
 
 
 

Trento, 15 marzo 2012                                                                                   Ai Soci 

          Loro sedi                                                                                                 

    Carissimi Soci, 

 
il consueto appuntamento per l’Assemblea generale annuale avrà luogo sabato 14 aprile presso 
l’Aula magna del Museo delle Scienze (l’allegato foglio di formale convocazione precisa i dettagli). 
    Il Consiglio direttivo, eletto il 4 aprile 2009 e composto da Bruno Angelini, Maria Bertolini, 
Lorenza Corsini, Osvaldo Negra, Paolo Pedrini, Francesco Rigobello, Michele Segata, Karol Tabarelli 
de Fatis, Gino Tomasi, Claudio Tonina, Sandro Zanghellini, ha concluso il mandato triennale, così 
come il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da Iva Busana, Daniela Cont, Maria Rosa Pretti 
Nervi. Si dovrà procedere all’elezione dei nuovi organi collegiali. 
 
    La prima parte dell’Assemblea, in seduta straordinaria, sarà dedicata alla votazione delle 
modifiche al vigente Statuto, rese necessarie dall’approvazione del nuovo Regolamento che 
disciplina il Museo delle Scienze in sostituzione di quello allegato alla L.P. n°14 del 27 novembre 
1964 (Istituzione del Museo tridentino di scienze naturali). Il vincolo nasce dal ridimensionamento 
del ruolo riconosciuto alla Società all’interno del nuovo Museo, precisato al comma 3 dell’art.13 del 
citato Regolamento, che recita: “La Società di scienze naturali del Trentino ha sede e svolge la 
propria attività presso il museo. Gestisce congiuntamente al museo la pubblicazione del periodico 
Natura Alpina mediante la stipula di accordi  e convenzioni.” 
    La proposta di modifica che verrà illustrata e votata in Assemblea, è stata discussa ed approvata 
all’unanimità nella riunione del Consiglio direttivo del 6 marzo 2012. 
 
    Per quanto attiene alla relazione che sarà presentata in nome del Consiglio direttivo, circa le 
attività messe in atto nel triennio, ricordo di seguito quelle più significative in relazione ai temi che 
sostanziano le finalità istitutive della Società. 
---2009--- La Società ha realizzato un convegno dal titolo “Ecologie ed ambienti in Trentino: 
l’ombra del futuro” svoltosi a Ronzone, in alta Val di Non, il 23 ed il 24 maggio. Sono state 
affrontate tre sessioni tematiche - Biodiversità, Conservazione e tutela, Sostenibilità- 

ed una “tavola rotonda” dedicata allo stato dell’ambiente in Trentino. 
Alla corale celebrazione del bicentenario della nascita di Charles Darwin (12 febbraio 1809) e del 
centocinquantenario della pubblicazione della sua opera “Dell’origine delle specie per selezione 
naturale ovvero la conservazione delle razze più favorite nella lotta per l’esistenza” la Società ha 
partecipato con la pubblicazione del contributo di G. Tomasi su “Natura Alpina”, riguardante G. 
Canestrini, che per primo nel 1864, ne fece la traduzione in lingua italiana. Un articolo di C. 
Micheletti ha ricordato il significato dell’inserimento delle Dolomiti nella World Heritage List 
dell’UNESCO. 
---2010--- La Società ha chiesto ed ottenuto di diventare partner per l’Anno Internazionale della 
Biodiversità e contribuire, come impegno sociale e personale, alla diffusione delle idee di tutela e 
conservazione delle specie, delle popolazioni, degli ambienti, del paesaggio. Il logo adottato dalle Nazioni 
Unite è stato riprodotto nei messaggi inviati ai soci per tutto il 2010, al fine di rammentare l’obiettivo 
comune. Con questi intenti, è stato composto anche il calendario annuale delle attività, dedicato alla 
biodiversità degli habitat  in Trentino. 
---2011---  Il logo adottato per l’Anno Internazionale delle Foreste, dall'ONU, che la Società è stata 
autorizzata a riprodurre nelle comunicazioni ai propri iscritti, al fine di rammentare l’obiettivo comune, 
intende simboleggiare la molteplicità delle funzioni svolte da tutti i boschi del mondo.  
Il programma delle attività svolte ha avuto come tema di fondo il bosco e le foreste che popolano il nostro 
territorio, assieme ai monumenti vegetali che sono testimoni significativi della storia della natura.  



