Modena, 4 maggio 2015

ASSEMBLEA GENERALE dei SOCI
della
SOCIETA’ dei NATURALISTI e MATEMATICI di MODENA
L’Assemblea Generale dei Soci della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena è indetta in
prima convocazione alle ore 7:00 del giorno 15 maggio 2015 e in seconda convocazione alle ore
16:00 del giorno 15 maggio 2015 presso l’Aula storica dell’Orto Botanico dell’Università di
Modena e Reggio Emilia, viale Caduti in Guerra 127, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni.
2. Premiazione Soci
3. Presentazione, discussione, approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario
dell’anno 2014.
4. Presentazione delle attività culturali e sociali già in programma nel 2015.
5. Ammissione nuovi Soci.
6. Varie ed eventuali.
Al termine dell’Assemblea, il Socio prof. Adriano Pinetti terrà una conversazione sul tema:

“Dal campo al piatto”

In attesa di incontrarvi presto,
vi giungano i miei più cordiali saluti,
Il Presidente
Prof. Roberto Bertolani
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Attività Culturali e Sociali in atto o in programma nel 2015.
Altre attività possono essere organizzate a richiesta dei Soci.
Prima dell’Assemblea:
Il Presidente informa che è stato offerto supporto, con soci che hanno dato la loro disponibilità negli
orari di apertura, alla mostra dedicata ai Cristalli, organizzata dal Dipartimento di Scienze Chimiche
e Geologiche e tenutasi nella chiesa di S. Paolo, a Modena, dal 24 gennaio al 31 marzo 2015.
Il Presidente comunica che sono stati organizzati seminari dedicati all’entomologia, in
collaborazione con l’associazione Cultura e Vita. Si tratta di otto seminari di un ciclo denominato
“Gli Insetti, un mondo di dominatori”, diretto dalla prof. Anna Maria Pagliai; il programma prevede
quattro seminari a Modena e quattro a Reggio Emilia, tenutisi o ancora da tenersi alternativamente
nelle due sedi universitarie.
È stato consegnato alla prof. Maria Luisa Manzini il 26 aprile u.s. il premio “Fedeltà e Solidarietà”
da parte dell’Unione delle Società Centenarie Modenesi come riconoscimento per la notevole
attività svolta dalla nostra ex Presidente.
La Società dei Naturalisti e Matematici di Modena ha partecipato con alcuni Soci all’iniziativa
Libri-a-Mo, tenutasi a Modena in piazza grande nei giorni 1-3 maggio 2015.
Il Presidente informa inoltre che, in occasione del 150° anniversario della fondazione della Società,
è stato ottenuto il patrocinio dell’Università di Modena e Reggio Emilia, del Comune di Modena e
dell’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena.
In relazione all’evento sono già state realizzate diverse iniziative celebrative:
1. Sono state acquistate nuove medaglie della Società, in bronzo e in argento, coniate come in
precedenza dalla ditta Alberti di Pognano (Bergamo), alle quali è stato allegato un biglietto
indicante il 150° anniversario della Società.
2. È stato proposto ed è in via di realizzazione il restauro del volume "Historia mundi
naturalis" (1582) di Plinio in possesso del Dipartimento di Scienze della Vita”.
3. Lunedì 9 marzo è stata effettuata una visita guidata al Museo di Zoologia e Anatomia
Comparata dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
4. Nel giorno del 150° anniversario, 26 marzo 2015, sono state emessi due tipi di cartoline
commemorative, una con il duomo di Modena, l’altra con le effigi di Darwin e Canestrini,
sulle quali è stato posto un annullo speciale di Poste Italiane (presenti con una loro
postazione) celebrativo dell’evento. Entrambe le cartoline sono state spedite ad ogni Socio
risultante in regola con i pagamenti. Qualora, per errore materiale, qualche socio non le
avesse ricevute, può richiederle alla presidenza della Società.
5. Le celebrazioni del 150° anniversario della Società sono entrate nel pieno delle loro attività
con la conferenza di Piergiorgio Odifreddi tenutasi il 26 marzo nella chiesa di S. Carlo che
ha visto una affluenza di pubblico particolarmente elevata, con oltre trecento persone.
Numerosi soci hanno attestato la propria soddisfazione per l’iniziativa e molti sono i
