Modena, 28 Aprile 2014

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 6 Maggio 2014 e in seconda convocazione alle ore
16:00 del giorno 7 Maggio 2014 presso l’Aula storica dell’Orto Botanico dell’Università di
Modena e Reggio Emilia, viale Caduti in Guerra 127, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni.
2. Premiazione Soci
3. Presentazione, discussione, approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario
dell’anno 2013.
4. Presentazione delle attività culturali e sociali già in programma nel 2014.
5. Varie ed eventuali.
Al termine dell’Assemblea, la Socia prof. Marta Mazzanti terrà una conversazione sul tema:

“I lunghi viaggi delle piante”

In attesa di incontrarvi presto,
vi giungano i miei più cordiali saluti,
Il Presidente
Prof. Roberto Bertolani
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Attività Culturali e Sociali in atto o in programma nel 2014.
Altre attività possono essere organizzate a richiesta dei Soci.
Prima dell’Assemblea:
1. Mercoledì 8 gennaio, conferenza di Entomologia forense di Stefano Vanin: “Crimini ed
Insetti: stima del tempo della morte e …”
2. Partecipazione all’iniziativa “Fabbrica della Theriaca – Specieria di San Pietro. Quando le
medicine profumavano di siepi. Il tempo della Theriaca: un viaggio tra speziali e medici”,
ciclo di conferenze e mostre promosse dall’Archivio storico del Comune di Modena. In
quell’ambito: 2 aprile 2014 conferenza di Roberto Bertolani su “Farmacopea animale
storica: la teriaca e altre cose”.
3. In occasione della Giornata Mondiale della Natura, promossa dall’ONU, lunedì 3 marzo,
Naturalisti “in erba” (esperimenti divertenti alla scoperta dei segreti del mondo naturale).
Laboratorio per bambini 5-10 anni.
4. Domenica 27 aprile 2014 alle ore 16 – premi "Fedeltà e Solidarietà", presso la Fiera di
Modena, assegnati dall’Unione Società Centenarie Modenesi
5. Sabato 3 e domenica 4 maggio 2014 – 26ª rassegna dell'editoria modenese: iniziativa Libria-MO in Piazza Grande a Modena
Successive all’Assemblea
1. Notte Bianca: 17 maggio 2014 ore 17. Esposizione dei pannelli della mostra “Symmetria”,
presso l’Aula storica dell’Orto Botanico
2. Festa di inizio estate (Venerdì 27 giugno) presso la villa Coppi a Gorzano, preceduta da
escursione alle Salse di Nirano, con visita alle nuove strutture.
Per quanto riguarda le gite, è attualmente prevista:
Fine giugno (o inizio luglio) Gita a Casola Valsenio (paese delle erbe e dei frutti
dimenticati) per visitare il Giardino delle Erbe durante la fioritura della lavanda, con
ulteriore escursione alle vene di gesso.
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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