NOTIZIARIO DELLA SOCIETÀ

L'assemblea ordinaria dei Soci si è tenuta il 19-12-1983 presso l'Orto Botanico di Pisa. In apertura dei lavori, è stata data la comunicazione delle dimissioni presentate dal Presidente della Società, prof. Mario Benazzi, per motivi
di salute. Con rammarico, l'assemblea ha preso atto e, con gli auguri più fervidi, ha inviato al prof. Benazzi un vivo ringraziamento e l'apprezzamento più
sincero per la lunga e fattiva attività svolta in favore della Società per tanti
anni. Il prof. Benazzi è stato quindi acclamato all'unanimità Socio Onorario.
Il Segretario uscente, prof. Carlo Tozzi, ha poi presentato la relazione sull'attività svolta nel corso del biennio 1982-1983. Il riordinamento della biblioteca sociale, trasferita interamente presso la Certosa di Calci, è quasi completato anche se vi è qualche carenza di spazio, da reperire con sollecitudine. La
consultazione dei volumi ed il servizio di fotocopiatura possono essere richieste dai Soci contattando preventivamente la Dott.ssa Gabriella Bagnoli, Dipartimento di Scienze della Terra, Via S . Maria 53, Pisa (Te!. 050/501457) .
. I volumi degli «Atti» in corso di stampa, saranno affiancati da due Supplementi - rispettivamente per la Serie Abiologica e per la Serie Biologica - dal
titolo «Nuovi dati d'osservazione sulla spiaggia campione di San Rossore (Pisa»> e «Conoscenza scientifica e stato della conservazione della natura in Toscana». Vengono poi approvati 26 nuovi Soci (24 ordinari e 2 collettivi).
Per il 1983 viene lasciata inalterata la quota d'iscrizione (L. 1500), la quota
sociale per la Serie A (L. 15.000) e per la Serie B (L. 15.000) - l'abbonamento
alle 2 Serie A e B è di L. 20.QOO - e la quota per i Soci collettivi (L. 30.000).
La franchigia per gli «Atti» è di 12 pagine a stampa e di 30 estratti.
Sono stati poi discussi ed approvàti i bilanci consuntivi 1982-1983 ed il bilancio preventivo per il 1984.
Per il rinnovo delle cariche sociali, l'assemblea ha deciso un aggiornamento
al 2 febbraio 1984. In tale data, le operazioni di voto hanno espresso il nuovo
Consiglio Direttivo, che per il biennio 1984-1985 risulta così costituito: Livio
Trevisan, presidente; Antonio M. Radmilli e Paolo Meletti, vicepresidenti; Marco
Tongiorgi, segretario generale; Paolo R. Federici e Fabio Garbari, segretari agli
Atti; Fernando Dini, economo-cassiere; Gabriella Bagnoli, bibliotecario. Revisori dei conti: Luciano Lardicci, Mario Mazza e Paolo E. Tornei.
Il Consiglio Direttivo ha successivamente costituito il Comitato di Redazione, che risulta formato dal Presidente della Società, prof. Livio Trevisan,
e dai proff. Mario Benazzi, Giuliano Cremonesi, Giorgio Marinelli e Guido Moggi.

