
Consiglio Direttivo Del 15 aprile 2014

Il giorno 15 aprile 2014, alle ore 15:00, nel “Saloncino 
Amministrazione”, presso il Dipartimento di Scienze 
della Terra in Via S. Maria al numero civico 53 in Pisa, 
si riunisce il Consiglio Direttivo della Società Tosca-
na di Scienze Naturali, per discutere i seguenti punti 
all’Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente, 2. Dimissioni dell’E-
conomo-Cassiere e sua sostituzione, 3. Dimissioni di 
uno dei Revisore dei Conti e sua sostituzione, 4. Pub-
blicazione Memorie Atti della Serie A e della Serie B 
del 2012 e del 2013, 5. Stato delle pubblicazioni della 
Palaeontographia Italica, 6. Attività culturali, 7. Am-
missione nuovi Soci, 8. Patrocinio a manifestazioni 
scientifiche, 8. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri: Paolo Roberto Federi-
ci - Presidente, Carlo Tozzi - Vicepresidente, Walter 
Landini - Vicepresidente e Segretario agli Atti della 
Palaeontographia Italica, Franco Rapetti - Segretario 
Generale, Giovanni Sarti - Segretario agli Atti del-
la Serie A, Marta Pappalardo - Economo-Cassiere, 
Simone Farina - Bibliotecario. È assente giustificato 
Gianni Bedini - Segretario agli Atti della Serie B. 
Sono inoltre presenti il prof. Stefano Merlino, già 
Presidente della STSN, il prof. Roberto Barbuti, Di-
rettore del Museo di Storia Naturale dell’Università 
di Pisa con sede presso la Certosa di Calci, il dott. 
Cristian Biagioni, candidato ad assumere il ruolo 
di Economo-Cassiere in sostituzione della prof.ssa 
Marta Pappalardo.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente riferisce dello stato della Società, of-
frendo un quadro sintetico dei punti da discutere se-
condo l’Ordine del Giorno. In particolare riassume 
lo sviluppo della procedura di inserimento degli Atti 
della Società Toscana nell’Archivio internazionale 
SCOPUS, che in breve tempo dovrebbe evolversi po-
sitivamente per entrambe le serie. Dopo l’esito che 
ha riguardato la Serie B, si hanno notizie, per ora 
non ufficiali, di una positiva valutazione anche per 
la Serie A. 

2. Dimissioni dell’Economo-Cassiere e sua sostituzione 

L’Economo-Cassiere Marta Pappalardo, che dai mesi 
scorsi aveva segnalato l’impossibilità di continuare 
a svolgere le sue funzioni, chiede di essere sostituita 
nell’incarico. Il Presidente, mentre si rammarica di 
perdere la collaborazione della prof.ssa Pappalardo, la 
ringrazia per il lavoro svolto. I contatti del Presidente 
con alcune persone ritenute idonee a ricoprire l’inca-
rico hanno permesso di incontrare la disponibilità di 
Cristian Biagioni, Dottore di Ricerca presso il Dipar-
timento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa 
che, essendo presente al C.D., conferma la sua dispo-
nibilità a subentrare nella funzione. Marta Pappalardo 
e Cristian Biagioni si incontreranno per il passaggio 
delle consegne e dei documenti contabili.

3. Dimissioni di un Revisore dei Conti e sua sostituzione

Il prof. Leonardo Leoni - Revisore dei Conti - ha 
espresso da tempo la volontà di essere sollevato 
dall’incarico. Il Consiglio comprende le sue ragioni, 
accetta le dimissioni e lo ringrazia per il lavoro svolto. 
Il Presidente stabilirà dei contatti per la sua sostituzio-
ne nell’incarico.

4. Pubblicazione Memorie Atti Serie A e Serie B 2013 
e 2014

Il Segretario agli Atti della Seria A riferisce di aver 
ricevuto un numero adeguato di articoli per comporre 
il volume CXX: i sette articoli presentati e revisionati 
sono stati inviati alla Stamperia Brigati. Il Segretario 
agli Atti della Serie B riferisce che gli articoli di sua 
pertinenza sono stati inviati da tempo alla Stamperia 
Brigati e sono in fase di composizione. Il Presidente 
ritiene che siano stati fatti importanti progressi per 
raggiungere la regolarità dell’uscita dei volumi con la 
fine dell’anno solare. Esprime l’auspicio che entro la 
fine del presente anno i volumi CXXI possano essere 
stampati.

