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VERBALE DELL’ASSEMBLEA PER IL RINNOVO DELLE ISCRIZIONI E 

PER LE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Il Gruppo Mineralogico Paleontologico Euganeo si è riunito alle ore 21 del 6 dicembre 
2013 presso la sede di Abano. Nel corso della serata si sono svolte le procedure per il 
rinnovo delle iscrizioni annuali e le votazioni per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo che 
resterà in carica per i prossimi due anni. 
In apertura di serata prende la parola il Presidente Paolo Rodighiero che rivolge ai Soci 
presenti un breve discorso di fine mandato che  vado a riportare integralmente di seguito 
 

Discorso tenuto il 6 dicembre 2013 sul bilancio dell’attività 2012-2013 
 
Il Gruppo Mineralogico Paleontologico Euganeo si è riunito nella nuova sede di Abano 
proprio all’inizio di questo biennio.  
 
Riunioni in Sede 
Nel 2012 hanno tenuto relazioni: Paolo Rodighiero sulle “Pietre dure”, il prof. Fabrizio 
Bizzarini su “Breve descrizione dei Musei di Rovereto e Venezia”, il prof. Paolo Nimis su “I 
giacimenti di rame delle Alpi”, il dott. Paolo Ferretti del Museo Tridentino su “I minerali 
pegmatitici di Cima d’Asta”, il dott. Federico Zorzi, su “I minerali di contatto di Rotzo e 
Monte delle Basse”, il socio Pierluigi Zoccarato su “Fu così che... lasciò le sue impronte”, il 
socio Alberto Zancopè su “Il viaggi dell’oro dal minerale al gioiello” e la dott.sa Elena Anna 
Manfrè su “Sentiero Geologico sui Colli Euganei meridionali”. 
Nel 2013 ci hanno tenuto interessanti conferenze: il dott. Alessandro Guastoni su 
“Mineralogia delle pegmatiti nelle Alpi Centrali”, il socio Leopoldo Fabris su “I tesori della 
storica cava di Perlite di Monte Alto sui Colli Euganei”, i soci Fabio Tosato e Sergio 
Pegoraro su “I ritrovamenti mineralogici nella galleria mineraria alle pendici del Monte 
Fronte nel Comune di Levico Terme”, la dott.ssa Mariagabriella Fornasiero su "Animali di 
ieri e di oggi tra scienza e mito", il dott. Luca Giusberti su “Crisi biologiche e catastrofi del 
passato, le rocce del Veneto raccontano”, Andrea Checchi su “I granchi del Vicentino” e il 
socio Giamberto Astolfi su “Storia dei metalli”.  
Le serate prive di conferenze hanno avuto un carattere istituzionale: in gennaio 2012 
l’Assemblea generale ha approvato il bilancio consuntivo esposto dal Tesoriere, nel 
gennaio 2013 sono state espletate le iscrizioni per l’anno in corso e in marzo l’Assemblea 
generale ha approvato il bilancio consuntivo esposto dal Tesoriere. 
 
Gruppi di studio 
Il sottoscritto ha concluso il corso sulle pietre dure e successivamente ha iniziato il corso 
sull’uso degli elementi estratti dai minerali, che deve essere concluso. 
 
Notiziario 
E’ proseguita la pubblicazione interna del nostro notiziario.  
La pubblicazione di un numero unico, deciso dal C.D., ha portato ad un salto nella qualità 
degli argomenti trattati. E’ diventata una vera pubblicazione con l’ottantina di pagine 
riportanti articoli di soci e cultori della materia. La paziente cura posta dal nostro Tesoriere 
incaricato anche a questo laborioso servizio ha migliorato la qualità della presentazione. 



