Modena, 10 maggio 2019

VERBALE dell’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 si è riunita
in seconda convocazione alle ore 16:00 del giorno 10 maggio 2019 presso la sede del
Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche e del Dipartimento di Scienze della Vita, Via
Campi 103, Aula U1.3, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni.
2. Premiazione Soci.
3. Presentazione, discussione, approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario
dell’anno 2018.
4. Presentazione delle attività culturali e sociali in programma nel 2019.
5. Ammissione nuovi Soci.
6. Varie ed eventuali.
Presiede l’Assemblea il presidente Stefania Benvenuti.
Assume ruolo di segretario verbalizzante Tiziana Altiero.
1. Comunicazioni
Il presidente comunica all’Assemblea quanto segue:
1. Esito del bando estate modenese 2019: anche quest’anno (per il terzo anno) la Società ha
partecipato al bando in oggetto, che è stato finanziato dal Comune di Modena. Questo
consente alla Società di offrire le competenze di nostri soci alla cittadinanza modenese (per i
dettagli delle attività proposte si rimanda al punto 4 dell’o.d.g.).
2. Attività dell’Unione delle Società Centenarie (USC): il presidente introduce brevemente
l’Unione delle Società Centenarie, della quale fa parte anche la nostra Società, e illustra alcune
delle attività alle quali ha preso parte anche la nostra Società:
o Premio “Fedeltà e solidarietà”: è stato premiato come sostenitore dell’USC il nostro
ex-Presidente Prof. Gilberto Coppi. La premiazione ha avuto luogo domenica 28 aprile
ore 16.00 presso la fiera campionaria di Modena e il Dott.Tomei, Presidente della
Provincia di Modena, ha consegnato una targa di riconoscimento al nostro Socio.
o Venerdì 3 maggio il Presidente della Provincia Dott. Tomei ha ricevuto i Presidenti
delle Società Centenarie per un incontro conoscitivo e di scambio di intenti e progetti.
o Eventi Società Ghirlandina: il Presidente informa i soci rispetto ad una serata di corse
organizzata dalla Società Ippodromo Ghirlandina alla quale le Società centenarie sono
state invitate a partecipare.
o Azioni di collaborazione: l’USC invita le società centenarie che vi fanno parte a
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coinvolgere alle proprie iniziative anche le altre società allo scopo di favorire le
relazioni, consolidare i rapporti e ampliare la partecipazione alle attività promosse da
ciascuna società.
3. Socio onorario: Richard Dawkins. Il presidente invita Giovanni Tosatti a motivare la sua
proposta di concedere a Richard Dawkins l’iscrizione quale socio onorario della nostra società
(Allegato n. 1), proposta già stata approvata dal Consiglio. Tosatti mostra all’Assemblea il
diploma di socio onorario della Società che sarà inviato a Richard Dawkins, nella speranza
che presto possa essere presente ad una cerimonia di consegna.
4. Legge sulla trasparenza: in seguito a tale legge, vi è l’obbligo di rendere visibile sul sito i
finanziamenti ricevuti per cifre superiori a 10.000 euro. Sul sito web della società pertanto
saranno pubblicate tali informazioni.
5. Summer/winter school sulle piante aromatiche: il presidente informa che si svolgerà anche
quest’anno e che sarà erogata, diversamente dall’anno passato, dall’Ateneo: il piano degli
studi sarà approvato dal Dipartimento di Scienza della Vita di UNIMORE e alla SNMM sarà
richiesto il patrocinio. Nell’ambito del progetto “Università per l’Appennino” si attiveranno
poi anche altre attività formative alle quali la SNMM darà il suo patrocinio e collaborazione.
2.

Premiazione Soci
Vengono premiati per i 25 anni di iscrizione alla Società i soci:
Diana Bacchilega: ritira la medaglia di bronzo il marito prof. Giampiero Ottaviani.
Primo Bonaccorsi: non è presente, quindi non ritira la medaglia di bronzo della SNMM.
Monica Ferrari: non è presente, quindi non ritira la medaglia di bronzo della SNMM.
Alessandro Pasuto: ritira la medaglia di bronzo della SNMM il socio Giovanni Tosatti.
Il Presidente si congratula con i suddetti soci per la fedeltà alla SNMM.

3.

Presentazione, discussione, approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario
dell’anno 2018.
Il Presidente chiama il Tesoriere Federica Calvi a presentare il rendiconto economico e
finanziario dell’anno 2018 della Società (Allegato n. 2) già sottoposto a revisione dal Collegio
dei Revisori (Franca Catellani, Carla Fiori e Giampiero Ottaviani); una volta illustrato ne chiede
all’Assemblea l’approvazione.
L’Assemblea approva