5. Stato della pubblicazione della Palaeontographia Ita-
lica

Il Segretario agli Atti della Palaeontographia Italica 
riferisce dei contatti con la Società Paleontologica Ita-

Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., Serie A, 121 (2014)
pagg. 109-114

PROCESSI VERBALI
DELLA SOCIETÀ TOSCANA DI SCIENZE NATURALI

RESIDENTE IN PISA

anno 2014



110

liana circa la possibilità di ripresa della pubblicazione 
della rivista. Ad onta di un generico apprezzamento 
dell’iniziativa da parte della comunità paleontologica, 
in realtà non si sono avute le collaborazioni promesse. 
Tali mancate collaborazioni potrebbero dipendere sia 
dalle attuali caratteristiche delle pubblicazioni scienti-
fiche, che tendono oggi ad essere molto brevi, a scapito 
delle tradizionali monografie pubblicate in passato, sia 
dalla necessità per gli studiosi di pubblicare su rivi-
ste inserite negli archi internazionali di valutazione. 
Il Consiglio, dopo una circostanziata discussione, dà 
mandato a Landini di proseguire nella ricerca di una 
possibile soluzione. 

6. Attività culturali

Il Presidente riferisce della cessazione dei rapporti 
con l’Associazione culturale “La Limonaia”, a causa 
della fine delle sue attività, ma indica la possibilità di 
stabilire una stretta collaborazione con il Museo di 
Storia Naturale dell’Università di Pisa, con sede pres-
so la Certosa Calci. A questo scopo nei mesi preceden-
ti sono stati presi contatti con il prof. Roberto Barbuti, 
direttore dell’Istituzione, che è presente a questa se-
duta e che conferma l’interesse per la collaborazione. 
Nei prossimi mesi la convenzione verrà formalizzata 
per essere sottoposta all’approvazione dei Soci nel 
corso dell’Assemblea generale di fine anno e, successi-
vamente, sottoposta alla firma da parte delle due Isti-
tuzioni. 

7. Ammissione nuovi Soci

Il Consiglio esprime parere favorevole all’ammissione 
alla Società dei richiedenti Collareta Alberto e Bonari 
Gianmaria. 

8. Patrocinio a manifestazioni scientifica

Le Nazioni Unite hanno dichiarato il 2014 Anno In-
ternazionale della Cristallografia “International Year 
of Crystallography (IYCr2014)”. L’Accademia dei Lin-
cei, che ha sempre contato tra i suoi membri illustri 
studiosi dello stato solido cristallino, ha proposto di 
organizzare un Convegno interdisciplinare per cele-
brare l’evento (Coordinatore prof. Stefano Merlino). 
L’iniziativa dei Lincei ha trovato, fino ad oggi, il so-
stegno dell’Associazione Italiana di Cristallografia 
(AIC), della Società Italiana di Mineralogia e Petro-
logia (SIMP), dell’Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia (INGV), della Società Toscana di Scien-
ze Naturali (STSN). La nostra Società è orgogliosa di 
poter dare il proprio patrocinio a una tale prestigioso 
Convegno e delibera di contribuire alle necessità fi-
nanziare dell’organizzazione dell’evento con la somma 
di € 500. 

8. Varie e eventuali

Non si registrano interventi sul punto.

Esauriti i punti all’Ordine del Giorno la seduta è tolta 
alle ore 17:30.