Gite 
Nel 2012 oltre alle uscite di ricerca programmate con passione da Marco Franciosi siamo 
andati a visitare il Museo Civico di Rovereto e i Lavini di Marco dove il prof. Bizzarini ci è 
stata preziosa guida. Sempre con Bizzarini abbiamo visitato il Museo di Venezia dove 
abbiamo potuto ammirare alcuni importanti fossili della prestigiosa collezione di Ligabue. 
Siamo andati inoltre a rivedere la grandiosa collezione Giazotto a Firenze e il Museo del 
Dipartimento di Geoscienze.  
Nel 2013 siamo andati al Museo di Montebelluna, a Villa Beatrice con la Mostra “Naturalia 
e Mirabilia”, al Museo di Cava Bomba e al Museo di Geologia e Paleontologia 
dell’Università di Padova. Con la guida della dott.ssa Fornasiero abbiamo visitato la grotta 
di Pocala a Trieste. Nelle escursioni di ricerca abbiamo picchiato i nostri martelli nelle cave 
di Alonte e di perlite a Montegrotto. 
Meritano di essere ricordate non tanto per i minerali o fossili, ma piuttosto per quella 
amicizia che deve crescere tra i componenti di un Gruppo le due gite fatte al Monte Corno 
nel giugno del 2012 e 13 presso la mia casa in Altopiano. 
 
Incontri nelle scuole 
Molti di noi hanno operato nelle scuole con interventi programmati o estemporanei.  
In particolare Giancarlo Casarini e il sottoscritto hanno divulgato in alcune classi delle 
elementari le prime nozioni sulla paleontologia e sulla mineralogia.  
Gli incontri svoltisi alla scuola media di Ponte di Brenta hanno fruttato anche 500,00 euro 
per il nostro Gruppo. 
Cristiano Rodighiero che collabora annualmente con il ViviPadova del Settore Scolastico 
del Comune ha avuto in Giancarlo Casarini e in Giamberto Astolfi due grandi collaboratori. 
Il loro impegno è stato riconosciuto dal Comune che ha inviato al termine delle uscite un 
ringraziamento al GMPE. 
 
Pubblicazioni 
Il socio Leopoldo Fabris ha preparato con la consueta sua certosina cura una splendida 
pubblicazione sulla cava di perlite di Montegrotto Terme. Le splendide foto del socio Bruno 
Fassina hanno qualificato ancor più questo lavoro. Il nostro Tesoriere Bruno Simoni ha 
infine messo il massimo impegno per l’impaginazione e per la preparazione del 
manoscritto prima di darlo definitivamente alla stampa. L’impegno economico previsto è 
stato quasi per intero supportato dalla Provincia che, contattata ci aveva garantito il suo 
supporto. Il merito di questo va al C.D. che ha fortemente voluto la realizzazione di 
quest’opera e che si è pertanto attivato per reperire i fondi per la sua pubblicazione. 
 
Conferenze presso altre sedi 
Leopoldo Fabris è stato invitato a tenere una conferenza sui nostri Colli al Gruppo 
Mineralogico Veronese e il sottoscritto ha tenuto nella stessa sede una conferenza sui 
dinosauri. 
Il sottoscritto è stato invitato inoltre a tenere una conferenza sulle gemme del berillo 
presso l’Associazione Culturale di Noventa. 
 
Mostre 
La mostra “Cristalli“ voluta e realizzata dal Dipartimento di Geoscienze dell’Università di 
Padova ci ha visto partecipare attivamente sia con la disponibilità di campioni sia per la 
presenza attiva come guide. 
 



