziose 2° parte
Le pietre semipreziose 3° parte

mercoledì 26 gennaio
mercoledì 9 febbraio
mercoledì 23 marzo
mercoledì 13 aprile

Gite
Marco Franciosi ha organizzato un gran numero di gite il cui rendiconto è stato curato da
Paolo Liberati ed è pubblicato nel numero unico del Notiziario.
Mostra a Palazzo Zuckermann - “Luci e colori della terra” 24 marzo al 2 aprile 2011 in una sala
di Palazzo Zuckermann.
La manifestazione “Luci e colori della terra” è stata inaugurata alla presenza dell’Assessore
Andrea Colasio, della Dott.ssa Mirella Cisotto e di una settantina di ospiti il 24 marzo 2006. La
mostra secondo la tradizione del GMPE era aperta alle scuole patavine, tuttavia per la sua
collocazione nel centro di Padova era rivolta anche ai cittadini. La risposta ha superato ogni
aspettativa garantendo alla fine quasi quattromila visitatori.
Un vivo ringraziamento va a quanti hanno partecipato alla organizzazione con il generoso
prestito dei campioni, con la sistemazioni degli stessi nelle bacheche e con la disponibilità data per
la sorveglianza e le visite guidate.
Notiziario
Nell’anno 2011 esce un numero unico, che contiene tuttavia un maggior numero di articoli. La
scelta di questa riduzione è dovuta alla cronica scarsità di articoli. Ciò ha indotto il C.D. a

confermare anche per il futuro la pubblicazione di un numero unico all’anno con l’impegno di
coinvolgere anche docenti dell’Università che potrebbero elevare la qualità del Notiziario. Il C.D.
ritiene inoltre di garantire ai soci un breve rendiconto delle riunioni ufficiali del GMPE con
l’intento di aggiornare su quanto accaduto e sulle future attività. Non viene esclusa la possibilità di
pubblicare su carta qualche numero del Notiziario qualora vi sia una particolare abbondanza di
articoli.
Incontri nelle scuole
Nelle primavere del 2010 e del 2011 i soci Giamberto Astolfi e Marco Franciosi si sono uniti a
Cristiano Rodighiero nella ormai tradizionale collaborazione con i Servizi Scolastici del Comune di
Padova ed hanno incontrato un buon numero 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 e il Presidente hanno divulgato in alcune classi delle elementari le prime nozioni
sulla paleontologia e sulla mineralogia.
Conferenze fuori sede
Il socio Leopoldo Fabris ha tenuto una conferenza sui minerali dei Colli Euganei al Gruppo
mineralogico scaligero su invito del Presidente Gutoni. Il Presidente ha tenuto due conferenze sulle
gemme la prima presso il Gruppo Micologico Patavino e la seconda presso l’associazione Culturale
di Noventa Padovana.
Libri
Il GMPE è fiero di avere come socio Leopoldo Fabris, che a metà dell’anno 2011 ha coronato con
la pubblicazione del libro Mineralogia Euganea il suo lungo lavoro bibliografico e l’altrettanto
faticoso impegno di ricerca sul campo. Il successo conseguito da questa pubblicazione ha portato
lustro alla nostra Associazione.
Ringraziamenti
Al termine di questo biennio a guida del G.M.P.E., desidero ringraziare il Vice Presidente Giuseppe
Sanco per avermi sostituito negli incontri in cui per impegni non ho potuto partecipare, la segretaria
Chiara Baldin per l’attenta collaborazione alla guida dell’attività del Gruppo, il Tesoriere Bruno
Simoni, che ha gestito con oculatezza il nostro modesto ma pur sempre significativo tesoretto ed
inoltre per l’impegno della pubblicazione del nostro notiziario. Ringrazio Pierluigi Zoccarato che ha
ricoperto con puntualità e precisione la funzione di organizzatore delle serate, facendoci in tal modo
superare le figuracce fatte nel passato per la mancanza degli attrezzi necessari all’oratore ospite. Un
particolare grazie che mi sento in dovere di fare anche a nome di tutti va rivolto a Marco Franciosi.
La sua generosità nei confronti del GMPE non ha mai conosciuto flessioni. A lui dobbiamo le
numerosissime gite di ricerca, di visite a Musei o più semplicemente gli incontri che hanno potuto
cementare in modo straordinario l’amicizia dei componenti del GMPE. Sento infine di dover
ringraziare con il cuore Antonietta Visentini. La gentilezza ed il suo sorriso mi hanno sempre
rasserenato anche di fronte a qualche inevitabile difficoltà. Ha saputo coniugare la presenza e
l’impegno per il GMPE con il suo studio, che recentemente si è concluso con quella laurea da lei
tanto agognata.
Non posso dimenticare in questo elenco Paolo Liberati che si è ormai sostituito a Giordano Balia
nella gestione del sito. L’entusiasmo che contraddistingue il suo carattere ci ha consentito di avere
in tempo reale le notizie, garantendoci in tal modo la conoscenza dei programmi e le
rendicontazioni dei nostri incontri.
Non posso non menzionare Mara Marcante che ha dato un forte contributo alla realizzazione della
mostra a Palazzo Zuckermann, Gianni Segala sempre attento alle nostre esigenze e soprattutto
sempre pronto a farci pubblicità.

Ringrazio i soci che ci hanno tenuto interessantissime conferenze: Battiston, Franciosi, Liberati e
quanti hanno voluto collaborare con il nostro notiziario e non ultimo Bruno Fassina per le foto dei
minerali dei Colli che impreziosiscono il nostro sito.
Ringrazio il dott. Alessandro Guastoni e il prof. Gilberto Artioli che hanno sostenuto e sostengono
la nostra richiesta di entrare nel Museo patavino.
La partecipazione dei soci alle serate culturali sempre superiore al 50% testimonia il successo della
scelta fatta in questo biennio. E’ mio desiderio quindi estendere il mio più caloroso grazie a tutti.
Per quanto mi riguarda, ho fatto del mio meglio. L’eredità ricevuta non era delle migliori. Il GMPE
si era profondamente disunito e incomprensioni intestine hanno finito con il far perdere alcune
unità. Ora mi pare che l’amicizia si sia rafforzata e che vi sia un intento unitario di continuare su
una strada che merita solo di essere migliorata.
Un’altra grossa difficoltà è tornata ad essere quella della sede. A metà del 2011 sembrava avessimo
perso per sempre il posto dove ci troviamo. La cosa è stata scongiurata fino a quando il Comune
non metterà altri paletti. E così in attesa di una speranza tanto vecchia quanto mai perduta di poter
entrare nel Museo di Padova, abbiamo fiduciosamente ricercato alternative.
Al termine del discorso il Presidente ha chiesto ai presenti la disponibilità alla elezione del nuovo
C.D.
I nominativi erano 8 e da questi sono stati eletti i seguenti soci:
Marco Franciosi
Paolo Liberati
Paolo Rodighiero
Bruno Simoni
Marzia Bazzacco
Giuseppe Sanco
Antonietta Visentini
Pierluigi Zoccarato, primo escluso è stato invitato dai nuovi eletti ad entrare a far parte del Direttivo
per il prezioso incarico da lui svolto in questi anni e per la disponibilità dimostrata a proseguire
nello svolgimento dello stesso. Il C.D. per il biennio 2012-13 ha quindi 8 Consiglieri, come è
previsto dal Regolamento Interno.
Al termine della riunione una bicchierata conclude la serata di festa.