 il segretario generale il presiDente
 Franco Rapetti Paolo Roberto Federici

Consiglio Direttivo Del 20 ottobre 2014

Il giorno 20 Ottobre 2014, alle ore 15:00, nel “Salon-
cino Amministrazione”, presso il Dipartimento di 
Scienze della Terra in Via S. Maria al numero civico 
53 in Pisa, si riunisce il Consiglio Direttivo della So-
cietà Toscana di Scienze Naturali, per discutere i se-
guenti punti all’Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente, 2. Stato delle pub-
blicazioni della Società, 3. Situazione finanziaria della 
Società, 4. Rinnovo del Consiglio Direttivo e dei Revi-
sori dei Conti, 5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri: Paolo Roberto Federici - 
Presidente, Carlo Tozzi - Vicepresidente, Franco Ra-
petti - Segretario Generale, Giovanni Sarti - Segretario 
agli Atti della Serie A, Gianni Bedini - Segretario agli 
Atti della Serie B, Simone Farina - Bibliotecario. Sono 
assenti giustificati Walter Landini - Vicepresidente 
e Segretario agli Atti della Palaeontographia Italica, 
Cristian Biagioni Economo-Cassiere e gli invitati prof.
ri Stefano Merlino, già Presidente della STSN, e Ro-
berto Barbuti, Direttore del Museo di Storia Naturale 
dell’Università di Pisa presso la Certosa di Calci.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente riferisce dello stato della Società. In par-
ticolare richiama l’attenzione sui numerosi impegni 
finanziari cui bisognerà far fronte nei prossimi mesi. 
Da qui la necessità di individuare delle nuove fonti di 
finanziamento. Sono ormai in uno stato avanzato i col-
loqui per formalizzare la collaborazione tra la nostra 
Società e il Museo di Storia Naturale dell’Università 
di Pisa.

2. Stato delle pubblicazioni della Società

I Segretari agli Atti riferiscono della situazione del-
la stampa dei volumi relativi al 2013. In particolare è 
compiuta la stampa dei volumi della Serie B, mentre 
qualche ritardo sussiste per la Serie A, a causa della 
complessità dell’inserimento di due carte tematiche, 
una a tema geologico e l’altra a tema climatologico. La 
Stamperia Brigati si è impegnata a concludere la stam-
pa di questo volume entro l’anno. I Segretari agli Atti 
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riferiscono inoltre che i volumi dell’anno 2014 sono in 
fase di avanzata revisione redazionale.

3. Situazione finanziaria della Società

Il Presidente riprende il tema dello stato finanziario 
della Società. Le entrate correnti sono garantite dai 
Soci, ma il loro ammontare non è sufficiente per il so-
stegno di tutte le spese di gestione e di pubblicazione 
degli Atti. Un sollievo è derivato dalla contribuzio-
ne di € 2.000 da parte del Museo di Storia Naturale 
dell’Università, erogato per la pubblicazione degli atti 
del Secondo Convegno dei Musei Italiani, tenutasi 
presso il Museo. È tuttavia urgente il reperimento di 
ulteriori risorse.

4. Rinnovo del Consiglio Direttivo e dei Revisori del 
Conti

Il Presidente fa presente che alla fine del 2014 il Con-
siglio Direttivo e il mandato dei Revisori del Conti 
giungeranno a scadenza. Di questo verrà data notizia 
ai Soci, chiedendo anche la loro disponibilità a candi-
darsi per il nuovo Consiglio Direttivo. Il Presidente 
chiede la stessa disponibilità agli attuali membri del 
Consiglio e ai Revisori dei Conti, tenendo presente 
che fra questi ultimi il prof. Leonardo Leoni ha rasse-
gnato le dimissioni dall’incarico.

5. Varie ed eventuali

Non si registrano interventi sul punto.

Esauriti i punti all’Ordine del Giorno la seduta è tolta 
alle ore 17:30.

 il segretario generale il presiDente
 Franco Rapetti Paolo Roberto Federici

assemblea orDinaria Dei soCi Del 18 DiCembre 2014

Il giorno 18 dicembre 2014, alle ore 15:00, nel “Salon-
cino Amministrazione” del Dipartimento di Scienze 
della Terra in Via S. Maria al numero civico 53 in Pisa, 
si svolge l’Assemblea ordinaria dei Soci della Società 
Toscana di Scienze Naturali relativa all’anno sociale 
2014, per discutere i seguenti punti all’Ordine del 
Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente; 2. Pubblicazione de-
gli Atti della Serie A e della B (anni 2013 e 2014); 3. 
Inclusione degli Atti della Serie A e della Serie B negli 
archivi internazionali; 4. Pubblicazione di Palaeonto-
graphia Italica; 5. Relazione dell’Economo-Cassiere: 
approvazione del bilancio consuntivo del 2014 e pre-
ventivo del 2015; 6. Iniziative culturali; 7. Ammissione 

nuovi soci; 8. Rinnovo delle cariche sociali per il bien-
nio 2015-2016, 9. Varie ed eventuali.

