NOTIZIARIO DELLA SOCIETA'
Il 15-12-1982 si è tenuta l'assemblea ordinaria dei Soci presso l'Istituto di Botanica dell'Università di Pisa, nel corso della quale è stato
approvato il bilancio consuntivo relativo all'anno 1982 e sono state accolte 26 domande di adesione.
La situazione finanziaria della Società si presenta buona grazie ai
contributi dell'Università di Pisa e del Ministero dei Beni Culturali;
desta tuttavia preoccupazione il mancato rinnovo del contributo del
C.N.R. a causa delle restrizioni finanziarie imposte all'Ente.
La Società ha contribuito alla stampa delle relazioni tenute al
« Convegno di Aracnologia» (supplemento al voI. 88 degli Atti) e delle
relazioni del « Convegno sulle zone umide della Toscana » (voI. 88, pagg.
279-364). Su questo volume sono stampate le relazioni presentate al
« Convegno sulla conoscenza scientifica e lo stato della conservazione
della natura in Toscana », organizzato daHa SeZiione Toscana della Società Botanica Italiana, e il testo del ciclo di conferenze organizzate
dall'Orto Botanico della Università di Pisa in occasione del centenario
darwiniano. A Charles Darwin è anche dedicato l'intero volume.
L'at,tività sociale si è esplicata con una escursione guidata all'Orto
Botanico di Pian della Fioba (Massa) e alle cave di marmo di Fanti
Scritti (Carrara) e con la collaborazione alla Mostra Micologica organizzata dall'Orto Botanico di Pisa.
Il riordino della biblioteca nei locali della Certosa di Calci è ormai
in una fase avanzata e si spera che possa essere rapidamente ultimato
insieme al catalogo, grazie al proseguimento della borsa di studio concessa dalla Regione Toscana per tale scopo. La biblioteca è comunque
aperta al pubblico un giorno la settimana (il venerdi dalle 9 alle 13) e
funziona sul posto un servizio di fotocopie.
Per il 1983 viene mantenuta per i Soci la franchigia di 12 pagine e
di 30 estratti gratuiti.
Le quote sono state invece portate a L. 15.000 per i Soci abbonati
a una sola serie (A o B); a L. 20.000 per i Soci abbonati a due (A+B);
a L. 30.000 per i Soci collettivi.

