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COMUNICATO

L'amplo dibdttito toolto dtru:rte la Assentblea GenL-
rale dei Soci in Roma il 16 gennaio si è concluso cox
il ooto unuime di ,na*enere al nostrc Notiziario la
elegonte lette tipogafr.ca che Voi conoscete e che, in
aetità, ha conlerito subito ut lusixgbiero prestigio al-
la rostra pubblicazione.

E' ttato ifluece raccomandato clte i! cottteluto e I'at
ticolazione delle rubicbe d.itentassero, per qtanto
possibile, più attroeiti e più accessibili atcbe per co-

loro che rcno ,neflo pleparcti tciefitifcomente e per

coloro che banno tthori esigerze rigoristiche pur de-

siderosi di arricchirc il ptoprio patriaoxio di cogni-

ziozi malacologicbe.

Da questo numero, quitdi, adottiamo alcune modifi.-

che al oeccbio scbema e ci auguriamo di incotttrare il
lauore possibilmette di tutti e comusque della mag-

gioraata dei nostti Soci.

Cofiermo tuttauiL quattto espoSi, con tincero uigore,

ai Soci patecipanti alla Assemblea Getede e cioè

che questo Notiziario appaltiene a trtti uoi e qùndi
dipende da tutti ,oi te potrà dioeatare una pubblica-

zione sempre più uiua e piì,t 4ttuale.

ll Dirertorc



LETTERE AL DIRETTORE

Questa'rubica sostituitce quell4 d,e "ll Presidente agli. Amici di Conchiglia
Club" ed è aperta alla collaboraziore di tutti i nostti Soci e di tutri i nostti
leltori.
Sperimentiamo con piacerc questo tuoua lotmula nella tperuflza che il did-
logo con Voi dioenti piìr se?rdto e più s ello.
Scriueteci danqae e tutte le ùostre letterc saranno pubblicate ed otterranno
risposta da noi o dalla Redzziote Scientifica o da altri Soci secondo la flateid.
Sarunno pubblicate soUanto le lettcrc filmote e corrrplere di indiizzo.

Non possiamo obbligarli! ...

Sono socio di codesto Club, pieno di iniàiative e buoni proponimenti.
Dai .rotiziari che ricevo ho scelto a caso parecchi nominadvi di soci ai quali
ho scritto ed eflettuato molti scambi favorevoli da ambo Ie pani. lvlolti altri
invece non haolo neanche risposto, Io preghcrei che per oezzo del ooti-
ziario vengano stimolati a fare scambi anche se possiedono pochissimi dop-
pioni od a.lmeno rispondere negativo. Ho scritto a voi pcrchè già altri amici
collezionisti si lamentano di c.iò. ìVIetto a disposizione di rutti coloro che
vogliono effettuare scambi moltissime conchiglie medit*ranee io cambio di
altre m-'diterranee ed esotiche.
Nella speranza che quanto chiedo sia
anticipatamente.

preso io considerazione ringtazio

ALDO BATTAGIN
\ria A. Naccari, 7
CHIOGCIA (Venczia)

Eccola acco entato nei democratici liniti delle nostre possibilità, e cioè delLa

pura e semplice segnalazioxe.
Tutlal)ia teflgo conto cbe esiste una Rubrica di questo Notiziario cbe

ti intitola aPpunto <<l Soci offrono... I Soci cercano... '> elLa quale noi
abbiamo già pubblicato (N.6/1965) il suo noae e izdirizzo quale intercssato
agli scambi.
Nott possiamo lare molto per indurre i Soci ad efettuare gli scambi
cbe Ella desideta. Probabiltnente Lei si è riuolto a coloro che non hawro
bisogno nè desiderio di scambiare cozchìglie. Non tatti i collezionisti (di cox-
chiglie come d! lruacobolli od altro) amano formcre le colleziotti sulla base

degli scambi-



Malacologi Piet?rontesi, adunata!...