1. Comunicazioni del Presidente sull’anno sociale 2014

Egregi Consoci, l’anno sociale si conclude con il ter-
mine del mandato dell’attuale Consiglio Direttivo. Per 
questo, verso la fine dell’Assemblea, si terranno le ele-
zioni del Consiglio che condurrà la Società nel bien-
nio 2015-2016. I Soci sono stati informati per tempo 
di questo fondamentale atto ed anche invitati a dare la 
loro disponibilità per assumere cariche sociali.
Gli sforzi principali di questo anno, iniziati nel prece-
dente 2013, sono stati indirizzati a valorizzare le pub-
blicazioni della Società, in modo particolare gli Atti, 
prima con la preparazione della richiesta da inviare 
all’archivio internazionale SCOPUS, molto complessa, 
che ha richiesto tra l’altro la stesura di un codice etico 
e poi con l’accompagnamento dell’iter di inserimen-
to degli Atti in tale archivio internazionale, divenuto 
negli ultimi anni uno dei riferimenti più importanti 
per i ricercatori che, della citazione delle loro opere, 
traggono riconoscimento del loro lavoro scientifico in 
ambito nazionale e internazionale. L’iter si è concluso 
ufficialmente e felicemente per entrambe le serie degli 
Atti. Ciò è tanto più importante se si considera che 
sono moltissime le riviste scientifiche, anche antiche e 
di consolidata fama, che in questi ultimi anni hanno 
cessato le pubblicazioni, stante l’attuale momento sto-
rico di affermazione delle comunicazioni mediante il 
web e la possibilità di pubblicare e archiviare su sup-
porto elettronico, ma anche per la ovvia scelta degli 
scienziati di inviare i loro lavori a riviste indicizzate 
sugli archivi internazionali. L’inserimento degli Atti 
in SCOPUS, si può presumere, comporterà un incre-
mento delle collaborazioni e i volumi saranno sicura-
mente più ricchi di contenuto e di interesse. Non pos-
siamo quindi che esprimere soddisfazione per questo 
risultato, considerato che la nostra Rivista, che ormai 
risponde ai migliori requisiti richiesti per l’internazio-
nalizzazione, era già inserita nell’archivio internazio-
nale Geo Ref. Possiamo quindi affermare che gli Atti 
della Società Toscana di Scienze Naturali sono ora 
una delle riviste di riferimento del mondo scientifico, 
con particolare riguardo alle Scienze della Terra e alle 
Scienze Biologiche.
La situazione editoriale attuale, come meglio si dirà 
nel punto all’ordine del giorno da parte dei Segretari 
agli Atti, presenta delle criticità, poiché non è ancora 
stato conseguito l’obiettivo di far coincidere l’uscita 
dei volumi delle Memorie alla fine dell’anno solare. 
Ragioni tecniche, riconducibili anche agli eventi al-
luvionali che hanno colpito la città di Genova nello 
scorso autunno, ove ha sede la Stamperia editrice de-
gli Atti, hanno ritardato l’uscita del volume CXX del-
la Serie A, che tuttavia è prossimo alla pubblicazione. 
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Comunque, i volumi CXX, sia della Serie A sia della 
Serie B, sono stati messi in rete sul sito della Società 
entro la fine dell’anno solare. Appena possibile saran-
no inviati per la composizione e la stampa anche i ma-
noscritti dei volumi CXXI dell’anno 2014. Se gli sforzi 
saranno premiati, è nostra intenzione entro il 2015 di 
avere la stampa anche dei volumi CXXII.
Passando alla rivista Palaeontographia Italica, le cui 
pubblicazioni si sono interrotte dal 2007, gli sforzi per 
rilanciarla non hanno per ora portato a risultati posi-
tivi. Landini, che ne è il direttore, ha svolto presso la 
comunità paleontologica italiana ed anche internazio-
nale, alcuni tentativi di interessarla alla ripresa della 
pubblicazione, ma al di là di uno scontato apprezza-
mento per l’iniziativa, le collaborazioni sono risultate 
scarse e tali da non garantire la rinascita della rivista. 
Sono stati presi contatti anche con alcune importanti 
case editrici internazionali e si sono prospettate alcune 
possibilità quali, ad esempio, di rinunciare alla perio-
dicità e di uscire con i volumi quando questi abbiano 
raggiunto, per numero e per importanza, un congruo 
numero di articoli. Rimane comunque come scoglio la 
mancata inclusione della rivista negli archivi interna-
zionali, non essendone stata fatta richiesta negli anni 
passati, quando la rivista aveva una periodicità annua-
le e godeva di un buona reputazione internazionale. 
I Soci sono informati dell’iniziativa di mettere in rete 
il contenuto dei volumi delle Memorie, fatto che or-
mai, accanto alla produzione cartacea, è di normale 
prassi internazionale. Fino ad oggi, attraverso un lun-
go lavoro informatico, sono disponibili in rete i volumi 
a partire dal 1995, sia della Serie A sia della Serie B. 
Nel corso di quest’anno avevamo presentato un pro-
getto molto impegnativo per la digitalizzazione e la 
messa in rete di tutta la produzione scientifica della 
nostra Società, fin dall’anno 1875. Per l’esecuzione di 
tale progetto era stata fatta domanda di finanziamen-
to alla Fondazione Pisa. Purtroppo il progetto non è 
stato finanziato, nonostante esso abbia avuto una va-
lutazione molto positiva dal punto di vista culturale. 
Presumibilmente le risorse finanziarie dell’Ente non 
sono risultate tali da comprendere anche il nostro pro-
getto, la cui attuazione rimane comunque necessaria. 
Il prossimo Consiglio dovrà riprendere il tema e stu-
diare le possibili fonti di finanziamento, che richiede 
il lavoro di uno specialista, per altro già individuato.
La forma cartacea dei volumi degli Atti comporta un 
forte onere finanziario, non sostenibile con le entrate 
derivate dalle quote sociali, che risultano ancora ferme 
a valori molto bassi. Tuttavia, anche un loro progres-
sivo adeguamento non sarà sufficiente a far fronte a 
tutte le spese. Da qui la ricerca di contributi finanziari 
da Enti quali, ad esempio, le Fondazioni bancarie. Va 
doverosamente sottolineato che nel 2013 un contri-
buto ci era stato elargito dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Lucca e contiamo che possa essere nuo-

