Modena 22 novembre 2013
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 10:00 del giorno mercoledì 11 dicembre 2013 e in seconda convocazione alle
ore 16:00 del giorno mercoledì 11 dicembre 2013 presso l’Aula 12 del Dipartimento di Scienze
Chimiche e Geologiche, IV piano, via Campi 183, Modena.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Ordine del Giorno:
Comunicazioni.
Resoconto delle principali attività svolte nel 2013 e attività già programmate per il 2014.
Consegna medaglie ai Soci
Presentazione, discussione, approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2014.
Varie ed eventuali.
Elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo e dei Membri del Collegio dei Revisori dei Conti per il
triennio 2014-2016*.

*Il seggio resterà aperto dalle ore 15 alle ore 18 (vedi anche allegato).
Al termine dell’Assemblea il dott. Francesco Dellavalle, esperto grafologo della Forensic Instruments,
terrà una conversazione sul tema.

COME INDIVIDUARE I FALSI DOCUMENTALI MEDIANTE
L'IMPIEGO DI STRUMENTAZIONE OPTO ELETTRONICA
Seguirà presso la nuova sede della Società (stesso edificio, stesso piano) il consueto scambio degli
AUGURI di fine anno a base di panettone e spumante.
Nell’occasione i Soci potranno effettuare il pagamento della quota associativa per l’anno 2013 di €
20,00 (venti) ritirando nel contempo i volumi degli Atti relativi al 2012 e 2013.
I Soci che non interverranno direttamente potranno effettuare il pagamento tramite bollettino postale
con versamento di € 20,00 (venti) sul conto corrente postale n. 17760414, intestato a Società dei
Naturalisti e Matematici di Modena – via Università 4 – 41100 Modena, con la causale “quota sociale
2013”, in seguito tramite posta verranno inviati i volumi 143 e 144 degli Atti, oppure, se richieste dagli
interessati, solamente le copie in formato elettronico.
I Soci possono richiedere volumi arretrati degli ATTI e/o i DVD con la registrazione dei volumi n. 196; le richieste saranno accolte nel limite della disponibilità dei volumi.
Contando su un’ampia partecipazione, invio cordiali saluti a tutti,
il Presidente
prof. Roberto Bertolani

