NOTIZIARIO DELLA SOCIETÀ

L'Assemblea ordinaria dei Soci si è tenuta il 17/12/1986 presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa.
Il Segretario Generale ha illustrato l'attività svolta dalla Società nel
corso dell'anno, soffermandosi in particolare - in qualità di Segretario agli
atti della Palaeontographia ftalica - sulla situazione della rivista di cui
la Società Toscana si è assunta la gestione. A tal fine ha elencato le iniziative intraprese: controllo giacenze, imminente pubblicazione dell'indice generale della rivista dalla fondazione, distribuzione di un dépliant illustrativo
della rivista e prossima uscita (inizio '87) del nuovo volume. Questo impegno ha portato ad una notevole ripresa dell'interesse per la rivista, confermato dalle numerose ordinazioni pervenute.
Il Segretario Generale ha poi invitato i Segretari agli Atti della Società
Toscana di Scienze Naturali ad illustrare la situazione del nuovo volume.
Per quanto riguarda la serie A il prof. Federici denuncia un certo calo
del numero di lavori pervenuti, compensato però dalla pubblicazione di un
voluminoso ed importante supplemento finanziato dal CNR contenente la
completa bibliografia dei lavori sulle linee di riva del quaternario.
Il prof. Garbari riferisce poi sull'ottima situazione in cui si trova la
stampa del volume della serie B: il volume per il 1986 è completo e comprende contributi di estremo interesse, mentre sono già pronti 8 nuovi contributi previsti per il volume successivo.
Viene poi ricordato, tra le altre iniziative della Società, l'ormai completo riordino della Biblioteca, che grazie all'impiego del dr. Tosi e del Sig.
Cerina può gestire un servizio di consultazione ' (anche per corrispondenza,
tramite fotocopie), dei numerosissimi testi in suo possesso.
Si è concluso il lavoro di consulenza, con i propri esperti, per il riordino delle Collezioni Naturalistiche del Museo Lucchese di Storia Naturale,
in collaborazione con l'Amministrazione Comunale della Città di Lucca.
Sono stati quindi discussi e approvati i bilanci (consuntivo 1986 e preventivo 1987). L'Assemblea ha preso poi atto delle dimissioni, dalla carica
di economo-cassiere, del prof. Ferdinando Dini, dovute a pressanti impegni
professionali. L'Assemblea unanime ha eletto il dr. Antonio Rau alla carica
di economo-cassiere come successore del prof. Dini, che viene invece designato quale terzo revisore dei conti.
L'Assemblea ha quindi ratificato l'ammissione dei nuovi Soci.

