NOTIZIARIO DELLA SOCIETÀ

L'Assemblea ordinaria dei Soci si è tenuta il 19/12/1985 presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa, durante la quale sono
stati discussi ed approvati i bilanci (consuntivo 1985 e preventivo 1986).
L'Assemblea ha deliberato di assumere in gestione la rivista "Palaeontographia Italica » e sono state approvate all'unanimità le seguenti modifiche di statuto:
ART. Il - ... due Segretari agli Atti (A, B) L un Segretario alla "Palaeontographia Italica »), ...
ART. 15, 2° comma bis (aggiunto) - Il Segretario alla "Palaeontographia
Italica» attende alla stampa dei volumi, cura le relazioni tra la Tipografia
e gli Autori, partecipa al Comitato di Redazione della "Palaeontographia ».
ART. 16 - Il Comitato di Redazione [degli Atti). ..
ART. 16, 2° comma (aggiunto) - Il Comitato di Redazione della "Palaeontographia Italica » è composto dal Segretario alla "Palaeontographia Italica»
e da 6 studiosi di vari campi della Paleontologia, di chiara fama, che posso·
no anche non essere soci della Società. Gli studiosi di cui sopra vengono
nominati dal Direttivo della Società. Il Comitato di Redazione della "Palaeontographia Italica » ha il compito di esprimere un giudizio sulla validità
scientifica e l'originalità delle monografie presentate per la pubblicazione;
esso può, se lo ritiene necessario, avvalersi anche del parere di esperti italiani o stranieri.
ART. 18 (riformulato) - Le pubblicazioni della Società hanno il titolo di :
Atti della Società Toscana di Scienze Naturali e di "Palaeontographia
Italica».
Gli atti hanno periodicità almeno annuale e si dividono in Memorie e
Processi Verbali. La "Palaeontographia Italica » è una collana di monografie
senza periodicità predeterminata.
ART. 19 (aggiunta) - Le monografie da stamparsi sulla "Palaeontogra·
phia Italica » devono essere redatte secondo le norme stabilite dal Comitato
di Redazione.
ART. 22 - ...gratuita [sugli Atti). ..
ART. 23 (aggiunta) - I soci ordinari e collettivi, in regola con il pagamento della quota sociale, e i soci onorari hanno il diritto ad uno sconto, nell'ammontare stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo, sul prezzo
di acquisto dei volumi della "Palaeontographia Italica ».
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È stata ratificata l'ammissione di 15 nuovi Soci ordinari e di l Socio
collettivo.
Si è proceduto all'elezione del Consiglio Direttivo ed è stato rieletto
all'unanimità il precedente.
L'Assemblea dei Soci unanime ha eletto quale Segretario della "Palaeontographia Italica» il Prof. Marc,! Tongiorgi.
Per la biblioteca, dopo la prima esperienza positiva con il Sig. Roberto
Frezza, ha chiesto ed ottenuto un secondo obiettore di coscienza per cui
la biblioteca sarà aperta per la consultazione e servizi di fotocopie tutte
le mattine tranne il martedì e la domenica.
È in preparazione l'elenco completo dei periodici della biblioteca della
Società Toscana di Scienze Naturali con una introduzione storica riguardante la Società.
È stato diffuso nelle Scuole di Pisa un depliant riguardante i funghi
velenosi della nostra regione, realizzato grazie alla sottoscrizione di cui si
è fatta promotrice la Società Toscana di Scienze Naturali in memoria di
Paolo Furiozzi, contribuendo così alla diffusione della cultura naturalistica
ed alla prevenzione di incidenti connessi alla cattiva conoscenza della natura.

