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           Firenze, 9 Marzo 2017 
 

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci ANMS 
 

L’Assemblea generale ordinaria dei Soci è convocata a Firenze per il giorno 6 Aprile 2017 (prima 

convocazione, ore 9.30), alle ore 15.00 (seconda convocazione), presso il Museo di Storia Naturale, 

Sezione di Geologia e Paleontologia (Aula Strozzi), via La Pira 4, con il seguente ordine del giorno: 
 

1.  Comunicazioni del Presidente 

2.  Approvazione verbale dell’Assemblea precedente 

3.  Approvazione bilanci consuntivo 2016 e preventivo 2017 

4.  Prossimo Congresso ANMS (Genova, Museo civico di Storia Naturale) 

5.  Soci dimissionari e ammissione nuovi soci 

6.  Varie ed eventuali 
 

In occasione dell’Assemblea, il Museo di Storia Naturale offre ai Soci la possibilità di partecipare a due 

iniziative. Coloro che arriveranno la sera del giorno precedente, potranno godere dello Spettacolo a Casa 

di Galileo, appositamente organizzato presso villa Il Gioiello (5 aprile, ore 21.00). Il 6 aprile alle ore 

11.00 sarà possibile visitare la sala della balena recentemente inaugurata, che sarà illustrata per 

l’occasione dai curatori scientifici e dall’architetto Lorenzo Greppi (per maggiori informazioni vedi 

allegato) 
Si ricorda che ai sensi degli articoli 14, 15, 17 e 18 del Regolamento “Hanno diritto a partecipare all’Assemblea tutti i soci; alle 

votazioni possono prendere parte solo i soci in pari con le quote dell’anno in corso o dell’anno precedente a quello in cui ha 

luogo l’Assemblea”. Inoltre “Ogni socio individuale presente all’Assemblea può disporre al massimo di 3 deleghe; i deleganti 

devono essere soci individuali o rappresentanti ufficiali di soci istituzionali. Ogni persona presente all’assemblea a nome di un 

socio istituzionale deve esserne il rappresentante ufficiale o deve avere regolare procura da parte del rappresentante ufficiale; 

in quest’ultimo caso non può essere provvista di deleghe”. 

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, è previsto l’invio di questa convocazione tramite posta elettronica ai 

Soci.  
  Il Presidente           Il Segretario 

Fausto Barbagli        Simona Guioli 

                                                                                                    

MODULO PER DELEGA 
 

Delego il socio ................................................................................................... 

a rappresentarmi all’Assemblea dei Soci dell’ANMS indetta per il giorno 6 Aprile 2017 presso il Museo di Storia 

Naturale di Firenze 
 

data ......................................................firma ................................................................................................................ 
 

☐ Socio individuale 

☐ In rappresentanza del Socio istituzionale. .................................................................................. ............................................. 
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Eventi organizzati dal Museo di storia Naturale dell’Università di Firenze  

in occasione dell’Assemblea di primavera ANMS 2017 

 

Alle ore 11 del 6 Aprile i soci potranno visitare la sala della balena recentemente inaugurata, illustrata 

dai curatori scientifici, Elisabetta Cioppi e Stefano Dominici e dall’architetto Lorenzo Greppi. Uno 

scheletro di balena pliocenica lungo 10 metri è al centro di una nuova esposizione museografica 

immersiva che arricchisce il percorso del museo paleontologico fiorentino -finora principalmente 

ricordato per i grandi scheletri di proboscidati- di pregevoli reperti del mare toscano di tre milioni di anni 

fa. Insomma, scoprirete che nel museo da ora in poi si parlerà d’elefanti e di balene, per dirla con Dante! 

I Soci che arriveranno la sera del giorno precedente, cioè il 5 Aprile, potranno godere di uno spettacolo 

appositamente organizzato per l’occasione. In particolare, si tratta di una rappresentazione teatrale in 

forma di dialogo e letture, che ha già avuto una grande partecipazione e successo nell’edizione del 19 

Febbraio scorso presso il Museo Galileo di Firenze per il Compleanno di Galileo e che gli attori hanno 

volentieri accettato di riproporlo per questa occasione: 

Spettacolo a Casa di Galileo 

Villa Il Gioiello, Via del Pian de’ Giullari 42, Firenze -  Ore 21.00 

Un dialogo impossibile (ma realistico) tra Galileo e Cervantes intervallato dalla lettura di brani dalle 

opere dei due autori. 

Il lavoro è frutto della fantasia, ma anche della competenza, di tre appassionati che, prendendo spunto 

dalla notizia della presenza di una copia del Don Chisciotte nella biblioteca privata di Galileo, hanno 

deciso di metterlo a diretto confronto con Cervantes. 

Personaggi e interpreti: 

La lettrice: Mara Miniati 

Galileo: Riccardo Pratesi 

Cervantes: Antonello La Vergata 

La partecipazione allo spettacolo è gratuita, la prenotazione è obbligatoria e i posti sono limitati. 

(Prenotazioni al tel. 055 275 6444, da lunedì a venerdì ore 9 -17, sabato 9-13).  

L’evento sarà l’occasione per raccogliere contributi a sostegno del Museo delle Scienze di 

Camerino. 

Il Museo delle Scienze di Camerino è stato notevolmente danneggiato e chiuso a seguito della forte 

scossa di terremoto del 30 Ottobre 2016. Un micro-progetto finalizzato all’acquisto di un furgone 

permetterà al museo di mantenersi attivo e raggiungere le scuole nel territorio. Come emerso nell’ultimo 

congresso ANMS, iniziative finalizzate alla raccolta di fondi per Camerino da parte dei nostri musei sono 

quanto mai importanti. Alcuni lo hanno già fatto, invitiamo tutti a fare quanto loro possibile, e questa 

occasione permetterà anche di fornire indicazioni su come poter svolgere il tutto in modo mirato, sicuro 

ed adeguato. 
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