
NOTIZIARIO DELLA SOCIETÀ 

L'Assemblea ordinaria dei Soci si è tenuta il 14 dicembre 1990 presso 
il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa. 

Il Presidente, prof. Paolo Meletti, ha aperto la seduta invitando il Segre
tario Generale ad iniziare la sua relazione. 

Il Segretario Generale ha così illustrato l'attività svolta dalla Società 
nel corso dell'anno, sottolineando l'ottima riuscita dei due volumi degli Atti 
pubblicati, ed ha riferito - in qualità di Segretario alla Palaeontographia 
Italica - sulla riuscita del Val. LXXVI (finito di stampare nel dicembre 
1989), dedicato a palinoflore del Paleozoico inferiore del Baltico. 

Nell'ottobre del 1990 è inoltre uscito il volume LXXVII della Palaeonto
graphia Italica, dedicato a faune paleozoiche di varie località contenente 
i seguenti lavori: 

Stouge S., Bagnoli G., Lower Ordovician (Volkovian-Kundan) conodonts from 
Hagudden, northern Oeland, Sweden. 

Perri M.C., Spalletta C., Famennian conodonts from cIimenid pelagic lime
stone, Carnic Alps, Italy. 

Conti S., Upper Ordovician Bryozoa from Sardinia. 

Per il 1991 è prevista la stampa di una monografia sui Trilobiti del 
Cambriano inferiore della Sardegna sud-occidentale, opera del Dr. G.L. Pil
lola dell'Università di Rennes. 

Il prof. M. Tongiorgi ha informato l'assemblea sull'opportunità (già di
scussa ed approvata in Consiglio Direttivo) di trasformare la Palaeontogra
phia Italica da raccolta di mano grafie in rivista, con cadenza annuale, per 
favorirne la diffusione ed avere più facile accesso a contributi finanziari 
da parte di Enti Pubblici. 

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

Per quanto riguarda la serie A il prof. F. Sartori ha riferito sullo stato 
di avanzamento del volume 97 (1990), non ancora chiuso: sono arrivati 15 
lavori (di cui 7 già in prime bozze) ed altri 3 sono preannunciati. Gli argo
menti trattati sono: paleontologia (4), geologia (I), biostratigrafia (3), mine
ralogia (2), idrogeologia (I), antropologia-paletnologia (4 + 3 preannunciati). 
Si prevede quindi un volume piuttosto consistente (circa 300 pagine). 

Il prof. Sartori ha lamentato però una generale disattenzione degli au
tori rispetto alle «norme di stampa», cosa che impone un grosso lavoro 
aggiuntivo di correzione, e ha chiesto pertanto l'autorizzazione a respingere 
all'autore i testi anche per le sole revisioni formali. Ritiene necessario inol
tre anticipare la chiusura dell'accettazione dei lavori per il prossimo volu
me (VoI. 98 - Anno 1991 -Serie A) al 15 ottobre 1991. 

La situazione editoriale del volume della serie B è stata quindi illustra
ta dal prof. F. Garbari: il volume 97 (1990) sarà composto di 19 lavori di 