messaggi pervenuti di complimenti per la giornata del 26 marzo e di ringraziamento per le
cartoline con annullo dedicato all’evento da loro ricevute. Ricorda inoltre che all’iniziativa
erano presenti i past-presidents Albano Albasini, Maria Luisa Manzini, Gilberto Coppi e
Carla Fiori ai quali è stata consegnata una medaglia in argento della Società. Unico assente
il prof. Giuseppe Cognetti che ha inviato una calorosa lettera di ringraziamento per l’invito.
Sulla stampa locale è stato dato spazio all’iniziativa; in particolare è stato pubblicato un
bell’articolo è uscito sulla cronaca di Modena del Resto del Carlino di giovedì 26 marzo ed
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una nota di apprezzamento per la Società sul quotidiano La Repubblica di domenica 29
marzo, a firma Odifreddi. Verranno quanto prima inserite nel sito della Società immagini
relative all’evento.
6. Lunedì 13 aprile è stata effettuata una visita guidata al Museo Gemma 1786 dell’Università
di Modena e Reggio Emilia dal titolo “Alla scoperta di rocce e minerali”.
7. Lunedì 4 maggio è stata organizzata un’escursione cittadina dal titolo “Storie e leggende
degli alberi di Modena. A passeggio per i viali della città per conoscere le piante più belle e
più diffuse.”
8. Come iniziative per i bambini martedì 3 marzo è stato organizzato il laboratorio “Carta
riciclata salva alberi” in occasione della giornata mondiale della Natura promossa dall’ONU
9. Dal 16 al 26 aprile è stato organizzato il Festival della Scienza per ragazzi - Laboratori per
bambini e ragazzi per imparare (e divertirsi) con la scienza, presso Orto Botanico e Musei
scientifici universitari
Successive all’Assemblea
Per la Festa di inizio estate si sta cercando di organizzare per il12 giugno p.v. una visita guidata a
Villa Sorra, storica residenza estiva in località Gaggio di Piano (Castelfranco Emilia, MO)
caratterizzata da un classico parco romantico ottocentesco che nasce però come giardino all’italiana
nel ‘700. Diversamente da quanto avvenuto gli scorsi anni in cui si sono allestite cene autogestite,
quest’anno, per l’occasione del 150° anniversario, si sta cercando di organizzare una cena in un
ristorante della zona per la quale la Società si accollerà una parte della spesa, chiedendo solamente
un contributo agli intervenuti, orientativamente di 10 Euro.
1. Sempre nell’ambito delle celebrazioni dei 150 anni della Società, lunedì 8 giugno si terrà
un’escursione dal titolo “Le pietre di Modena. A passeggio per il centro storico per
riconoscere le pietre dei palazzi, dei monumenti e delle pavimentazioni di strade e
marciapiedi”.
2. Dal 1° settembre al 1°ottobre verrà presentata dalla nostra Società l’iniziativa “150 anni di
Scienza a Modena”, una mostra fotografica che sarà allestita presso la Galleria Europa di
Piazza Grande a Modena. Per questa importante iniziativa la Società ha già ottenuto un
finanziamento di 6.000 € dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena ed ha inoltrato
altre richieste di supporto economico.
3. Le manifestazioni per i 150 anni si concluderanno nella seconda metà di ottobre con una
conferenza da tenersi presumibilmente presso la sede dell’Accademia Nazionale di Scienze
Lettere e Arti di Modena (non ancora contattata); la conferenza avrà il titolo “Immagini
della natura dopo Darwin” è sarà tenuta dal docente dell’Ateneo modenese-reggiano prof.
Antonello La Vergata.
La Società dei Naturalisti e Matematici di Modena patrocinerà, inoltre, due convegni scientifici
internazionali che si terranno a Modena entrambi alla fine di giugno:
13th International Symposium on Tardigrada
8th International Workshop for African Archaeobotany (IWAA)
Per informazioni o suggerimenti, scrivere o telefonare a:
per iniziative culturali e organizzative:
Roberto Bertolani, roberto.bertolani@unimore.it; 059 205 5545
Ivano Ansaloni, ivano.ansaloni@unimore.it; 059 205 5557
per aspetti editoriali
Giovanni Tosatti, john.tosatti@gmail.com; 059 205 5839
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