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NOTIZIARIO DELLA SOCIETA' 

Il 13 dicembre 1979 si è tenuta presso l'Istituto di Mineralogia del
l'Università di Pisa l'assemblea ordinaria della Società per il rinnovo 
delle cariche sociali e l'approvazione del bilancio. 

Sono stati riconfermati all'unanimità il Consiglio Direttivo e il Co
mitato di Redazione uscenti, mentre come Revisori dei conti sono stati 
eletti i Soci proff. Luciano Lardicci, Natale Baldaccini e Mario Mazza. 

L'Economo-Cassiere ha presentato quindi il bilancio dell'anno 1979 
che è stato approvato all'unanimità. Per il fortissimo incremento delle 
spese al quale non ha fatto riscontro un pari incremento delle entrate, 
nonostante un contributo del Ministero dei Beni Culturali ed Ambien
tali ed uno della Regione Toscana per lo studio delle collezioni natura
listiche, il Consiglio ha deciso la riduzione della franchigia per i Soci nel 
1980, portando da 16 a 8 le pagine di stampa gratuite. L'Assemblea ha 
approvato inoltre un aumento delle quote sociali, nella seguente misura: 
L. 10.000 per i Soci abbonati a una sola serie; L. 15.000 per i soci abbonati 
a due serie; L. 20.000 per i soci collettivi. 

E' stata richiesta anche la rivalutazione del contributo dell'Univer
sità di Pisa, che si spera possa essere concessa a partire dal 1980. 

Alcuni Soci si sono impegnati nella catalogazione e nello studio delle 
collezioni naturalistiche del Liceo Machiavelli per conto del Comune di 
Lucca e della Regione Toscana, portando a termine la revisione dei cam
pioni mineralogici e iniziando quella della collezione ornitologica e della 
collezione malacologica, che si sta rivelando una delle più ricche esistenti 
in Italia. 

Sono stati inoltre presi contatti con il Museo di Storia Naturale di 
Livorno per lo studio delle collezioni ornitologiche e paletnologiche ivi 
esistenti. 

Nel 1979 è proseguito l'incremento dei Soci ordinari con l'accogli
mento di 38 nuove domande di adesione, da parte per lo più di ricerca
tori e docenti di varie Università. Due Istituti universitari sono stati 
ammessi con1e Soci collettivi. 

Purtroppo non è stato possibile portare a termine il trasferimento 
della biblioteca della Società nei locali della Certosa di Calci a causa dei 
ritardi inerenti l'organizzazione del Museo di Storia Naturale nella nuova 
sede e ciò ha causato notevole disagio per gli utenti. Nel corso dell'As
semblea vari Soci si sono offerti di collaborare all'opera di trasferi
mento e riordino, in modo che la biblioteca possa divenire agibile nel 
1980. 

Con apposita delibera, il Consiglio Direttivo ha infine disposto che 
gli Atti dell'XI Congresso della Società Italiana di Biologia Marina 
(Orbetello, 23-26 maggio 1979) siano pubblicati come supplemento al 
volume 86 degli Atti della Società, Mem., Ser. B (1979). 
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