
NOTIZIARIO DELLA SOCIETÀ 

L'Assemblea ordinaria dei Soci si è tenuta il 14 dicembre 1990 presso 
il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa. 

Il Presidente, prof. Paolo Meletti, ha aperto la seduta invitando il Segre
tario Generale ad iniziare la sua relazione. 

Il Segretario Generale ha così illustrato l'attività svolta dalla Società 
nel corso dell 'anno, sottolineando l 'ottima riuscita dei due volumi degli Atti 
pubblicati, ed ha riferito - in qualità di Segretario a lla Palaeontographia 
Italica - sulla riuscita del VoI. LXXVI (finito di stampare nel dicembre 
1989), dedicato a palinoflore del Paleozoico inferiore del Baltico. 

Nell'ottobre del 1990 è inoltre uscito il volume LXXVII della Palaeonto
graphia Italica, dedicato a faune paleozoiche di varie località contenente 
i seguenti lavori: 

Stouge S., Bagnoli G., Lower Ordovician (Volkovian-Kundan) conodonts from 
Hagudden, northern Oeland, Sweden. 

Perri M.C., Spalletta C. , Famennian conodonts from climenid pelagic lime
stone, Carnic Alps, Italy. 

Conti S., Upper Ordovician Bryozoa from Sardinia. 

Per il 1991 è prevista la stampa di una monografia sui Trilobiti del 
Cambriano inferiore della Sardegna sud-occidentale, opera del Dr. G.L. Pil
lola dell 'Università di Rennes. 

Il prof. M. Tongiorgi ha informato l'assemblea sull'opportunità (già di
scussa ed approvata in Consiglio Direttivo) di trasformare la Palaeontogra
phia Italica da raccolta di monografie in rivista, con cadenza annuale, per 
favorirne la diffusione ed avere più facile accesso a contributi finanziari 
da parte di Enti ' Pubblici . 

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. F. Sartori ha riferito sullo stato 
di avanzamento del volume 97 (1990), non ancora chiuso: sono arrivati 15 
lavori (di cui 7 già in prime bozze) ed altri 3 sono preannunciati. Gli argo· 
menti trattati sono: paleontologia (4), geologia (1), biostratigrafia (3), mine
ralogia (2), idrogeologia (1), antropologia-paletnologia (4 + 3 preannunciati). 
Si prevede quindi un volume piuttosto consistente (circa 300 pagine). 

Il prof. Sartori ha lamentato però una generale disattenzione degli au
tori rispetto alle «norme di stampa», cosa che impone un grosso lavoro 
aggiuntivo di correzione, e ha chiesto pertanto l'autorizzazione a respingere 
all'autore i testi anche per le sole revisioni formali. Ritiene necessario inol
tre anticipare la chiusura dell'accettazione dei lavori per il prossimo volu
me (VoI. 98 - Anno 1991 -Serie A) al 15 ottobre 1991. 

La situazione editoriale del volume della serie B è stata quindi illustra
ta dal prof. F. Garbari: il volume 97 (1990) sarà composto di 19 lavori di 
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cui 13 gIa In bozze. Comprenderà 5 contributi di argomento zoologico, 9 
di argomento botanico, 5 di argomenti biologici vari. Il volume sarà molto 
consistente (oltre 300 pagine). 

Il dr. A. Rau, in qualità di Economo-cassiere, ha denunciato poi la preoc
cupante situazione finanziaria a cui sta andando incontro la Società Tosca
na di Scienze Naturali . Questa situazione si va determinando per il costante 
aumento dei costi di stampa, per la sempre maggiore consistenza (d'altra 
parte scientificamente auspicabile) dei volumi stampati, nonché per la dimi
nuzione dei contributi finanziari da parte degli Enti che solitamente con
correvano alle spese societarie ed in particolare alla mancata erogazione 
dei contributi annuali da parte del Ministero dei Beni Culturali e da parte 
dell'Università di Pisa. 

A questo proposito è stata letta la relazione dei Revisori dei Conti, nella 
quale (controllata la regolarità del bilancio presentato all'approvazione dei 
soci) si esprime la preoccupazione per la situazione deficitaria, di fatto, del
la società. Il persistere di questa tendenza metterebbe in pericolo l'attività 
principale, qualificante, della Società, che si identifica nella pubblicazione 
delle Riviste. I Revisori hanno rilevato la necessità di proporre al Consiglio 
Direttivo di prendere gli opportuni contatti con tutti quegli Enti che potreb
bero garantire l'erogazione di contributi. 

L'assemblea unanime si è associata a tale richiesta; è stata inoltre ap
provata la proposta del Consiglio Direttivo di aumentare l'importo delle quote 
sociali per l'anno 1992 a lire 30.000, per ciascuna Serie degli Atti, per i 
Soci Ordinari e a lire 60.000 per i Soci Collettivi, per una od entrambe 
le Serie. 

Dopo la circostanziata relazione dell'Economo-cassiere, dr. Antonio Rau, 
sono stati discussi e approvati il bilancio consuntivo 1990 e quello preventi
vo 1991. 

L'Assemblea ha infine ratificato l'ammissione di venti nuovi soci. 