La informo chc in linea di massina rron sono conrario all'interessamea-
to diretto per la costiruzione della Sczione Regionale dd Piemontc.
InJatti chiedcndo oorizie sui giacimenti di fossili intcndevo farmi promoto-
re di una gita riservata ai Piemontesi,
Per esempio: Castcl Arquato. Potete indicarmi il posto preciso dd
giacimentol Io vi Iarci un iopraluogo e loi oi occuperei ddl'organizzazionc
a colpo sicuro.
In Piemontc ci sono 15 Soci c potrei scrivere loro non appena avessi

concrete possibilità di organizzate una manilestazionc non completamente
stcrile quarc può csserc qucrla di uoa .t-"* t 

il..lrrtj;o spaNDoNARo

XhDon 
T f-aaaui' to

Grazie- Abbiamo bisogno di Soci come Lci che sappiano suonare l'adu-
nata dei malacologi picntontesi- E ci sembru cbe Lei qbbia i ntmeri pter auete
succesrc.
Molto lodeaole ed oppottrno il progetto di uxa gita a Cottel Arquato.
Ci lrooerò, q molto pane per i d,e i robusti o sensibili » di quflli ri inte-
ressano ai itrottomenti lossili. Ma tot uogliamo delraudare Lei e gli Amici
delle gioie che potfinto procurani articipando quello che i Soci dclla Sezione
della Lombatdio htnno scoperto in detta località.
Pet I'abicazione del giacime*o ron avtà dificoltà. Comunqre ,ton ,ntn-
cbi di lere aza doperosa oisita al molto gentile ed ospitale Patroco di Castel
Atquoto che Le sarà guida assai. preziosa.
Buora lortuna e noa dimenticbi di mandarci una relazioae di quanto
orgatizzera.

Cercasi Dirigente!
.Ho ricewto con piacere Ia Vosta de1 16-1. Certo è che sarcbbe uaa
gran bdla cosa far sotgcre, in una città comc Genova, una sedc regionalc
del Conchiglia Club. Io per contribuirc a qucsta idea potrei ccrcarc la sedc
c mctteroi in contatto con i soci residenti a Genova; pcrò io sono abbastanza
giovane e studcnte. Ho infatti sedici anni e quindi non sono molto libcro
nellc mic azioni, pertanto cerchcrò di vcdere se c'è qualchc pcrsona più
anziana pc mctterla comc dirigcnte. Ad ogni modo vi terrò informati su-
gri cvcnti. 

f,l\)3.*#ìl]*J,
GENOVA

E cotlorteoole cbe ur n abbastanza giouarc » (L6 ami!\ omntetto che
sarebbe ate bella cose organizzare una Seiiore Regiode della Liguria a

Getoaa; ma è anche scoraggiante che neppute un n abbastarzc anziano ,
tru i nostti Soci ligrti ne abbia preso I'iniziatioa. Cbi saù dunque il primo
Incaricato di Sezionc Regionale... di nomina giooa le?

)



Collezione su cartellone!

Siamo alunnc della l' Classc Femminile E della Scuola Media « Guglicl-
mo Marconi » di Biella e avendo raccolto numerose conchiglie al mare vor-
remmo conosccre il modo di applicarlc ad un cartellonc pci una collezione.

Alunnc la. Fcooiailc E

Fr'li"i"til,fi *--'
Vorrei sapere anch'io come si possono applicare cgnchiglie ad tn car-
tellote pet aru colleziorc!
Ho giruto la ricbiesta agli esperti e conzanque da quì prego i nostri
Soci e lettoti di aiutarc queste braoe bambine possibilmente etitand.o d,i sug-
getite I'aso di... chiodi e martello!

Quelle 500 Lire aalgono almeno 50.000 Lire !

Domani stesso invierò il vaglia per il rinnovo dell'abbonamento (N.d.R.
dclla quota sociale 1966) e mettcrò cinquecento lire in più come donazione
ed ogni tanto mi farò vivo con altri depositi, sp'lrndo che alui soci raccol-
gano il vostro appello anche per pote! avere un Club degno di questo nome
sotto tutti gli aspetti 

sERGro F.RNAR.

Xii,S#if',',i."-",

A Lei rispordo pubblicamente da quì. Sì, quelle citquecento lite oal-
gono almexo cinquantamila lire petcbè lorse Lei le bo tottralte a qulcbe piìt
immediato di1)e hnento o bisogno. Valgoto di più petcbè conteflgotto uno
tpirito associatioo che è la ueta lotza del nostro CIub. Il danaro in qualche
modo lo si ttoad semprc; la ledeltà e l'efltusiatnto di cui Lei è così dotato
torro assai piìt dillicili da trouate. Grazie!

S fid a malacolo gic a N or d-S ud !

