Modena, 22 novembre 2017
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 7:00 del giorno 7 dicembre 2017 e in seconda convocazione alle ore
16:00 del giorno 7 dicembre 2017 presso il Castello di Spezzano (Fiorano Modenese),
nell’ambito della presentazione del volume Supplemento degli Atti della Società dei Naturalisti e
Matematici di Modena “Studi interdisciplinari in Scienze della Terra per la fruizione in
sicurezza della Riserva Naturale delle Salse di Nirano”.
Il programma dell’evento prevede:







Ritrovo dei partecipanti e breve visita al castello e ai suoi affreschi, a cura di Giulia
Squadrini.
Saluto del Sindaco di Fiorano, presentazione del Supplemento e saluto del Presidente
Ente Parchi dell’Emilia centrale.
Assemblea generale dei soci della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena*
Conferenza sugli Studi interdisciplinari in Scienze della Terra sulle Salse di Nirano a cura
del Prof. Doriano Castaldini e sul nuovo progetto di ricerca sulle essenze alofile delle
salse a cura del Prof. Daniele Dallai.
Chiusura dei lavori ad opera dello sponsor Panariagroup S.p.A.
Rinfresco e brindisi degli auguri offerto a tutti i partecipanti dal Comune di Fiorano.

* L’Assemblea avrà il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni.
Resoconto delle principali attività svolte nel 2017.
Presentazione delle attività culturali e sociali in programma nel 2018.
Ammissione nuovi Soci.
Presentazione, discussione, approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2018.
Varie ed eventuali.

Nell’occasione i Soci potranno effettuare il pagamento della quota associativa per l’anno 2017 di €
20,00 (venti) ritirando nel contempo il volume degli Atti relativo al 2017 e il Supplemento. I soci in
arretrato con il pagamento della quota associativa sono invitati a regolarizzare la propria iscrizione.
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I Soci che non potranno intervenire potranno effettuare il pagamento tramite bonifico bancario, sul
conto corrente BPER intestato a Società dei Naturalisti e Matematici di Modena, via Università 4,
41121 Modena, IT10O0538712900000000009999 (in rosso le lettere), con la causale “Nome
Cognome - quota sociale 2017”. In seguito tramite posta verrà inviato il volume 148 degli Atti e il
Supplemento oppure, se l’interessato preferisce, potrà scaricare i volumi in formato elettronico dal
sito web della Società http://www.socnatmatmo.unimore.it
Sempre nel sito i Soci potranno trovare e scaricare tutti i volumi arretrati degli Atti dal 1866 ad
oggi.
Contando su un’ampia partecipazione, invio cordiali saluti a tutti.

Il Presidente
Prof.ssa Stefania Benvenuti
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