Un secondo tema significativo ha caratterizzato l’azione delle Società nel corso del 2011: l’analisi dei 
cambiamenti ambientali, naturalistici e urbanistici nel solco del fiume Adige, in territorio trentino, a 
partire dall'inizio del secolo scorso. Il progetto “Ricostruzioni 3D di un secolo di cambiamenti sul 
territorio trentino” è stato finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto e si 
prefigge di raccogliere materiale storico di tipo cartografico ed aerofotografico per derivarne 
informazioni utili allo studio dei cambiamenti ambientali nella valle dell'Adige. 
E’ ora in corso la restituzione dei risultati ottenuti attraverso l’allestimento di una mostra nella sede 
del Muso delle Scienze ed un contributo nel prossimo fascicolo di Natura Alpina. 
    Un’intensa attività editoriale ha caratterizzato il triennio ed ha permesso di raggiungere gli 
iscritti alla Società diffusi sul territorio nazionale e consolidare così il legame. Sono stati pubblicati 
cinque fascicoli della rivista per un totale di circa 500 pagine, oltre ai tre calendari solari dedicati a 
temi di interesse naturalistico.  
Il volume n°60 (due fascicoli doppi, per la periodicità interna anno 2009, andato in stampa al 
termine del 2011) costituisce per la Società motivo di grande soddisfazione, rappresenta infatti il 
traguardo dei sessant’anni di vita della Rivista, testimone privilegiato del cambiamento del pensiero 
nell’ambito degli studi naturalistici. A Paolo Zambotto che ha curato anche l’indice degli ultimi dieci 
anni, ora in stampa, ed a tutti gli autori, alle Redazioni che si sono susseguite, un caloroso 
ringraziamento.   
    L’organizzazione di numerose passeggiate naturalistiche, di conferenze, di visite guidate a 
mostre e percorsi attrezzati è stata il filo conduttore che ha consentito di mantenere il contatto con 
i soci più vicini. Per la realizzazione delle attività messe in atto è stato necessario cercare la 
collaborazione di numerosi enti, associazione ed istituti presenti sul territorio che con disponibilità 
hanno offerto materiali, messo a disposizione archivi e personale. 
    Nella voce “archivio” del sito della Società, http://www.mtsn.tn.it/associazioni/ssnt/ssnt.asp 
recentemente riordinato, si trovano i documenti completi che illustrano, nel dettaglio, i contenuti di 
quanto sopra sintetizzato. 
 
    Un ringraziamento al piccolo gruppo di soci che con disponibilità di tempo e passione per i 
comuni ideali ha lavorato in questi tre anni per dare concretezza e sostanza alla realizzazione degli 
obiettivi condivisi, ai soci “lontani” che mantengono viva la Società ed a tutti coloro che, in modi 
diversi, hanno contribuito a definirne il profilo. Un caloroso benvenuto ai nuovi iscritti.  
    Conoscere il passato e valutare l’evoluzione della nostra Società costituisce un significativo 
momento di riflessione, anche in vista di indirizzi futuri, al passo con gli sviluppi del panorama 
culturale e delle scelte di politica ambientale che vengono attuate. La vostra presenza, i vostri 
messaggi, le vostre segnalazioni sono importanti, anche attraverso le deleghe, se siete 
impossibilitati ad intervenire personalmente all’appuntamento del prossimo 14 aprile.  
    La relazione completa riguardante le attività del triennio, i progetti per il 2012 ed il programma 
delle attività saranno illustrate in Assemblea. 
 
    Chiedo ai Soci di far conoscere la Società di scienze naturali del Trentino, di diffondere gli 
obiettivi che persegue e di promuovere nei cittadini la sensibilità verso i temi dell’ambiente, verso la 
conoscenza delle discipline afferenti all’ecologia ed alla tutela del patrimonio naturale comune, nel 
convincimento che l’associazionismo naturalistico, libero nella dottrina ed autonomo nelle scelte, possa 
indirizzare le decisioni in politica ambientale ed i comportamenti individuali, a favore di uno sviluppo 
ecocompatibile. 
  
    Ringrazio per l’attenzione che ancora una volta mi avete riservato ed invio un caloroso augurio 
per le prossime festività pasquali. 
    Distinti saluti.  
                                                                

http://www.mtsn.tn.it/associazioni/ssnt/ssnt.asp

