
 
 
 
 
 
 

                                                                                                        
                                                                                                       Ai Soci Ordinari della Società 
Trento, 15 marzo 2012                                                                   di Scienze Naturali del Trentino 
                                                                                                                                    Loro sedi 
 

Sabato, 14 aprile 2012 
ad ore 14.30 in prima convocazione 

e ad ore 15.00 in seconda convocazione 
 
 
ai sensi dell’art.8 dello Statuto, è convocata nell’Aula Magna del Museo delle Scienze, in via Calepina 
14 a Trento 
 

l’Assemblea Generale dei Soci straordinaria ed ordinaria per l’anno 2012 
 
L’ordine del giorno è il seguente: 
 
1) Nomina del Presidente dell’Assemblea e degli scrutatori per il seggio elettorale. 
2) Delibera sulla proposta di modifiche al vigente Statuto presentate dal Consiglio direttivo, 

conseguenti al nuovo Regolamento del Museo delle Scienze (Decreto del Presidente della 
Provincia 11 marzo 2011, n. 4-62/Leg). 

3) Relazione annuale del Presidente a nome del Consiglio Direttivo. 
4) Discussione e votazione della relazione. 
5) Relazione finanziaria del Tesoriere relativa al rendiconto economico al 31.12.2011. 
6) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. 
7) Discussione e votazione del rendiconto finanziario.  
8) Linee programmatiche per le attività dell’anno sociale 2012. 
9) Programma editoriale per Natura Alpina. 
10) Elezione nuovi organi sociali per il triennio 2012, 2013, 2014. 
 
Possono partecipare all’Assemblea con diritto di voto i Soci che alla data della riunione risultino in 
regola con il pagamento della quota associativa per l’anno 2011. 
È ammessa la rappresentanza per delega scritta (art. 8 quarto comma dello Statuto).  
Sarà possibile inoltre rinnovare la quota associativa 2012. 
 
Un cordiale saluto. 

 
Trento, 15 marzo 2012 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
DELEGA A PARTECIPARE ALL’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DELLA 

SOCIETÀ DI SCIENZE NATURALI DEL TRENTINO 14 APRILE 2012 
 
Il sottoscritto (nome e cognome) ____________________________________________ 
Socio della Società di Scienze Naturali del Trentino, regolarmente iscritto per l’anno 2011 
delega il/la Signore/a (nome e cognome) ___________________________________ che è 
Socio con diritto di voto, a presenziare e a votare in suo nome e vece all’Assemblea 
Generale dei Soci della Società il 14 aprile 2012 ore 17,30. 
 
Luogo e data_____________________Firma ___________________________________ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Illustra gli aspetti naturalistici Claudio Tonina (Società Scienze Naturali del Trentino) 
 
PROGRAMMA 
ore 14.00 ritrovo al parcheggio della Scuola media di Cognola, via Ponte Alto. 
Partenza in auto verso Gardolo. Meano, Vigo Meano 
ore 14.30 arrivo al parcheggio della Scuola elementare di Vigo Meano, via alle Oselere. 
Inizio percorso a piedi. 
Percorso: Vigo Meano m570 slm/ capitel delle Crosare m619 slm/ le Gorghe m687 slm/ agli Orti 
m740 slm/ maso Pralungo m790 slm/ crozi di Valcalda m840 slm/ val Larghe di Montevaccino m890 
slm/ canopa delle Sette Colonne (solo imbocco)/ boschi dei Monti m800 slm/ agli Orti/ le Gorghe/ 
Vigo Meano. 
Ore 18.30 rientro a Vigo Meano. 
Ore 19.00 arrivo a Cognola. 
TESSERE DEL MOSAICO AMBIENTALE 
Bosco di carpino nero e orniello; bosco di pino nero e pino silvestre; bosco di castagno; prati, campi, 
masi, sentieri; muretti a secco; pareti rocciose; canopa e cadini; calcara. 
                
L'esperto presente alle escursioni illustra esclusivamente gli aspetti naturalistici. 
Ciascuno partecipa con i propri mezzi e con assunzione di responsabilità personale.  
 
 
 

Il calendario delle attività per i mesi di marzo ed aprile sarà 
diffuso in Assemblea. 
 

                             RINNOVO QUOTA ANNUA ASSOCIATIVA 

Il rinnovo annuale (quota Socio Aderente: € 15.00; quota Socio Ordinario: € 20.00) può essere effettuato tramite 
bollettino di conto corrente postale, utilizzando i seguenti dati: 
N° c c p            13112388 
intestazione:            Società di Scienze Naturali del Trentino 
                                     C.P. 393 Via Calepina, 14  - 38100 Trento 
Causale versamento:  Quota sociale 2012 – Socio Ordinario oppure Socio Aderente 
Le nuove iscrizioni possono essere richieste contattando la Segreteria della Società di Scienze 
Naturali del Trentino: tel. 0461/270320 oppure utilizzando i moduli presenti sul sito:  
http://www.mtsn.tn.it/associazioni/ssnt/ssnt.asp	  
   
 
 
 
 
 
 
 

Le attività sono riservate ai Soci. Per maggiori informazioni sul programma della Società ed eventuali 
altre iniziative si invita a contattare la Segreteria della Società. 
 tel. 0461/270320; e-mail: societa.scienzenaturali@mtsn.tn.it 

 
dott.ssa Lorenza Corsini 
Presidente Società di Scienze Naturali del Trentino 
via Calepina, 65 - 38122 Trento 
tel. 0461/985464; fax 0461/260626 
www.mtsn.tn.it  
e-mail: lorenzacorsini@mtsn.tn.it  

dott.ssa Maria Bertolini 
Segreteria Società di Scienze Naturali del Trentino 
presso il Museo delle Scienze 
via Calepina, 14 – 38122 Trento   (www.mtsn.tn.it) 
tel. 0461/270320; fax 0461/270385 
e-mail: bertolini@mtsn.tn.it  

 
 

Passeggiata naturalistica 
sabato 24 marzo 2012 

ore 14.00 
  

sabato 
24 MARZO 
ore 14.00 

Anno 2011 