Nel corso della riunione tenutasi in Scde a Mi.lano il 21 corrente, ho a denti
suctti seotito oagnficare da Lei e da tutti i Consiglieri intervenuti all'As-
scmblea Ar:.nuale di Roma l'organizzazione, la corDpattszza, l'attività, la gran-

diosità, le originali trovate e chi più ae ha più ne mctta,
« di quelli di Napoli c Roma »

PROTESTO.
La sezione Lombarda è cerlamente ir grado di dare dei punti ai simparicis-
simi araici napolctaai e rcmaai. Senonchè l'indemenza dd tempo ci ha in-
fogoati c ci toviamo quindi in letargo da do:ni mesi, da guando cioè ab-

biamo manilestata la nosua vitalità con ia riuscitissima gita gmlogica di Ca'
stel Arguato.



Noo dimentichi, caro Presidcnte, che il nostro è un lctargo apparentc. Noi
siamo, mi scusi il macabro palagone, comc qud cadavere che, creduto tale,
ad un certo punto si è levato dalla cassa fra lo stuporc dci prescnti.
Ella sa che ogni venerdì sera, puntual.:aente, piova, ncvichi o anncbbi, molti
soci lombardi si ricovano nci locali di una pasticceria oilanesc ovc, (ra un
grappino, una sambuca ed una bclla pipata, si discutc di conchiglic, pcscc.
cani, murenc, im-oersioni, battdli c zuppe & pesce, ci si scambiaoo coochi-
glie, opinioni, libri scienti6ci e si tracciano le prossimc iniziative creandone
lc preoesse,
Ma Le pare dre se a Milano avcssimo il bcl sole di Napoli e Roma ci rin-
taneremmo come ola siamo costretti a fare e non ci. scatenelemmo, invece,
come si scatenano quei nostri Amici?
Ad ogni modo, chi vivrà vcdrà.
E si potrà dare il caso (noo è una ptorDcssa Era un desidcrio) chc Ia sc.
zione Lombarda riesca purc, nd corso delle prossioe iniziative rcgionali, a

racimolare qualchc modesto contributo di cui lare dooo all'Associaziooe.
Vedremo allora sc gli amici napoletani e romani (e tutti gli altri, namral-
mentc) sapranao fare altrettanto.
Mi perdoni lo sfogo; senza rancore, con i più cordiali saluti.

PIERMARIO MONIANARI
Via Frà Bartoloroeo, lJ
MILANO

Se not conoscessi la sirce tà della Sua amicizic dovrei limitarmi a rhpon-
dere: ma Lei ouol proprio metterwi ,tei guai?
Mi prorerò a rispoxdetLe lace o appello d tutte le mie risorse di diplo-
mazia per.-, eaitarc una nuoua versione della "guerra di secessiote malaco-
logica lra Nord c Sud". lntdito cot, Sua buona pace Le conlermo quanto
hanno rìletito i Consiglieri "ambrosiani" sulle lodeuoli capacità orga zzatiae
degli Amici romani (itt ue tà d.ouremmo escluderte gli Anici rapoletari che

futono... aumerosatuente arsenti!). D'altra parte Le do qtto che "quelli" del-
la Sezione della Lombardia si danno un graa-da-fare in occasione delle risnio
settirnanali e quirdi sono turt'altro che in letargo,
Però nor credo cbe gli elenti metereologici riaflo, rispeltiuarnente, ufl itci-
tafleflto od una remora (per quelli del Sud e per quelli del Nord\ a srolgere
attività ossociatite. Le concbiglie tono sernpre belle ed affascinatlti, cot il sole
o col le tentpeste, sui loadi marini o tei castetti dellc collezioni (purchè aon
si depo:iti su esse la poluete dell'indiferetza!), tra le mani incaute di una
« bellz Signora milalese " cbe lece passare alcuni attirni di luminoso terrore
negli occhi di un lamoto collezionista rofiato oPP*t€ xei cestelli <da me-
rcndinq » di ul nostro Consigliere-prolessore.
Detto quetto mi sembra assai encomiabile la sfida da Lei lanciata a « quelli
d.el Sud ». E così cbe abbiamo inteso ed irtendiamo mooifienlale h oita
di Conchiglia CIub. Però dico a Lei ed agli Anici lombardi che dovete agi-
tarri molto pet non ettere superati dagli Amici laziali e cddPani; Perchè
quella è getrte che fa-sul-serio!

