
NOTIZIARIO DELLA SOCIETÀ 

L'assemblea ordinaria dei Soci si è tenuta il 15 dicembre 1994 presso il 
Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa con il seguente Odg: 

1) Comunicazione del Presidente 
2) Relazione del Segretario 
3) Relazione dei Segretari agli atti 
4) Ratifica ammissioni nuovi soci 
5) Bilancio consuntivo 
6) Varie ed eventuali 

Il Presidente, prof. M. Tongiorgi, ha aperto la seduta invitando il 
Segretario Generale ad iniziare la sua relazione. 

Il Segretario Generale, sottolineando che il nuovo direttivo, eletto nel 
corso dell'Assemblea straordinaria tenutasi il 14/7/94, ha iniziato il proprio 
lavoro solo da pochi mesi ha illustrato l'attività svolta dalla Società incentrata 
soprattutto sulla normalizzazione della vita societaria. 

Ha poi tracciato le principali linee operative per il 1995 illustrando una 
serie di interventi di carattere strutturale. 

Tra questi viene proposta la modificazione del formato degli Atti e la revi
sione dello statuto e del regolamento della Società. Relativamente a quest'ulti
mo punto i Soci vengono invitati a far pervenire le loro eventuali indicazioni o 
suggerimenti che saranno vagliati da una commissione ristretta nominata dal 
Consiglio Direttivo e portati in discussione nella prossima assemblea annuale. 

Il Segretario Generale ha poi invitato i Segretari agli Atti della Società 
Toscana di Scienze Naturali ad illustrare la situazione del nuovo volume. 

La situazione editoriale del volume della serie A viene presentata dal prof. 
Bossio: questo volume comprenderà 4 lavori di argomento antropologico
paletnologico, 5 di carattere geologico, mineralogico e paleontologico. 

Per quanto riguarda la serie B il volume comprenderà 4 lavori di caratte
re botanico e 7 di carattere zoologico. 

Segue la circostanziata relazione dell'Economo-cassiere, prof. L. Leoni, 
che illustra il bilancio consuntivo per il 1994 e quello preventivo per il 1995. 

È stata poi letta la relazione dei revisori dei conti che approvano all'una
nimità. 

L'assemblea ha infine ratificato l'ammissione di 17 nuovi Soci. 


