Modena, 29 Novembre 2012
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 12.00 del giorno 12 Dicembre 2012 e in seconda convocazione alle
ore 16:00 del giorno 12 Dicembre 2012 presso la sala conferenze dell’Accademia Nazionale di
Scienze, Lettere e Arti di Modena, corso Vittorio Emanuele 59, per discutere il seguente ordine
del giorno:
1. Comunicazioni.
2. Resoconto delle principali attività svolte nel 2012 e attività programmate per il 2013.
3. Consegna medaglie ai Soci.
4. Presentazione, discussione, approvazione del Bilancio Preventivo dell’anno 2013.
5. Ammissione nuovi Soci.
6. Varie ed eventuali.
Al termine dell’Assemblea verrà presentato il volume prodotto dalla Società Naturalisti e
Matematici di Modena ed edito da “Il Fiorino”:

“Symmetria”
Introduzione: Roberto Bertolani; Presentazione generale del volume: Veronica Padovani; spunti dal
volume: dialogo a due voci: Alessandro Gualtieri – Andrea Chiesi.
Seguirà 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 2012 di €
20,00 (venti) ritirando nel contempo il volume degli Atti relativo al 2011.
I Soci che non potranno intervenire e pagare direttamente potranno effettuare un versamento 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 – 41123 Modena, con la
causale “quota sociale 2012”. A chi effettuerà il pagamento tramite c.c. postale verrà in seguito
inviato il volume degli Atti. Chi desiderasse avere il volume del 2011 solamente in formato
elettronico, deve avanzare specifica richiesta al Presidente (tramite e-mail: bertolani@unimore.it, o
per posta: Via Campi 213/D, 41125 Modena).
In attesa di incontrarvi presto,
vi giungano i miei più cordiali saluti,
Il Presidente
Prof. Roberto Bertolani
Via Università, 4 – 41121 Modena – C.F. 80016770366 – C.C. postale 17760414

Attività Culturali e Sociali in atto o in programma.
Altre attività possono essere organizzate a richiesta dei Soci.
Prima dell’Assemblea:
1. Sabato e Domenica 8-9 Dicembre 2012: Libri-a-MO
Successive all’Assemblea
1. Possibili conferenze in primavera: “La simmetria nella musica”; “Evoluzione della scala
musicale.
2. Possibili gite: emergenze naturalistiche in Romagna (conferenza più successiva gita);
ulteriore gita giornaliera a Mantova; gita ai Lavini di Marco (impronte dei dinosauri); gita
alle valli di Comacchio in barca.
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
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