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Paolo Rodighiero: Le pietre dure 1° parte
Il GMPE si riunisce il 3 febbraio 2012 nella sala Baro del Quartiere 3 Brenta-Venezia. Sono
presenti 21 soci.
Prima di dare inizio alla lezione sulle pietre dure il Presidente invita i presenti non ancora
iscritti a provvedere al pagamento della quota annuale. Nel contempo comunica la decisione presa
dal C.D. di trasferire la sede nel Patronato della Parrocchia di S. Lorenzo dove il Parroco Don
Antonio ci accoglierà mettendoci a disposizione una sala del Patronato e garantendoci la possibilità
di trasferire in luogo sicuro le cose di proprietà del GMPE. Successivamente ricorda che la prossima
riunione del GMPE si terrà per l’ultima volta nella sala Baro per favorire il nostro illustre ospite: il
prof. Bizzarini, che viene da Venezia e che ci parlerà delle prossime gite a Rovereto e Venezia nelle
quali sarà la nostra guida. Infine comunica ai presenti che il C.D. ha in animo di sollecitare alcuni
iscritti a tenere conferenze ritenendo questo fatto un modo più coinvolgente e più significativo per
conoscersi. Inoltre verranno organizzati incontri a casa di alcuni soci che illustreranno le loro
collezioni.
Terminate le operazioni di iscrizione e le comunicazioni di segreteria il Presidente da inizio
alla relazione sulle pietre dure.
Inizialmente ripete alcuni concetti già espressi nei precedenti incontri e successivamente
descrive le più importanti pietre dure: turchese, lapislazzuli, rodocrosite, malachite e giada
elencando per ciascuna la formula chimica, le proprietà fisiche, ottiche ed infine gli utilizzi fatti nel
corso dei secoli. In maniera più rapida elenca una quindicina di altre pietre dure meno importanti ed
infine risponde alle numerose domande ricevute.
La serata si conclude amichevolmente stringendo amicizia con nuovi soci che questa sera
hanno voluto iscriversi alla nostra Associazione.
Alle 22, 30 l’incontro ha termine.
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
Venerdì 2 marzo – prof. Fabrizio Bizzarini: “Descrizione itinerari delle gite a: Rovereto con
visita al Museo e ai Lavini di Marco e a Venezia con visita alla collezione paleontologica
“Ligabue”.
Nel prossimo incontro del C.D. verranno decise le tematiche delle prossime riunioni e subito dopo
sarà data notizia a tutti gli iscritti.

