NOTIZIARIO DELLA SOCIETA'
Il 3 dioembre 1981 si è tenuta a CalIci, presso il Museo di Storia
Naturale e del Territorio, l'Assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali, l'approvazione del bilancio e l'ammissione dei nuovi Soci.
Per il biennio 1982-1983 sono risultati eletti: M. Benazzi (Presidente),
L. Trevisan e A.M. Radmilli (Vicepresidenti), C. Tozzi (Segretario generale), P.R. Federici (Segretario agli Atti, ser. A) , F. Garbari (Segretario
agli Atti, ser. B), L. Galleni (Bibliotecario) e F. Dini (Economo-Cassiere).
Al BibHotecario e all'Economo uscenti, W. Landini e L. Viegi, vanno i
più sentiti ringraziamenti dei Soci per l'opera prestata in questi anni.
LI nuovo Comitato di redazione risulta formato, oltre che dal Presidente della Società, da L. Trevisan, G. Marinelli, P. Meletti e G. Cremonesi. E' stata inoltre accolta la proposta formulata dai Segretari agli
Atti di affiancare al Comitato alcuni consulenti redazionali scelti in
modo da rappresentare tutte le discipHne che normalmente sono oggetto di pubblicazione da parte della Società.
Come revisori dei conti risultano conf.ermati L. Lardicci, N.E. Baldaccini e M. Mazza.
Sono state inoltre accolte 23 domande di ammissione alla Società,
che ha così raggiunto il numero complessivo di 441 soci.
I Soci convenuti hanno visitato :i locali del Museo che aspitana la
nastra biblioteca, il ,c ui trasferimento è stata ultimata. Il riordino delle
riviste è ancora in carsa, ma è già passibile una certa utilizzaziane. Di
camune accordo can la Direziane del Museo è stata stabilita di cansentire la consultazione sul pasto .ogni mercoledì dalle 9 alle 13; per chi
nan può recarsi a Calci funziana un serv,izio di fotacopie, la cui richiesta
davrà essere inaltrata per iscritta alla Sig.ra Maria Cavallaro, c/a Isti·
tuta di Mineralogia, Via S. Maria 53, Pisa.
In considerazione del miglioramenta della situaziane ecanomica per
l'aumenta del cantributa concessa dal Ministero dei Beni Culturali e
per il nuava cantributo del C.N.R., Comitata per le Scienze mediche e
bialogiche, il Cansiglia Direttiva della Sacietà, l'iunitasi il 9.4.1982, ha
stabilita di elevare da otto a dadici le pagine di stalmpa gratuite utilizzabili dai Soci nel 1982. E' stata anche programmata un ciclo di canferenze ed una gita saciale (date e luaghi verranna comunicati a tempo
debita) ed ha infine disposto un contributo per la pubblicazione degli
Atti del « Canvegno sulle zone umide della Tascana », del VI Colloquio
Internazianale di Aracnolagia e del « Convegno sulla conoscenza scientifica e la stata di conservazione della Natura, in Toscana.
Le quote sociali hanno subita un lieve aumento per far fronte alle
crescenti spese amministrative: sona state portate a L. 12.000 per i
Soci abbonati a una sola serie; a L. 18.000 per gli abbonati alle due serie;
a L. 25.000 per i Soci collettivi. Resta invariata la tassa di ammissiane
(L. 1.500).

