Modena, 30 Aprile 2013
ASSEMBLEA GENERALE dei SOCI
della
SOCIETA’ 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 7.00 del giorno 17 Maggio 2012 e in seconda convocazione alle ore
16:00 del giorno 17 Maggio 2013 presso l’aula E del’ex Dipartimento di Fisica, via Campi
213/A, per discutere il seguente
ordine del giorno:
1. Comunicazioni.
2. Presentazione, discussione, approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario
dell’anno 2012.
3. Presentazione delle attività culturali e sociali già in programma nel 2013.
4. Ammissione nuovi Soci.
5. Varie ed eventuali.
Al termine dell’Assemblea, il prof. Serge Berthier, dell’Université Paris Diderot & Institut des
NanoSciences de Paris, terrà una conversazione sul tema
Nanophotonic structures in nature and cultural heritage
Strutture nanofotoniche in natura e nei beni culturali

In attesa di incontrarvi presto,
vi giungano i miei più cordiali saluti.
Il Presidente
Prof. Roberto Bertolani

P.S.: IMPORTANTE! Chi possiede un indirizzo e-mail, ma riceve questa convocazione soltanto in
formato cartaceo, è pregato di comunicarlo via e-mail al segretario Fabrizio Buldrini:
fabrizio.buldrini@gmail.com

Attività Culturali e Sociali attuate o in programma nel 2013.
Altre attività possono essere organizzate a richiesta dei Soci.
Prima dell’Assemblea:
1. Sabato 13 e Domenica 14 Aprile 2013, Campogalliano: 39° edizione di Entomodena.
2. Domenica 28 Aprile 2013 alle ore 16 – premi "Fedeltà e Solidarietà", Fiera di Modena; sono
stati assegnati dall’Unione Società Centenarie Modenesi riconoscimenti alle Società
Centenarie che hanno subito danni dal terremoto del 2012 e a quelle, compresa la Società
Naturalisti e Matematici di Modena, che si sono attivate per raccogliere contributi per le
Società danneggiate.
3. Sabato 4/domenica 5 maggio 2013 – 12ª rassegna dell'editoria modenese: iniziativa Libri-aMO in Piazza Grande a Modena
Successive all’Assemblea
1. Notte Bianca: 18 Maggio 2013 ore 21. Presentazione presso la Libreria Nuova Tarantola del
volume “Symmetria” prodotto dalla Società Naturalisti e Matematici di Modena ed edito da
“IL Fiorino”.
2. Festa di inizio estate (Sabato 8 Giugno 2013) in località “La Teggia”(casa BonviciniPagliai), prima di Castellaro sulla strada provinciale Renno-Sestola, preceduta da visita ad
emergenze naturalistiche del luogo.
3. Possibili conferenze in autunno:
a) Sviluppo della microelettronica negli ultimi 50 anni.
b) Le varie forme del carbonio ed il grafene.
Per quanto riguarda le gite,:
Prima dell’Assemblea:
1. in collaborazione con il CI.R.S., Gita a Faenza il 13 aprile 2013 (Felice Giani e i Palazzi
Neoclassici)
Successive all’Assemblea sono attualmente previste
1. in collaborazione con il CAI di Modena e il CI.R.S., il 1° Giugno (Sabato), gita ai Lavini di
Marco (Rovereto, Trento): escursione alle orme dei dinosauri;.
2. in collaborazione con il CI.R.S., per metà Settembre: gita di 3 giorni al CERN di Ginevra;
3. da definire: gita alla Pietra di Bismantova.
Per informazioni o suggerimenti, scrivere o telefonare a:
per iniziative sociali:
Gilberto Coppi, gilberto.coppi@unimore.it; tel. 059 205 5151
Ivano Ansaloni, ivano.ansaloni@unimore.it; tel. 059 205 5557
per iniziative culturali:
Roberto Bertolani, roberto.bertolani@unimore.it; 059 205 5545
Per aspetti editoriali
Giovanni Tosatti, giovanni.tosatti@unimore.it; 059 205 5839