vamente erogato in futuro. Un contributo ci è stato as-
sicurato dal Museo di Storia Naturale dell’Università 
di Pisa, nell’ambito di una convenzione di mutua col-
laborazione culturale tra il Museo e la nostra Società. 
La collaborazione è già nei fatti, con lo scambio di in-
formazioni, la divulgazione scientifica e le conferenze. 
La convenzione sarà portata all’attenzione dei Soci in 
un prossimo punto all’O.d.G. dell’odierna Assemblea 
e, nel caso della sua approvazione, si potrà dare segui-
to alla firma tra le due istituzionii culturali. Il numero 
dei Soci, che era diminuito in seguito ad una attenta 
revisione dei pagamenti delle quote sociali, con conse-
guente dismissione di soci morosi, a dimissioni volon-
tarie, a scomparsa delle persone, si è ora stabilizzato, 
con qualche segno di ripresa di nuovi aderenti, spesso 
di giovane età, il che fa ben sperare per il futuro
A conclusione di questo intervento, pur consapevoli 
delle difficoltà che Società come la nostra, fondata in 
un ormai lontano passato, incontrano, e dei problemi 
che ancora persistono, possiamo esprimere una mo-
derata soddisfazione per i risultati raggiunti, anche se 
alcuni importanti problemi restano aperti, ma il giu-
dizio sull’operato del Consiglio spetta naturalmente 
ai Soci. Con ciò, dato il via alla discussione sui punti 
all’O.d.G., auguro a tutti un buon lavoro.

