Carissimi amici,
Il consiglio direttivo tutto della SONC ringrazia tutti coloro che hanno già versato la quota sociale. Questo ci
permette di promuovere piccole iniziative scientifiche utilissime per tutti noi al fine di supportare e dare
dignità scientifica al nostro quotidiano lavoro.
A questo proposito vi invitiamo a prendere visione delle nuove (anno 2014 e 2015) pubblicazioni
scientifiche su prestigiose riviste internazionali accessibili in open access.
Lo scorso anno abbiamo avuto il piacere di ottenere due pubblicazioni su Scientific Reports, rivista del
gruppo Nature, attualmente indicizzata in ordine d’importanza come quinta rivista al mondo nell’ambito
della ricerca primaria multidisciplinare ( http://www.nature.com/srep/about/index.html ). Inoltre abbiamo
pubblicato un altro lavoro sul Journal of Alzheimer disease, in collaborazione con il più grande centro di
ricerca europeo sull’Alzheimer e con l’Istituto Superiore di Sanità spagnolo.
Quest’anno siamo già usciti con un nuovo lavoro sull’Alzheimer e le malattie neurodegenerative su
Frontiers in Psychiatry – Neurodegeneration, sempre del gruppo Nature.
Riguardo alle iniziative di quest’anno, la SONC prevede di finanziare una piccola borsa di studio per una
giovane ricercatrice che sta collaborando con l’IRF in ricerche nell’ambito dei processi di invecchiamento.
Stiamo lavorando al restyling del nuovo sito SONC: se avete qualche suggerimento per migliorarlo e
renderlo più utile saremo lieti di accoglierlo.
Infine siamo veramente lieti di informarvi che, grazie alla generosità di una benefattrice molto interessata
al lavoro di ricerca che stiamo portando avanti, è nata la Fondazione Rinaldi Fontani ONLUS
(http://www.fondrf.org/1/), fondazione per la ricerca e la formazione nell’ambito delle patologie di
interesse sociale.
Essendo una Fondazione ONLUS riconosciuta, tutti Voi se volete potrete contribuire allo sviluppo della
ricerca donando il 5 per mille nella vostra dichiarazione dei redditi. Qualsiasi altra donazione è fiscalmente
detraibile.
Il codice fiscale della Fondazione è: 94237060481
Rinnovo dell’iscrizione
Coloro che non hanno ancora rinnovato la loro iscrizione alla SONC possono farlo versando la quota di € 250.00
con bonifico bancario a:
Societa’ di Ottimizzazione Neuro Psico Fisica e CRM Terapia, Viale Belfiore 43 - 50144 Firenze Chianti Banca
Credito Cooperativo , IBAN: IT74 R086 7321 4000 4000 0403 294
Vi ricordiamo che la qualifica di socio è annuale e decade il 30 aprile. I soci non in regola non saranno più presenti
sul sito SONC.
Invitiamo gli amici che da anni non pagano la quota a comunicarci se vogliono essere cancellati dalla nostra
mailing list.
Con l’occasione giungano a tutti Voi e alle Vostre Famiglie i nostri migliori auguri di buona Pasqua.
Salvatore e Vania
Segreteria
Per comunicazioni e informazioni è possibile:
1) telefonare alla segreteria al numero 055 290307, il martedì dalle 14 alle 18.
2) inviare un fax al numero 055 290399

3) scrivere all’indirizzo: Società di Ottimizzazione Neuro Psico Fisica e CRM Terapia, Viale Belfiore 43 50144 Firenze
4) inviare una e-mail a: info@sonc.it

