NOTIZIARIO DELLA SOCIETÀ

L'assemblea ordinaria dei Soci si è tenuta il 14 dicembre 1989 presso
il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa.
Il Presidente, prof. Livio Trevisan, ha aperto la seduta invitando il Segretario Generale ad iniziare la sua relazione.
Il prof. Marco Tongiorgi ha così riferito sulle dimissioni del prof. Trevisan dalla carica di Presidente della Società Toscana di Scienze Naturali,
dimissioni presentate più volte e sempre respinte dall'Assemblea, ma che,
ormai, in accordo con il Consiglio Direttivo, dovranno essere accettate.
Il Prof. Trevisan rimarrà comunque titolare della testata delle Memorie della Società Toscana di Scienze Naturali, Vicepresidente e Consulente
editoriale per la Serie A.
L'assemblea unanime elegge nuovo Presidente della Società il Prof. Paolo
Meletti, ordinario di Botanica presso il Dipartimento di Scienze Botaniche
dell'Università di Pisa, e proclama il prof. Livio Trevisan «Socio Onorario».
Il Segretario Generale illustra poi l'attività svolta dalla Società nel corso dell'anno, sottolineando l'ottima riuscita dei due volumi degli Atti pubblicati e riferendo - in qualità di Segretario agli Atti della Palaeontographia ftalica - sul successo ottenuto dal VoI. LXXV (anno 1987-1988) di
tale rivista. Comunica inoltre che per la fine del 1989 sarà pronto un nuovo
volume tematico su Palinoflore del Paleozoico inferiore del Baltico (VoI.
LXXVI) contenente i seguenti lavori:
Di Milia A., Ribecai C. & Tongiorgi M., Late Cambrian Acritarchs from
the Peltura scarabaeoides Trilobite Zone at Degerhamn (Oland, Sweden).
Le Hérisse A., Acritarches et Kystes d'algues Prasinophycées du Silurien de Gotland, Suède.
Nella primavera del 1990 è prevista la stampa di un ulteriore volume
dedicato a faune paleozoiche di varie località ed alla fine dell'anno la stampa di un volume tutto dedicato ad una importante monografia sui Trilobiti
della Sardegna. La Palaeontographia ftalica non grava economicamente sulla Società, grazie al contributo del CNR ed alla vendita (tramite l'Editore)
di circa 140 copie.
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. Sartori riferisce sull'ottimo stato di avanzamento del volume 96 (1989), che, pur non ancora chiuso ad
ulteriori contributi, comprende 3 lavori di argomento geologico, 1 di mineralogia, 1 di paleontologia ed 1 di chimica. Ha inoltre preannunziato il prossimo arrivo, entro brevissimo tempo (comunque non oltre il 15 dicembre,
data la quantità di chiusura del volume) di altri contributi dei seguenti argomenti: 2 di geologia, 2 di mineralogia e 3 di antropologia. Si prevede
quindi un volume molto consistente (circa 400 pagine ).
Viene quindi letta la relazione sulla situazione editoriale del volume