2. Pubblicazione degli Atti della Serie A e della B (anni 
2013 e 2014)

I Segretari agli Atti riferiscono della pubblicazione 
dei volumi CXX, relativi all’anno 2013. Per quanto ri-
guarda la Serie A il volume è costituito da sette articoli 
di tema vario e corredati da pregevoli carte tematiche, 
mentre il volume della Serie B è costituito da dieci ar-
ticoli di argomento botanico o zoologico nonché mu-
seale e di storia della scienza. Il volume della Serie B 
è uscito da qualche mese mentre il volume della Serie 
A lamenta un ritardo dovuto all’inserimento di una 
carta geologica. Tale ritardo dovrebbe essere supera-
to in tempi brevi. La Stamperia Brigati di Genova è 
incaricata di spedire i volumi ai Soci e alle Società e 
Accademie collegate alla nostra, relativi agli anni 2012 
e 2013.

3. Inclusione degli Atti della Serie A e della Serie B negli 
archivi internazionali

I Soci sono informati che da tempo la Società ha fatto 
richiesta, con una complessa documentazione, di inse-
rire gli Atti nell’archivio internazionale SCOPUS, che, 
com’è noto, è grande importanza per giudicare la qua-
lità scientifica e la produttività dei ricercatori. Mentre 
la Serie B è stata inserita dopo circa un anno dalla 
richiesta, la Serie A è sembrata presentare delle diffi-
coltà, che però sono risultate di natura burocratica, e 
così oggi entrambe le serie sono accolte nell’archivio. 



  113

Inoltre, un’ulteriore richiesta di inserire gli articoli 
relativi ai volumi stampati nel decennio precedente il 
2014 è stata accolta. In questo modo gli Atti della So-
cietà sono oggi inseriti nei due archivi internazionali 
GEOREF e SCOPUS. L’Assemblea ordinaria dei Soci 
esprime soddisfazione per il risultato raggiunto.

4. Pubblicazione di Palaeontographia Italica

Il Segretario agli Atti della Palaeontographia Italica 
riferisce che, nonostante tutti gli sforzi di coinvolgi-
mento della comunità paleontologica italiana, la ripre-
sa delle pubblicazioni con la regolarità annuale non è 
per ora realizzabile. Dai contatti con Springer Verlag 
emergono due possibili strategie, che potrebbero con-
sentire la sopravvivenza della testata: viene suggerito 
di trasformare la Palaeontographia Italica in rivista on 
line con accesso a pagamento e di uscire con un nuovo 
il titolo, ovvero di inserire un sottotitolo in inglese; la 
seconda ipotesi potrebbe consistere nell’investire par-
te della giacenza economica di proprietà della Rivista 
in promozione, editandola in proprio e diffondendola 
on line con accesso libero. Allo stato deve essere però 
risolto il problema della disponibilità di articoli che, 
nonostante gli sforzi effettuati negli ultimi mesi, non 
ha dato i risultati sperati. 

5. Relazione dell’Economo-Cassiere: approvazione del 
bilancio consuntivo del 2014 e preventivo del 2015

Nell’anno solare 2014 l’impegno economico della So-
cietà Toscana di Scienze Naturali è stato abbastanza 
ridotto. La principale uscita economica è rappresenta-
ta dalla stampa dei volumi degli Atti della Società To-
scana di Scienze Naturali (Serie A e B). Da segnalare 
il patrocinio economico (€ 500) fornito dalla Società 
al convegno “YCr2014 Challenges in Crystallography. 
Celebrating the International Year of Crystallo-
graphy” organizzato dall’Accademia Nazionale dei 
Lincei e svoltosi a Roma nei giorni 13-14 ottobre 2014. 
Infine, la Società ha voluto onorare i soci affiliati al 
suo sodalizio da oltre 25 anni conferendo loro una 
pergamena celebrativa.
Il bilancio preventivo 2015, da considerarsi non defi-
nitivo a causa dell’incertezza sui preventivi di stampa 
dei volumi degli Atti (al momento della discussione 
del bilancio preventivo ritenuti eccessivi), dipinge tut-
tavia una situazione economica in progressivo dete-
rioramento. A fronte di entrate basate esclusivamente 
sulle quote sociali e sul previsto contributo del Museo 
di Storia Naturale dell’Università di Pisa, l’anno 2015 
richiederà un notevole sforzo economico per tentare di 
stampare i volumi CXXI (Anno 2014) e CXXII (Anno 
2015), colmando in tal modo il ritardo nell’uscita dei 
volumi. I costi di stampa, uniti alle sempre crescenti 
spese di spedizione (soprattutto in ambito internazio-

nale), potrebbero portare in tempi rapidi a un signifi-
cativo depauperamento del patrimonio societario, con 
gravi conseguenze sulle attività svolte dalla Società.

