Modena, 04 dicembre 2018
ASSEMBLEA GENERALE dei SOCI
della
SOCIETÀ 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 14 dicembre 2018 e in seconda convocazione alle ore
16:00 del giorno 14 dicembre 2018 presso l’aula II del Rettorato dell’Università di Modena
e Reggio Emilia, Via Università 4, Modena con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni.
Resoconto delle principali attività svolte nel 2018.
Presentazione delle attività culturali e sociali in programma nel 2019.
Ammissione nuovi Soci.
Presentazione, discussione, approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2019.
Varie ed eventuali.

Nell’occasione i Soci potranno effettuare il pagamento della quota associativa per l’anno 2018 di €
20,00 (venti) ritirando nel contempo il volume degli Atti relativo al 2018. I soci in arretrato con il
pagamento della quota associativa sono invitati a regolarizzare la propria iscrizione.
I Soci che non potranno intervenire potranno effettuare il pagamento tramite bonifico bancario, sul
conto corrente BPER intestato a Società dei Naturalisti e Matematici di Modena, via Università 4,
41121 Modena, IT10O0538712900000000009999 (in rosso le lettere), con la causale “Nome
Cognome - quota sociale 2018”. In seguito tramite posta verrà inviato il volume 149 degli Atti
oppure, se l’interessato preferisce, potrà scaricare il volume in formato elettronico dal sito web della
Società http://www.socnatmatmo.unimore.it
Sempre nel sito i Soci potranno trovare e scaricare tutti i volumi arretrati degli Atti dal 1866 ad oggi.
Al termine dell’Assemblea, la Società dei Naturalisti e Matematici di Modena ricorda, a ottanta anni
dalla loro promulgazione, le leggi razziali introdotte dal regime fascista, tornando a riflettere sulle
conseguenze di quei provvedimenti che portarono all’allontanamento di centinaia di docenti, alcuni
dei quali membri della nostra Società, personale della Pubblica Amministrazione e soci di accademie
scientifiche.
Su questo tema il Prof. Francesco Maria Feltri terrà una relazione dal titolo:

LA SCIENZA FERITA
Scuola e Università in Italia dopo le leggi razziali del 1938

Sede legale: Via Università 4, 41121 MODENA; Biblioteca: Via Vivaldi 70, 41125 MODENA

Il Prof. Francesco Maria Feltri è autore di numerosi saggi e manuali scolastici:
− Tipologia e finalità dei centri di deportazione nazisti” (1933-1945), 1993.
− Il nazionalsocialismo e lo sterminio degli ebrei. Lezioni, documenti, bibliografia, 1995.
− Per discutere di Auschwitz... Le domande perenni, le tendenze della ricerca, i problemi ancora aperti, 1998.
− Un passato ingombrante. La gestione dei luoghi della memoria in Germania dopo la riunificazione, 2000.
− L’altra metà del Reich: figure femminili di fronte al nazismo. Osservazioni storiografiche e suggerimenti
bibliografici”, 2005.
− Appunti per una storia della Shoah nei Paesi Baltici”, 2006.
− Stella rossa e stella di Davide. Gli ebrei sovietici dall’invasione tedesca alla morte di Stalin (1941-1953)”, 2007.
− Al di là del terrore. Appunti per una storia della mentalità in URSS (1917-1953), 2013.
− Purificare il popolo e la razza. La guerra di Hitler contro handicappati e disabili”, 2016.
− L’URSS di Svetlana Aleksievic: dalla storia alla letteratura (e viceversa)”, 2016.
•

•
•
•
•
•
•

I giorni e le idee, Torino, SEI, 2002 (3 Volumi, per il Triennio dei Licei e degli Istituti Tecnici). Percorsi
interdisciplinari. Dal teatro... dal cinema... dalla letteratura... alla Storia, Torino, SEI, 2002 (3 volumi, per il
Triennio dei Licei e degli Istituti Tecnici).
Momenti e figure della Storia, Milano, Minerva Italica, 2002 (3 volumi, per la Scuola media inferiore).
Ulisse, Torino, SEI, 2005 (2 volumi, per il Biennio dei Licei e degli Istituti Tecnici)
Il tempo e le idee, SEI, 2007 (2 Volumi per il Biennio post-qualifica degli Istituti professionali). - Chiaroscuro,
Torino, SEI, 2010 (3 Volumi, per il Triennio dei Licei e degli Istituti Tecnici).
La torre e il pedone, Torino, SEI, 2014 (3 Volumi, per il Triennio degli Istituti Tecnici).
Tempi, Torino, SEI, 2014 (3 Volumi, per il Triennio dei Licei).
I fatti, la storia e le idee, Torino, SEI, 2014 (3 Volumi, per il Triennio degli Istituti Tecnici).

Al termine della relazione saremo ospiti del Museo di Zoologia e Anatomia
comparata per il consueto scambio degli Auguri.
Contando su un’ampia partecipazione, invio cordiali saluti a tutti.

Il Presidente
Prof.ssa Stefania Benvenuti

