NOTIZIARIO DELLA SOCIETÀ

L'Assemblea ordinaria dei Soci si è tenuta il 14 dicembre 1992 presso il
Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa.
Il Presidente, Prof. Paolo Meletti, ha aperto la seduta con un breve discorso di benvenuto facendo poi presente il non facile iter con cui è stato ottenuto,
anche per il prossimo anno, il piccolo contributo finanziario che generalmente elargisce l'Università di Pisa alla Società Toscana.
Ha quindi invitato il Segretario Generale ad iniziare la sua relazione.
Il Prof. Marco Tongiorgi ha illustrato l'attività svolta dalla Società nel corso
dell'anno sottolineando l'ottima riuscita dei due volumi degli Atti pubblicati.
In qualità di Segretario della Palaeontographia Italica, ha riferito che è stato
appena finito di stampare il volume LXXIX (1992) contenente:
AZZAROLI A., The cervid genus Pseudodama n.g. in the Villafranchian of
Tuscany.
AZZAROLI A., MAZZA P. , The cervid genus Eucladoceros in the early Pleistocene of Tuscany.
MAZZA P., RUSTIONI M. , Morphometric revision of the Eurasian species Ursus etruscus Cuvier.
BERDoNDINE E., The moas of the Florence collection.
KOUFOS G.D., Early Pleistocene equids from Mygdonia basin (Macedonia,
Greece).
È già in programma un nuovo volume riguardante le faune a mammiferi
del Plioquaternario italiano.
Il Segretario si è detto comunque preoccupato per la situazione finanziaria della Società Toscana dovuta alle sempre maggiori restr izioni con cui i vari Enti (come ad esempio il Ministero dei Beni Culturali) elargiscono
finanziamenti. Si propone di interessare personaggi di vasta cultura, impegnati
anche a livello parlamentare, per far presente l'importanza ed il grande interesse storico e scientifico che riveste la Biblioteca della Società Toscana di
Scienze Naturali, la sopravvivenza della quale è legata alla pubblicazione delle Memorie degli Atti della Società.
Il Prof. Tongiorgi cede quindi la parola ai Segretari agli Atti per illustrare
la situazione dei nuovi volumi in corso di stampa.
Sia la Prof. E . Menesini, per quanto riguarda la Serie A, che il Prof. F. Garbari, per quanto riguarda la Serie B, pur non entrando nei dettagli dei lavori
in corso di stampa sugli Atti, assicurano sulla validità e consistenza degli elaborati accettati per la stampa. Anche per il prossimo anno quindi i due volumi
si preannunciano interessanti e scientificamente molto validi.
Segue quindi la relazione dell'Economo-Cassiere Dr. A. Rau che illustra
il bilancio consuntivo 1992 ed il bilancio preventivo per l'anno 1993.
È stata poi letta la relazione dei revisori dei conti che approvano all'unanimità i suddetti bilanci.
L'Assemblea ha infine ratificato l'ammissione di 9 nuovi Soci.