6. Iniziative culturali

Il Presidente riferisce all’Assemblea della cessazione 
dei rapporti con l’Associazione “La Limonaia” di Pisa, 
a causa della chiusura di tale Istituzione culturale. È 
ormai in essere la collaborazione con il Museo di Sto-
ria Naturale dell’Università di Pisa con sede presso la 
Certosa di Calci. A questo scopo sono stati presi nei 
mesi precedenti contatti con il direttore prof. Roberto 
Barbuti, che hanno portato alla stipula di una conven-
zione che, se approvata dall’Assemblea, in tempi brevi 
sarà firmata dai contraenti. 

7. Ammissione nuovi soci 

L’Assemblea generale esprime parere favorevole 
all’ammissione alla STSN dei richiedenti Andrea Cer-
rina Feroni, Alberto Collareta, Gianmaria Bonari, 
Marco Serradimigni, Leonardo Cocchi, Marta Co-
lombo.

8. Rinnovo delle cariche sociali per il biennio 2015-2016

Si apre il seggio per l’elezione del nuovo Consiglio Di-
rettivo e dei Revisori dei Conti, previa designazione 
degli scrutatori. Risultano eletti per il biennio 2015-
2016 i seguenti Soci: Paolo Roberto Federici - Presi-
dente, Carlo Tozzi - Vicepresidente, Walter Landini 
- Vicepresidente e Segretario agli Atti della Palaeon-
tographia Italica, Franco Rapetti - Segretario Genera-
le, Giovanni Sarti - Segretario agli Atti della Serie A, 
Gianni Bedini - Segretario agli Atti della Serie B, Cri-
stian Biagioni Economo-Cassiere, Simone Farina - Bi-
bliotecario. Sono nominati Revisori dei Conti Natale 
Emilio Baldaccini, Monica Bini e Paolo Emilio Tomei. 

9. Varie ed eventuali

Non si registrano interventi sul punto.

Esauriti i punti all’Ordine del Giorno la seduta è tolta 
alle ore 17:30.

 il segretario generale il presiDente
 Franco Rapetti Paolo Roberto Federici
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Allegato A

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2014

ENTRATE (€) USCITE (€)

Quote sociali 2545,00 Stampa ASTSN 4693,36

Donazione Merlino 500,00 Pergamene soci 730,00

Vendita volume Cerulli 30,00 Inserimento codici DOI, gestione e aggiornamento sito web 608,56

Spese di gestione 501,00

Patrocinio Convegno IYCr2014 501,00

Piccole spese (cancelleria) 350,00

Convenzione IBIM 168,30

Spese postali 146,73

TOTALE ENTRATE 3075,00 TOTALE USCITE 7698,95

Passivo (€) 4623,95

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIETÁ AL 31 DICEMBRE 2014 (€)

Patrimonio al 31 dicembre 2013 23912,73

Passivo 2014 4623,95

Patrimonio al 31 dicembre 2014 19288,78

Allegato B

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2015

ENTRATE (€) USCITE (€)

Quote sociali 2500,00 Stampa e fornitura ASTSN (volumi CXXI e CXII) 16000,00

Contributo Museo di Calci (biennio 
2014-2015) 4000,00 Spedizioni nazionali ASTSN (volume CXX) e spedizioni inter-

nazionali (volumi CXIX e CXX) 3311,39

Spedizioni nazionali volume CXXI 200,00

Spese di gestione 500,00

Spese postali 175,00

Altre spese (inserimento codici DOI, inserimento volumi on 
line, piccole spese) 1500,00

TOTALE ENTRATE 6500,00 TOTALE USCITE 21686,39

Disavanzo previsto (€) 15186,39


