
Cara Socia, Caro Socio,

ai sensi dell’art. 24 dello Statuto, è convocata

il 4  febbraio 2019
a Trento, presso la sede dell’Archivio Diocesano in via Endrici 14 

alle ore 10 in prima convocazione e
alle ore 17 in seconda convocazione,

l’Assemblea ordinaria dei soci 
della Sezione Trentino Alto Adige Südtirol

con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio e della Relazione annuale dell’attività della Sezione per il 2018 e del
preventivo 2019

2. Presentazione programmazione delle attività della Sezione per il 2019

3. Varie ed eventuali

In occasione dell'Assemblea è possibile sia versare la quota sociale 2019  sia regolarizzare le quote passate 

per i soci non in regola. Sarà cura della sezione trasmettere a Roma le quote di tutti. In alternativa potete fare 

direttamente un bonifico alla Tesoreria nazionale seguendo le indicazioni contenute nella pagina ANAI 

raggiungibile all'indirizzo http://www.anai.org/anai-cms/cms.view?munu_str=0&numDoc=1212.

Vi forniamo i dati aggiornati all’11 dicembre 2018 inerenti i soci:

Soci ordinari: 36 (di cui 4 non in regola per il 2018) 

Soci ordinari decaduti per 3 annate di quote non versate: 4

Soci juniores: 19 (di cui 4 non in regola dal 2017 e 5 non in regola per il 2018)

Enti sostenitori: 7 (di cui 3 non in regola dal 2017 e 1 non in regola per il 2018)

Per chi fosse impossibilitato a partecipare, alleghiamo la delega per l'approvazione del bilancio consuntivo 

2018 e preventivo  2019.

Cordiali saluti a tutti dal Direttivo in carica

Anna Guastalla, presidente

Angela Mura, vice presidente

Katia Pizzini, tesoriera

Fiammetta Baldo, componente 

Marica Odorizzi, componente

Alle 17.30, finita l’Assemblea dei soci, avremo l’onore di ospitare Renzo Fraccalossi, autore 
teatrale, regista e Presidente del Club Armonia (www.clubarmonia.it) che terrà la conversazione 
teatrale "1938 -2018. Ad ottant'anni dalle Leggi razziali". La conversazione è aperta al pubblico, 
agli amici e agli interessati, indipendentemente dall’iscrizione alla nostra Associazione. Vi chiedo 
di dare massima diffusione a questo evento. A tal fine allego l’abstract. 

"Gli ebrei non appartengono alla razza italiana.  (…) Gli ebrei rappresentano l'unica popolazione 
che non si è mai assimilata in Italia, perché essa è costituita da elementi razziali non europei e 
diversi, in modo assoluto, dagli elementi che hanno dato origine agli Italiani". Così, nella seconda 
metà del 1938, affermava uno dei passaggi salienti del "Manifesto degli Scienziati razzisti", cioè del 



documento che, fingendo di poggiarsi su improbabili presupposti scientifici, metteva le basi , in 
ossequio ai voleri del regime fascista, dell'antisemitismo "italico e fascista", aprendo così una delle 
pagine più buie della nostra recente storia nazionale. Per molti decenni quel dramma, che colpì 
indiscriminatamente le Comunità ebraiche italiane, venne dimenticato, taciuto, nascosto ed 
edulcorato. Oggi, a ottant'anni di distanza, è necessario ricordare, anche per sfatare  l'erroneo mito 
degli "italiani, brava gente" e per denunciare il sempre incombente rischio del ripetersi." 

 


