
Verbale: 
Riunione del Consiglio Direttivo della S.I.M. 
(Napoli, 9 aprile 2016) 
 
Il giorno 9 aprile 2016, nei locali messi a disposizione dal Dipartimento di Biologia - Complesso 
Universitario di Monte S. Angelo, Università degli Studi di Napoli Federico II, in via Cinthia 25, 
Edificio 7, 80126 NAPOLI,  alle ore 10,30 si tiene la riunione del Consiglio Direttivo della SIM 
con il seguente ordine del giorno: 
 
1) Relazione del Tesoriere 
2) Relazione del Direttore Scientifico, stato del Bollettino Malacologico 
3) Relazione su Notiziario contributi 
4) Relazione su stato soci paganti e non 
5) Adesione FISNA 
6) Adesione soci al Bollettino digitale, situazione attuale 
7) Accettazione preventivi per stampa digitale 
8) Sede societaria e magazzino stampati 
9) Varie ed eventuali 
 
Presiede la seduta, a norma di statuto il Presidente Paolo Russo, sono presenti i consiglieri: Maria 
Pia Bernasconi, Paolo Crovato, Maurizio Forli, Nicola Maio, Giuseppe Martucci, Agnese 
Petraccioli, Walter Renda, Ignazio Sparacio. Franco Agamennone ha dato delega a Paolo Crovato 
mentre Ermanno Quaggiotto ha delegato a rappresentarlo il Presidente, Paolo Russo. 
 
Il Presidente Paolo Russo, apre la seduta e dà inizio alla discussione sui punti all’ordine del giorno, 
leggendo la relazione del Tesoriere Franco Agamennone, impossibilitato ad essere presente (vedi 
allegato). In sintesi la situazione contabile, aggiornata a fine marzo scorso, è positiva ed in linea con 
le previsioni di bilancio, anzi dovrebbe a fine anno, superare le stime previste essendoci una 
contrazione delle spese dovuta ai minori costi di stampa ed invio dei Bollettini in formato digitale 
per i soci che hanno optato per questa soluzione; inoltre si registra un leggero incremento dei soci. Il 
Segretario Maurizio Forli, essendo l’estensore della nota contabile non può che concordare con il 
Tesoriere confermandone l’analisi. I consiglieri prendono atto e approvano. 
Si passa quindi al secondo punto ed il Presidente informa circa lo stato dei lavori ricevuti per la 
pubblicazione sul Bollettino Malacologico, riportando quanto confermato dal Direttore Scientifico 
Bruno Sabelli (vedi allegato). Al momento il prossimo numero del Bollettino previsto per il mese di 
Giugno, è già completo essendo pervenuti ed accettati sei lavori, per circa settanta pagine di 
pubblicabile, come informa anche Paolo Crovato che cura i rapporti con la fotocomposizione e 
stampa. Anche per il Bollettino da pubblicare a Dicembre sono già stati accettati o ancora in 
revisione, almeno altri sei lavori malacologici che garantiranno la regolare pubblicazione della ns 
rivista scientifica principale. Il Presidente dà lettura di un messaggio del Co-Direttore Scientifico 
Paolo Giulio Albano, circa la situazione sulla possibilità di unificare le pubblicazioni scientifiche 
delle varie associazioni europee, allo scopo di pubblicare un unico bollettino malacologico europeo 
di valenza internazionale (vedi allegato). Il processo e’ ancora in corso e richiede tempo affinche’ 
venga steso un progetto editoriale e finanziario e affinche’ le varie societa’ potenzialmente implicate 
prendano decisioni. Si concorda di dare ancora tempo e massima fiducia ad Albano per 
rappresentarci in questa operazione. 
Paolo Crovato prende la parola per relazionare sullo stato della preparazione del Notiziario, in vista 
della prossima pubblicazione, inoltre legge una nota a tal proposito inviata dal Tesoriere. Tutti i 
presenti concordano con l’intenzione di far diventare il Notiziario contributi, una rivista 
malacologica più completa ed interessante anche, e soprattutto, per i malacofili ed appassionati di 
collezionismo di conchiglie a tutti i livelli. Il consigliere Ignazio Sparacio, redattore del Notiziario 



