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NOTIZIARIO DELLA SOCIETA'

Nel corso dell'Assemblea dei Soci del 16 dicembre 1977 - iniziata
con la commemorazione del Prof. Raffaello Parenti (*), per molti anni
Vicepresidente del,l a Società - è stato eletto il nuovo Consiglio direttivo per il biennio 1977-79, formato da Mario Benazzi, Presidente Antonio M. Radmilli e Guido Tavani, Vicepresidenti; Carlo Tozzi, Segretario; Paolo R. Federici e Fabio Garbari, Segretari agli Atti; Paolo Orlandi, Bibliotecario (>'0':); Lucia Viegi, Economo-Cassiere. In seguito al
decesso di Guido Tavani (**'1<) è stato cooptato come Vicepresidente Livio Trevisan.
Nel 1978 vi è stato un sensibile incremento dei Soci, essendo state
accolte 39 domande di adesione tra Soci ordinari e Soci collettivi. Vi
sono state le dimissioni di un Socio e 20 sono stati dichia,r ati decaduti
per morosità. E' proseguita l'opera di collaborazione con la Regione Toscana per l'individuazione, catalogazione e studio di collezioni naturalistiche di rilevante interesse presenti in Toscana. In risposta ad una
circoltare della Società vari Soci hanno offerto la propria coHaborazione
e sono state segnalate varie collezioni, pr,e valentement'e ornitologiche.
Purtroppo per ritardi burocratid ed a causa di lavori di restauro dei
locali è rimasto fermo lo studio delle collezioni del Liceo Macchiavelli
di Lucca, per il quale la Regione aveva stanziato un primo finanziamento.
Con la firma della convenzione tra Società Toscana di Scienze Naturali e Museo di Storia Naturale deH'Università di Pisa è iniziato il
trasferimento della Società nei locali della Certosa dd. Calci, messi a
disposizione dal Museo. La decisione del trasferimento, già presa dall'Assemblea dei Soci dell'11.12.1976, per quanto dolorosa, si è resa necessaria ed inevitabile sia per la insufficienza dei locali dell'Istituto di
Mineralogia, dove la biblioteca è ospitata fin dalla fondazione della Società, sia per mancanza di personale. Si preV1ede di ultimare il t,ras.ferimento entro la fine del 1979, cercando di Hmitare al minimo il disagio
per i Soci. Per coloro che avessero difficoltà a recarsi nella nuova sede,
è allo studio un servizio di fotocopiatura.
Con l'anno 1978 sono iniziati i seguenti nuovi scambi di riviste:
Revue Valdotaine d'Histoire Naturelle;
Bollettino deU,a SoCÌletà Sarda di Scienze Naturali;
(*) Cfr. Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Ser. B, 273-283.
(**) Sostituito, a seguito di dimissioni, da Walter Landini.
(''<**) Cfr. Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Ser. A, 315-328.
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Annual Report of Institute of Geosdence, the University of Tsukuba;
Willdenowia;
Memorie dell'Aocademia Lunigianese di Scienze «G. Capellini ».

Si dà avviso ai Soci di un comunicato emesso dall'AI QUA - Associazione Italiana per lo Studio del Quaternario.
Si è costituita l'Associazione Italiana per lo Studio del Quaternario (AIQUA) con lo scopo di favorire, per mezzo di contatti scientifici,
la collaborazione fra studiosi delle diverse discipline aff'e renti allo studio del Quaternario, onde contribuke al progresso delle conoscenze in
questo campo.
L'Associazione, alla quale hanno già aderito oltre un oentinaio di
studiosi (geologi, paleontologi, geografi fisici, geomorfologi, palinologi,
p edologi , archeologi preistorici, geochimici, geofisid, ecc.), ha tenuto
la sua prima assemblea generale il 13.2.1979, durante la quale si è proceduto .all'elezione del Presidente (nella persona di P. Ambrosetti) e
del Consiglio di Presidenza.
L'AIQUA si propone di perseguire, in campo nazionale, le finalità
che, in campo internazionaLe, sono svolte dall'INQUA.
Quanti fossero interessati, possono rivolgersi per informazioni al
Segretario G. Orombelli, Istituto di Geologia - P.le Gorini, 15 - 20133
MILANO.