4.
•

Presentazione delle attività culturali e sociali in programma nel 2019.
GITA SOCIALE: 15 giugno 2019
- Piacenza: città ricca di monumenti di interesse, in linea con il programma ‘Estensi’ promosso
dell’attuale Consiglio direttivo. Il presidente invita Veronica Padovani a presentare il programma
dettagliato:
8.00 partenza da Modena;
9.30 arrivo a Piacenza;
9.30 -11.00 visita guidata a Palazzo Farnese;
11.30-13-00 sightseeing a Piacenza centro (cattedrale e chiesa di San Savino);
13.00- 14.00 pranzo a Piacenza;
14.30 partenza per Castell'Arquato;
15.30 -18.00 visita guidata al museo geologico (e alla rocca Viscontea);
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18.30 partenza per Modena;
20.00 rientro previsto.
Il budget aggiornato diventerebbe:
circa €500,00 pullman (da confermare, il prezzo potrà variare a seconda della capienza del bus)
Palazzo Farnese: €4,50 ingresso + €3,00 visita a persona)
Pranzo da definire (€15-25 a persona)
Solo museo geologico €2,50 a persona (oppure museo geologico + Rocca viscontea €6,5 a
persona) + €50,00 a gruppo visita guidata.
Per informazioni e prenotazioni: rivolgersi a Veronica Padovani.
Il ritrovo sarà presso il parcheggio del CUS. La SNMM coprirà gli ingressi per le visite. A carico
dei soci saranno le spese per il viaggio in pullman e per il pranzo.
•

ESTATE MODENESE 2019: Il presidente illustra il dettaglio delle attività previste per l’Estate
Modenese 2019:
Attività per Estate Modenese 2019

Data

titolo

giovedì 27 giugno Visita alla torre
ore 17,00
Ghirlandina

giovedì 4 luglio
ore 17,00

La fauna urbana

giovedì 11 luglio
ore 17,00

Il teatro
anatomico

giovedì 18 luglio
ore 17,00

Attività
La Società dei Naturalisti e Matematici si propone
come guida per la presentazione di questa
eccellenza architettonica, patrimonio dell’UNESCO,
narrandone la storia, visitandone gli ambienti fino a
comprendere il ruolo significativo nella città.
L’uomo non è il solo abitante delle nostre città.
Numerose sono le specie animali che convivono e si
sono adattate all’ambiente urbano. Una guida
permetterà di scoprire le loro dimore, le abitudini e
il rapporto con l’uomo.

Il teatro anatomico, costruito in legno entro la
fabbrica in muratura, viene ideato da Antonio
Scarpa e inaugurato nel 1775; qui si conducevano le
dissezioni dei cadaveri per le lezioni di Anatomia.
Una guida della Società illustrerà le caratteristiche
architettoniche di questo importante sito museale e
l’importanza nel contesto culturale della città.
Visita all’acetaia Il progetto di sviluppo dell'Acetaia, messo a punto
del Comune di dal Comune di Modena, è stato voluto per celebrare
Modena
la cultura dell'Aceto balsamico tradizionale. Una
guida esperta percorrerà l’itinerario “biologico”,
storico, culturale che accompagna questo prodotto
di eccellenza.

luogo di
partenza
Torre
Ghirlandina

a cura di….

Parco della
Resistenza

Mauro Ferri

Teatro
anatomico

Elena Corradini

Ingresso
scalinata
Comune di
Modena

Maria Plessi

.
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Veronica Padovani
Giovanni Tosatti

•

•

•

FESTA DI INIZIO ESTATE: 28 giugno 2019
Oasi di Sassoguidano (Pavullo nel Frignano) dove è presente anche un Centro Visite; passeggiata
fino alla pieve B. V. Assunta a Sassomassiccio. Saremo accompagnati da una Guida CAI e G.
Tosatti farà una introduzione geologica.
Seguirà in serata la consueta Cena sociale in un ristorante della zona, oppure una cena autogestita
presso il Centro visite. Ritrovo previsto per le ore 17.00 presso l’oasi di Sassoguidano, seguiranno
informazioni più precise.
Seguono attività di terza missione:
MUSEO DELLA ROCCA (SESTOLA) - 14 LUGLIO: Rocca “In herba”
Come lo scorso anno, i Musei della Rocca di Sestola organizzano attività varie. Il presidente
manifesta la sua disponibilità alla realizzazione di un laboratorio alchemico rivolto ai bambini e
Giovanna Barbieri potrebbe aggiungere anche una visita sulle erbe intorno al castello. La Prof.
Cecilia Baraldi, docente di cosmetica, li coinvolgerà nella preparazione di cosmetici a base
vegetale.
LABORATORI DIDATTICI PRESSO IL CASTELLO DI MONTECUCCOLI (PAVULLO) – 4 AGOSTO:
In collaborazione con l’Accademia dello Scoltenna. Il Presidente organizzerà un laboratorio
erboristico con la collaborazione di G. Barbieri, che si è resa disponibile anche per una attività
di pittura con pigmenti vegetali in collegamento con la mostra su Covili presente presso il
Castello.

5.

Ammissione nuovi Soci.
Elia Von Tongeren (Soci presentatori: Annamaria Mercuri e Assunta Florenzano)
Rosalinda Lancellotti (Soci presentatori: Veronica Padovani, Stefania Benvenuti)
Annamaria Bisi Guicciardi (Soci presentatori: Veronica Padovani, Stefania Benvenuti)
Liliana de Angelis Evans (Soci presentatori: Veronica Padovani, Stefania Benvenuti).
L’assemblea approva l’ammissione

6.

Varie ed eventuali.
Non ci sono varie ed eventuali.

Al termine dell’Assemblea, il presidente invita il socio Dott. Cesare Andrea Papazzoni a presentare
una conversazione sul tema: "Un nuovo Ittiosauro dall'Appennino modenese"
L’assemblea è sciolta alle ore 18,00, dopo aver letto e approvato il presente verbale.

Il presidente
Prof.ssa Stefania Benvenuti

Il segretario
Dott.ssa Tiziana Altiero
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