Modena 18 novembre 2014
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 venerdì 5 dicembre 2014 e in seconda convocazione alle ore
16:00 del giorno venerdì 5 dicembre 2014 presso l’Aula storica dell’Orto Botanico dell’Università di
Modena e Reggio Emilia, viale Caduti in Guerra 127, Modena.

1)
2)
3)
4)
5)

Ordine del Giorno:
Comunicazioni.
Resoconto delle principali attività svolte nel 2014 e attività per il 2015.
Consegna medaglie ai Soci
Presentazione, discussione, approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2015.
Varie ed eventuali.

Al termine dell’Assemblea verrà presentato il volume 145 degli “Atti” della Società, contenente
relazioni presentate nell’ambito del ciclo di conferenze:

Quando le medicine profumavano di siepi
Il tempo della Teriaca: un viaggio tra gli speziali e medici
Illustreranno il volume i curatori dell’iniziativa, prof. Michele Melegari, già docente dell’Università di
Modena e Reggio Emilia, la dott.ssa Franca Baldelli, dell’Archivio Storico di Modena e il prof. Marco
Sola, presidente della Sezione di Scienze fisiche, matematiche e naturali dell’Accademia Nazionale di
Scienze Lettere e Arti di Modena.
Seguirà nello stesso edificio il consueto scambio degli AUGURI di fine anno.
Nell’occasione i Soci potranno effettuare il pagamento della quota associativa per l’anno 2014 di €
20,00 (venti) ritirando nel contempo il volume degli Atti del 2014.
I Soci che non potranno intervenire direttamente potranno effettuare il pagamento di € 20,00 (venti)
a: tramite bollettino postale con versamento sul conto corrente postale n. 17760414,
b: tramite bonifico sul c. c. della Banca Popolare dell’Emilia n° 9999,
IBAN IT10O0538712900000000009999 (in rosso le lettere, in nero le cifre),
entrambi intestati a Società dei Naturalisti e Matematici di Modena – via Università 4 – 41121 Modena,
con la causale “quota sociale 2014” e il nominativo del Socio che rinnova.
Tramite posta verrà inviato il vol. 145 degli Atti, o, se richiesto, solamente la copia elettronica.
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