Contribui rileva la necessità di uniformare la struttura dei contributi per dar loro un’impostazione 
più precisa ed uniforme dal punto di vista editoriale;  si dà mandato a Ignazio Sparacio, di redigere 
delle norme per autori per la nuova versione del Notiziario, sulla falsariga di quelle in uso per il 
Bollettino Malacologico; naturalmente si terrà  conto della veste più divulgativa ed agile rispetto al 
Bollettino. Per caratterizzare la nuova pubblicazione si decide di cambiare l’attuale denominazione 
di Notiziario e trovarne un altra più consona alla nuova idea di rivista malacologica a più ampia 
diffusione. Le varie proposte fatte al momento non appaiono convincenti per cui si stabilisce di dare 
ancora due settimane di tempo ai Consiglieri per consultarsi e   trovare il titolo più adatto e 
soddisfacente per tutti. Si incarica Nicola Cosanni di provare a fare delle prove di stampa della 
copertina della futura rivista per trovare un aspetto quanto più accattivante possibile, 
indipendentemente dal futuro nome scelto.  
Inizia quindi la discussione sul quarto punto dell’ordine del giorno, riguardante lo stato delle 
adesione sociali, vecchie e nuove, stato delle quote associative versate, morosità o meno dei soci. 
Alla fine marzo scorso i soci italiani, iscritti per l’anno 2016, risultano 291, di cui 57, risultano 
morosi per l’anno 2014 o 2015. Alcune quote sono state recuperate recentemente e si decide di 
continuare ad insistere presso i soci non ancora in regola, al fine di recuperare quante più adesioni e 
quote possibile. Pur avendo recuperato o tagliato circa una cinquantina di soci non paganti per gli 
anni precedenti, ai quali era stato sospeso l’invio delle pubblicazioni, riducendo comunque al 
massimo le perdite, purtroppo ci sono ancora delle situazioni di difficoltà, che variando spesso da 
caso a caso, non permettono in definitiva, di trovare una soluzione univoca applicabile a tutti. 
Poiché si valuta di poter recuperare ancora alcuni soci morosi, si decide di continuare a tenerli in 
seno all’Associazione ancora per il 2016, dopodichè si provvederà a ratificarne la decadenza. 
Si passa ad affrontare il rapporto con la FISNA (Federazione Italiana di Scienze della Natura e 
dell'Ambiente), ultimamente trascurato. I versamenti delle quote sociali SIM nei confronti della 
Federazione sono stati regolarizzati ed il Presidente parteciperà alla prossima riunione collettiva, 
che si terrà in Roma, presso l’Università La Sapienza, per ribadire il nostro intento ed interesse a far 
parte di detto Organismo. Il presidente Paolo Russo chiederà al consigliere Alessandro Ceregato di 
restare come referente SIM in seno alla Fisna e se questo non fosse possibile, cercherà una 
soluzione alternativa. Il CD approva. 
 Paolo Crovato illustra alcuni preventivi per la stampa digitale del Bollettino Malacologico e 
contestualmente informa sul numero dei soci che hanno aderito alla nuova modalità di associazione 
che prevede l’invio delle pubblicazioni SIM, in formato digitale. A fine marzo risulta che hanno 
aderito a questo formato 48 soci mentre ancora 218 hanno preferito continuare a pagare la quota 
annuale che prevede l’invio delle pubblicazioni cartacee. Ai 218 soci si devono aggiungere 43 soci 
scambisti per un totale di 261 pubblicazioni stampate da inviare. Essendoci ancora alcuni soci 
stranieri che non hanno regolarizzato la loro quota annuale, non è dato sapere con certezza il 
numero totale dei cartacei ma si presume, in base agli anni precedenti, che il numero complessivo di 
tali pubblicazioni, siano circa 370. Per quanto riguarda i preventivi che variano in base al peso e 
qualità della carta, Walter Renda chiede se al variare del numero delle pagine, varia o meno il costo 
totale della pubblicazione. La risposta è affermativa essendo le proposte fatte in modo tale che i 
costi siano ripartiti secondo il numero delle pagine complessive. Si dà mandato a Paolo Crovato, 
che tiene i rapporti con la composizione e stampa del Bollettino, di trovare la migliore soluzione 
possibile tra qualità e prezzo, tra i preventivi presentati. E’ stato dibattuto sull’opportunità o meno 
di inviare i pdf del Bollettino direttamente ai soci, o di caricarlo nell’apposita Area Riservata del 
Sito SIM e si propende per quest’ultima soluzione, incaricando il webmaster Walter Renda di 
attrezzarsi a questo scopo.  
Circa la creazione di una newsletter da utilizzare per i soci, si dà lettura di una nota di Nicola 
Cosanni che pone l’attenzione sulla necessità di provvedere alla verifica degli indirizzi mail dei soci 
in ns possesso ed a provvedere ad un eventuale aggiornamento tecnico informatico per la 
realizzazione del servizio. Si rimanda ad accordi da prendere tra lui ed il webmaster per ottimizzare 
il risultato finale.  



Il segretario conferma la necessità dello spostamento urgente del magazzino stampati dalla sede per 
urgenti problemi logistici, in seguito alla ristrutturazione in corso al Museo di Scienze Planetarie di 
Prato, che ci ospita. Si decide  di vendere ed alienare parte dei vecchi bollettini di cui alcuni numeri 
sono in sovrabbondanza, eventuali rimanenze potrebbero trovare ospitalità presso il Museo 
Universitario di Chieti; si stabilisce inoltre di pubblicare sia sul sito SIM che sulla pagina Facebook 
l’elenco dei numeri disponibili già redatto dal Segretario Maurizio Forli. 
       
 
 
 
Non avendo altro da discutere e deliberare la seduta viene sciolta alle ore 17 e 30 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Napoli, 9 Aprile 2016 
 
Il Presidente         Il Segretario 
Paolo Russo         Maurizio Forli 