Ringraziamenti 
Al termine di questo biennio a guida del G.M.P.E., che fa seguito a numerosi altri anni di 
Presidenza della nostra Associazione desidero ringraziare di cuore per primo il 
Vicepresidente Giuseppe Sanco. Fedele alle decisioni prese nel C.D. l’amico Bepi ha 
eseguito i compiti che lo investivano, sostituendo il Presidente ogniqualvolta fosse 
necessario. Tutto ciò fino a quando la malattia che lo ha colpito ce lo ha tenuto lontano. 
Ora sta lottando contro il male, ma con l’animo sempre rivolto positivamente verso la 
guarigione e soprattutto consapevole di avere intorno a sé tanti amici. 
Ringrazio di cuore i segretari Paolo Liberati e Marzia Bazzacco.  Lo sdoppiamento di 
questa carica è stato motivato proprio dall’importanza e dall’impegno che notoriamente 
richiede. Ben presto però l’abilità e la dedizione di entrambi mi ha spinto a orientare 
l’amico Paolo verso l’aggiornamento del sito e la fedele Marzia verso il duro servizio di 
segreteria. Entrambi hanno svolto il loro incarico durante tutto il biennio con meticolosità e 
dedizione. Il sito è stato aggiornato direi giornalmente, sono stati inclusi tutti i notiziari dalle 
origini dell’allora GME fino all’ultimo numero. Ciò ha comportato un duro lavoro di 
scannerizzazione pagina per pagina che Paolo non senza qualche opportuno e 
sacrosanto accidente mandato al Presidente ha compiuto inizialmente con coraggio 
leonino e poi verso la fine del percorso con la resistenza di un mulo. Marzia da par suo si 
è onerata di tenere la documentazione del Gruppo, ma a questo impegno, su richiesta del 
Presidente, ha aggiunto la rendicontazione delle serate oltre alla stesura dei verbali dei 
C.D. tenutisi in questi due anni. Ricordo a tutti che il rendiconto delle serate è una recente 
novità, che impegna notevolmente l’incaricato, ma che garantisce a tutti i soci in qualsiasi 
momento di conoscere l’attività svolta. 
E ora un particolare grazie va al nostro Tesoriere Bruno Simoni. Anche lui ha voluto 
garantire una precisa rendicontazione della nostra modesta ma pur sempre significativa 
amministrazione, ponendo una meticolosa attenzione alla conservazione del tesoretto che 
il nostro Gruppo ha saputo racimolare negli ultimi anni. Anche lui come i sopracitati amici 
ha voluto garantire un surplus al nostro Gruppo. Si è incaricato infatti della preparazione 
del numero unico del notiziario, che sotto la sua guida è diventato di quasi cento pagine 
stampate a colori. Un doveroso ringraziamento devo rivolgerlo a Pierluigi Zoccarato che 
ha assicurato il buon andamento delle serate garantendoci i supporti audiovisivi necessari 
agli oratori. 
Infine rivolgo un caloroso grazie a Marco Franciosi. E qui non deve essere solo un 
ringraziamento personale del Presidente ad un suo collaboratore, ma piuttosto un corale 
applauso per l’impegno profuso in questi anni dall’organizzatore delle numerose escursioni 
e visite a musei. Anche di questa attività del Gruppo potete trovare riscontro nel numero 
unico, grazie all’articolo che hanno scritto lo stesso Marco Franciosi e Paolo Liberati, il 
socio più assiduo a queste uscite. 
E ora è doveroso rivolgere un ringraziamento a Casarini per l’attività nelle scuole, a Gianni 
Segala che, dopo la sua battaglia contro il male, ha voluto riallacciare i rapporti con il 
nostro Gruppo garantendoci inoltre la sua disponibilità a rientrare nel Direttivo. 
Ringrazio Chiara Baldin e Antonietta Visentini che hanno voluto riallacciare i rapporti con il 
nostro Gruppo, dopo un breve periodo di abbandono. Chiara inoltre si è anch’essa resa 
disponibile per l’elezione. 
Un particolare ringraziamento va ai soci che si sono resi disponibili a guidare i visitatori 
alla mostra Cristalli: Battiston, Simoni, Casarini, Astolfi, Colombara, Visentini, Bazzacco. 
Non posso dimenticare la gentilezza avuta da Mara Marcante e da suo marito Sergio nel 
realizzare un DVD con i momenti salienti di alcune nostre manifestazioni. 
Devo infine ringraziare il gruppo di neofiti che ha portato una ventata di freschezza e di 
entusiasmo: Stefania Barbiero con suo figlio e Filippo Schiavon in primis che hanno voluto 



