CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
L’Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Italiana di Scienze Naturali (ai sensi del vigente Statuto, Titolo
III artt. 10-18) è riunita in prima convocazione per il giorno lunedì 9 dicembre 2019 alle ore 8:00 presso la
sede sociale in Milano, Corso Venezia 55, e, nel caso non fosse raggiunto il quorum di legge, in seconda
convocazione

VENERDÌ 13 DICEMBRE 2019, ORE 18:30
presso l’Aula Magna del Museo di Storia Naturale di Milano, Corso Venezia 55. All’ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Approvazione del verbale dell’Assemblea precedente
Comunicazioni e relazione del Presidente
Bilancio Preventivo 2020
Attività editoriali: NHS, Natura, Memorie e Rivista Italiana di Ornitologia
Ammissione nuovi Soci e dimissioni
Varie ed eventuali.
L’Assemblea sarà preceduta alle ore 18.00 dalla conferenza del Socio

Tiziano Londei

Osservazioni naturalistiche a Gibuti
Una carrellata di osservazioni geologiche, botaniche e zoologiche
da un breve viaggio nella Repubblica di Gibuti

Il Presidente
Marco Silvio Valle
Milano, 25 novembre 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELEGA
Art. 18

La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato, che deve essere un Socio, anche via
telefax. Ad ogni Socio può essere conferito un numero massimo di tre deleghe per ogni Assemblea.

Io sottoscritto: ………………………………………………………………………………………………………………
delego il Socio: ……………………………………………………………………………………………………………..
a rappresentarmi all’Assemblea dei Soci della Società Italiana di Scienze Naturali indetta in prima convocazione per il giorno 9
dicembre 2019 ed in seconda convocazione per il 13 dicembre 2019 presso il Museo di Storia Naturale di Milano.
Data ……………………………………………

Firma …………………………………………...

NOTIZIARIO SISN
M’AMMALIA 2019, LA SETTIMANA DEI MAMMIFERI
Il 6 novembre 2019 si è tenuto presso il Museo di Storia Naturale di Milano un seminario dal titolo: “SUL SENTIERO DEL LUPO.
Lupo, istrice e ungulati: che cosa è cambiato in Italia?” nell’ambito della Settimana dei Mammiferi promossa da ATIt e ANMS e
quest’anno dedicata all’espansione di areale di “vecchi” e “nuovi” mammiferi nel nostro Paese. L’evento organizzato da SISN,
Museo di Storia Naturale di Milano e Fondazione Società Zoologica La Torbiera prevedeva tre interventi: uno dal titolo
L'espansione del lupo e la selezione delle prede selvatiche (Elisa Torretta, Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente,
Università degli Studi di Pavia), uno dal titolo L’istrice alla conquista del nord (Emiliano Mori, Dipartimento di Scienze della vita,
Università degli Studi di Siena) e uno dal titolo Gli ungulati: quanta strada in poco tempo! (Roberta Chirichella, Dipartimento di
Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Sassari).
ATTI E MEMORIE: ORA TUTTO ON-LINE!
La Biodiversity Heritage Library è un consorzio di biblioteche americane e canadesi impegnate a rendere disponibile al mondo
l’intera loro collezione nei limiti del diritto d’autore. Grazie a un recente accordo, il Consiglio Direttivo SISN in carica ha concesso
a BHL di rendere disponibili i volumi di Atti e Memorie a cominciare dal primo, mantenendo un embargo mobile di dieci anni.
Ora la collezione è disponibile on-line e gratuitamente fino ai recenti volumi del 2009.
Maggiori informazioni a questo link sul sito web SISN: http://scienzenaturali.org/riviste/le-pubblicazioni-storiche-sisn-on-line/
IL REGALO INTELLIGENTE: A NATALE DONA UNA PUBBLICAZIONE SISN
Pubblicazioni SISN un tempo quasi introvabili sono ora disponibili per gli appassionati di tutto il mondo a prezzi particolarmente
accessibili sul mercato virtuale ebay. Per acquistare il tuo regalo di Natale, accedi al negozio SISN tramite l’URL
https://www.ebay.it/str/societaitalianascienzenaturali
51000: UN AIUTO CONCRETO E NON ONEROSO ALLA SISN
Anche nel 2020 sarà possibile devolvere il 51000 alla Società Italiana di Scienze Naturali. Scrivete nello spazio “Finanziamento
della ricerca scientifica e dell’università” del Modello Unico, del Modello 730 o del CUD il Codice fiscale SISN: 80100630153
IMPORTANTISSIMO: COMUNICATE L’INDIRIZZO E-MAIL E I CAMBI DI INDIRIZZO!
Se non avete ancora comunicato il vostro indirizzo e-mail scrivete a: info@scienzenaturali.org.
QUOTE SOCIALI
Categoria di associazione: Socio Ordinario
NHS-Atti (2 fascicoli) + Natura (2 fascicoli), € 35,00
RIO (2 fascicoli) + Natura (2 fascicoli), € 35,00
NHS-Atti (2 fascicoli) + RIO (2 fascicoli) + Natura (2 fascicoli), € 50,00
Categoria di associazione: Socio Junior (fino a 25 anni)
NHS-Atti (2 fascicoli) + Natura (2 fascicoli), € 25,00
RIO (2 fascicoli) + Natura (2 fascicoli), € 25,00
Il pagamento delle Quote Sociali può essere effettuato tramite:
-

BONIFICO BANCARIO sul c/c 05000100000119031 (Banca Prossima, Filiale - Milano Unione del Commercio, Corso
Venezia 49, 20121 Milano MI) intestato alla Società Italiana di Scienze Naturali (IBAN: IT83Y0335901600100000119031)
indicando nella causale: Quota sociale 2020.
PAYPAL (per informazioni: www.paypal.com) attraverso il sito web della SISN (http://scienzenaturali.org/la-sisn/iscriviti/).
Selezionare la categoria di associazione e inserire l’anno sociale di riferimento.

Alcuni Soci non hanno ancora saldato la quota sociale 2018 e molti non hanno
versato la quota sociale 2019.
Ricorda che la SISN vive e pubblica grazie al tuo contributo e che, non essendo in
regola con i pagamenti, oltre alle riviste, perdi il diritto di votare alle assemblee,
farti eleggere nel Consiglio Direttivo e di far eleggere i tuoi candidati.

Auguri di Buone Feste e buon Anno Nuovo a tutti!

