
 

 

 

 

 

 

Trento, 1 febbraio 2011 

Ai Soci                                                                                                                                                                            Loro sedi 

 

     Carissimi Soci,  

l’Assemblea Generale avrà luogo quest’anno presso la sede della SAT a Trento in via Manci n° 57. L’allegato foglio di formale 

convocazione precisa i dettagli e l’ordine del giorno. 

     Un vivo ringraziamento per l’ospitalità a  Bruno Angelini che ha accolto la nostra richiesta. 

     Con soddisfazione possiamo affermare che il 2010 si è chiuso con un bilancio complessivamente positivo. In considerazione delle 

esigue disponibilità di collaborazione, molto importante è il risultato che riguarda l’attività editoriale: l’uscita di due fascicoli doppi 

della nostra rivista Natura Alpina con i calendari per l’anno solare 2010 e 2011, dedicati rispettivamente all’Anno Internazionale della 

Biodiversità ed all’Anno Internazionale delle Foreste. 

     Al riguardo, comunichiamo che il nuovo piano editoriale prevede l’uscita di due fascicoli per ciascun anno solare con scadenza 

primavera-estate ed autunno-inverno. Nel corso dell’anno corrente, a cura di Paolo Zambotto saranno pubblicati anche gli indici del 

decennio 1999/2009. 

     Una dettagliata descrizione di tutte le altre iniziative realizzate sarà tenuta nel corso dell’Assemblea. 

     Vi chiediamo di partecipare numerosi per mettere a fuoco i temi che sostanziano le finalità istitutive della Società, per presentare 

proposte e collaborare alle nuove future attività. La vostra presenza, i vostri messaggi, le vostre segnalazioni sono importanti, anche 

attraverso le deleghe, se siete impossibilitati ad intervenire personalmente.                                                                                    

     Siamo convinti che l’associazionismo naturalistico (e la Società di scienze naturali del Trentino rappresenta un elemento di lunga 

presenza sul territorio) contribuisca a diffondere la sensibilità verso i temi dell’ambiente, senza incorrere nel pericolo di localismo, 

veicolando con azioni diverse, le conoscenze delle discipline afferenti all’ecologia ed alla tutela del patrimonio comune. 

     Il programma delle attività previste per il 2011 avrà come tema di fondo il bosco e le foreste che caratterizzano il nostro 

territorio, assieme ai monumenti vegetali che sono testimoni significativi della storia naturale. 

“Il futuro ha un cuore antico” e le selve, metafora e archetipo, mito e simbolo, favola e realtà, hanno nutrito il patrimonio culturale 

dell’uomo fino dalla sua comparsa sulla Terra.  Le foreste rappresentano i polmoni verdi del Pianeta e garantiscono la varietà di 

ecosistemi oltre che la biodiversità. 

     La Società propone, fra le diverse attività, un calendario di escursioni sul territorio trentino, commentate da esperti naturalisti, 

gratuite per i Soci, per far conoscere i diversi aspetti degli ambienti forestali. Anticipiamo, per ora, gli appuntamenti del mese di 

marzo ed aprile. 

     Inviamo un ringraziamento ai nostri esperti naturalisti che ci accompagnano nelle escursioni, ai fedelissimi che sostengono da 

lungo tempo, anche con il versamento di quote associative maggiori del dovuto, la vita della Società, agli autori dei contributi che 

alimentano la  rivista. Un benvenuto ai nuovi soci. 

     Invitiamo i soci, aderenti ed ordinari, a provvedere al versamento della quota associativa per il 2010, ad inviare un indirizzo e-

mail per facilitare le comunicazioni ed a favorire la diffusione della nostra rivista Natura Alpina fra gli appassionati cultori delle 

scienze naturali ed ambientali. 

  Un cordiale saluto, 

                                                                                                                                      Il Presidente   

 