accettare il mio invito formulato con il suggerimento del C.D. di essere disponibili per 
l’elezione di quest’anno.  
Devo sottolineare che tutti i Consiglieri mi hanno sostenuto nella realizzazione degli 
impegni che ci siamo prefissati nei numerosi incontri del C.D. che si sono succeduti negli 
anni 2012-2013. Le proficue discussioni nel direttivo hanno creato un dibattito, alcune 
volte acceso, ma sempre costruttivo, che ha portato all’ottimizzazione delle scelte fatte. La 
loro attività è stata preziosa e merita un riconoscimento da parte di tutti. 
Desidero ringraziare i soci che ci hanno tenuto delle interessanti conferenze e che sono: 
nel 2012 Zoccarato con: “Fu così che... lasciò le sue impronte” e Zancopè con: “Il viaggio 
dell’oro dal minerale al gioiello” e nel 2013 Fabris su “I tesori della storica cava di Perlite di 
Monte Alto sui Colli Euganei”, Tosato e Pegoraro con “I ritrovamenti mineralogici nella 
galleria mineraria alle pendici del Monte Fronte nel Comune di Levico Terme e G. Astolfi 
con l’interessante “Storia dei metalli”.  
Ringrazio particolarmente la dott.sa Mariagabriella Fornasiero che ci ha tenuto la 
conferenza su "Animali di ieri e di oggi tra scienza e mito" e ci ha indicato in Luca Giusberti 
un conferenziere che ci ha suscitato una forte emozione con la serata su “Crisi biologiche 
e catastrofi del passato, le rocce del Veneto raccontano”. 
Ringrazio il dott. Alessandro Guastoni per la splendida relazione sulle pegmatiti e per 
l’articolo che alza il livello scientifico del nostro notiziario. 
Non posso dimenticare qui il prof. Gilberto Artioli, che ci è stato sempre vicino con consigli 
e suggerimenti ed è ormai per tradizione il nostro punto di riferimento. 
La larga partecipazione dei soci alle serate culturali testimonia il successo delle scelte 
fatta in questo biennio e cioè di alternare lezioni di docenti universitari con interventi dei 
soci stessi.  
Per quanto mi riguarda, ho fatto del mio meglio, l’attività svolta non è stata certo poca. Se 
ripercorro poi i 15 anni di presidenza passata ricordo che abbiamo avuto decine di 
professori che si sono succeduti nelle nostre serate. Hanno rivitalizzato il Gruppo 
conferendo cultura e novità e ci hanno legato sempre più al Dipartimento di Geoscienze 
del nostro Ateneo e ai Musei, consentendoci di aver speranza di accedere un domani a 
queste strutture con maggior facilità. 
Il numero delle mostre, come prima dicevo, è purtroppo calato, fino a scomparire, non per 
nostra volontà. La minor disponibilità economica di Comuni e Quartieri ha infatti impedito 
la realizzazione di accordi che sembravano ormai cosa fatta, vorrei dire anzi una 
consolidata tradizione. Siamo passati così ad interventi scolastici o a conferenze presso 
Associazioni Culturali. 
Siamo stati contattati dal prof. Artioli per collaborare attivamente alla Mostra Cristalli, che 
vuole ricordare il centenario dell’applicazione dei raggi X sui cristalli e che ha dato il via 
alla moderna scienza della cristallografia. Anche questo è stato per noi un onore. 
Paolo Liberati ha proseguito nell’aggiornamento del sito internet che è diventato un fiore 
all’occhiello del GMPE. Vi invito caldamente a visitarlo perché è ricco di notizie ed è 
sempre aggiornato. 
I numerosi soci dediti alla collezione micro-mount, ricordo in particolare Fassina e Tosato, 
hanno proseguito il lavoro di ricerca capillare sui nostri Colli, ma anche in altre località. 
Fassina ha avuto premiata la sua caparbietà di ricercatore con il ritrovamento di un nuovo 
minerale. Un secondo minerale di recente ritrovamento e anch’esso nuovo, porta oggi il 
suo nome. 
L’attività ha certamente aumentato la visibilità del G.M.P.E. ed ha sviluppato una 
conoscenza scientifica, purtroppo non controbilanciata da una crescita numerica dei soci. 
Abbiamo avuto nuovi rincalzi, ma purtroppo abbiamo avuto anche alcuni abbandoni.  
Speriamo che la nuova politica di coinvolgimento nelle serate porti ad un ulteriore 
miglioramento. 



Conclusioni 
Il progetto che mi ero proposto quindici anni fa era triplice ed è rimasto caparbiamente 
sempre lo stesso, com’è nel mio carattere. Volevo far crescere culturalmente il gruppo, 
avvicinare lo stesso agli attuali Musei Universitari nella speranza di poterci insediare al 
momento opportuno nel polo museale che l’Università sta realizzando e infine speravo di 
ringiovanire il gruppo con nuove leve. Il primo obbiettivo ritengo sia stato raggiunto e 
tuttavia continua incessante la mia ricerca di nuovi e sempre più prestigiosi oratori. Per il 
secondo sono state gettate solide basi. Recentemente il prof. Giulio Peruzzi incaricato dal 
Rettore per l’organizzazione del CAM mi ha confermato il suo impegno nell’esaudire il 
nostro desiderio. Il terzo e cioè la crescita numerica del gruppo è riuscito solo in parte. 
Il mondo che tanto ci appassiona è un mondo sotterraneo e pertanto invisibile. Quando 
parlo dello scarso numero di appassionati a minerali e fossili rispetto ai numerosi iscritti ad 
Associazioni legate allo studio delle stelle, funghi, fiori o piante mi riferisco proprio al fatto 
che funghi, fiori o stelle li vedono tutti, i minerali e i fossili no. Ma anche qui speranza e 
volontà sono sempre fedeli compagne. 
E ora mi scuso se il mio modesto discorso ha dimenticato persone o cose. La fretta e 
l’eccesso di impegni mi hanno purtroppo lasciato poco spazio alla sua preparazione. Se 
ciò è accaduto conto in un vostro perdono. 
Auguro a tutti voi, ai vostri familiari, al GMPE e al nuovo C.D. che tra breve eleggerete 
buone festività e un futuro ricco di serenità e soddisfazioni. 
 
Al termine del discorso il Presidente ha ricordato a tutti che venerdì 13 dicembre avrà 
luogo la cena sociale che sarà un momento di festa e un’occasione per brindare al nuovo 
C. D. che risulterà eletto, augurando ai suoi componenti un buon lavoro per il prossimo 
biennio. 
Il Presidente ha quindi chiesto ai Soci presenti la disponibilità alla elezione nel nuovo 
Consiglio Direttivo e una volta formata la lista dei candidati ha incaricato il Tesoriere Bruno 
Simoni di espletare le procedure per il rinnovo delle iscrizioni. Viene festeggiato con un 
applauso il nuovo iscritto Giovanni Berto, che in qualità di gemmologo ha già dato la 
propria disponibilità a tenerci alcune lezioni sul riconoscimento delle gemme con l’uso di 
semplici strumenti. Parallelamente vengono consegnate le schede da parte delle 
Segretaria Marzia Bazzacco. La stessa coadiuvata da Pierluigi Zoccarato e da Stefania 
Barbiero provvede poi allo spoglio.  
La lista comprendeva 9 nominativi fra i quali sono stati eletti i Soci: 
Baldin Chiara 
Barbiero Stefania 
Bazzacco Marzia 
Liberati Paolo 
Rodighiero Paolo 
Simoni Bruno 
Zoccarato Pierluigi 
 
I numero dei votanti è stato 28 
 
Al termine della riunione un momento di convivialità conclude la serata di festa. 
 
PROSSIMI IMPEGNI GMPE:  

- VENERDI 10 GENNAIO SARA’ NOSTRO OSPITE IL PROF. EMANUELE FORTE 
CHE CI ILLUSTRERA’ L’ARGOMENTO “LE METEORITI” 

- VENERDI’ 7 FEBBRAIO AVREMO COME RELATORE IL PROF. LUCIANO 
SECCO CON UN ARGOMENTO DI CRISTALLOGRAFIA.  