4



Verbale dcl Consiglio Dircttivo dcl 3 Dicembre L96)

Ordine del Giono

I
2
)
4
5
6
7

Sono presenti: Il Presidente Dr. Enzo Mancini; iI Segretario - Tesoriere rag.
Italo Urio ed i Consiglieri Sigg. Vladimiro Calzone, lvliko Cataldo, Franco
Ciaccia, Aurelio Meani, Prof. Franco Lcvi Setti: assenri giustificati gl.i altri.

l) Relazione del Presidente

Il dr. Mancini lamenta che, malgrado il conlortevole andamento delle ade-
siooi, troppo pochi sono i Soci che rispondono alle sollecitazioni di inviare
materiali ed osservazioni da pubblicare sul Notiziario.
Occorre iru:anzirutto organizzarci con maggiore efiicienza e piìr precisamenre:
a) raEorzare le nosrre 6.le con altre e numerose adesioni; tutti i Soci do-
vrebbero cioè farsi solerti propagandisti presso amici e conoscenti, iavitandoli
ad aderire aJ. nostro Club;
b) per la costituzione delle Seziooi noo occolre un grande numero di soci.
In tutti i centri ove risiedooo almeno due o tre soci, questi dovrebbero riu-
nirsi ed organizzare nella loro città qualche iniziativa che attiri altri soci.
Devono inoltre essere viviEcati i rapporti lra le varie Sezioni;
c) <r Atlante delle Conchiglie »: è staro indetto un Referendum fra i Soci
e se ne attendono i risultati definitivi che verranno comunicati.

2) Relazione Finanziaria e Bilancio

11 Segretario - Tesoriere espone la situazione finanziaria alla datr odierna co-
me segue:

ATTI DEL CONCHIGLIA CLUB

- Relazione del Presidente
- Situazione fir,,alzialja e bilancio
. Convocazione dell'Assemblea ordinaria amuale dei Soci
. Costiruzione della « Categoria Soci Giovani >>

- Sede Socialc
- Composizione del Consiglio Dirertivo
- Varie

ENT RAT E:
Quote sociali
Donazioni
Proventi vari

torale ENTRATE

L. ,07.000
I16.000
10,.000

L, 928.000

5



USCITE:
Notiziario (dal n. 1 al n. 9- 10)
Spcse posuli
Cancdleria c sumpati
Spcse varie

totale USCITE

DISAVANZO

L. 77 2.700
,8.600

t45.)90
29.9r'

L. 1.007.20,

L. 7 9 .205

La suddetta situazionc, considemndo che l'anao sta per tcrminare, può prati-
catDente csscre considerata, quanto alle entratc, come biiancio consuntivo dd-
l'anno 1965, mentre allc uscite dovrà essere ncccssariamente aggiuato il costo
del notiziario n. 1l - i2 aftual-mcntc in corso di stampa.
Il bilaocio presenterà quiadi un disavarzo di circa L. 200.000. Dopo brcvc
discussione e rich.iesta di chiarimenti su alcune voci, Ia situazione ltanziatiz
viene approvata all'unanimità.
Chiedc quindi la parola il signor CIACCIA il quale fa notare che la vocc
maggiore e più gravosa delle nostrc uscitc è il. Notiziario c domaoda se la
pubblicazionc nd'attuale veste sia determinantc per un maggiore sviluppo
dclla nosna Associaziooc o sc sarebbe più produttivo destinare maggiori
fondi pcr altrc iniziative, ad esempio, riunioni, Sezioni, cccetera. Pròaone
pertanto di ridimcnsionare il Notiziario c sotlopore all'Assemblca Gcnerde
dci Soci un bilaocio preventivo lg66 cou piir soluzioni da oettere ai voti.
Il dr. Mancini risponde precisaodo chc il Notiziario è stato voluto nella veste
attuale anche pe! Eotivi di presdgio c di attazione ed anchc pcrchè egli cra
coscientc che nd primo anno non avremno potuto ofirire altri servizi ai Soci.
Invitati tutti i Coosiglicri presenti ad esprimere il loro parere sul Notiziario,
si hanno i segueati risultati:
Prof. LEVI SETTI: ritiene chc il Notiziario sia staro utile, ma suggerisce

' che forsc pet il fuuro sia meglio ofirire ai Soci l'« Adante delle Conchiglie ";Rag. URIO: proponc di scindere in due parti il Notiziario e di uscire a roesi
altemi, un rDcse con la prima parte c cioè il Nodziario vcro e proprio in
una vestc piìr dimessa ed il mcsc seguente con Ia « parte scienti.Eca » nel-
I'attuale veste tipogra6ca.
I Sigg. CATALDO c MEANI sono dell'opinione di maotenere I'attude veste,
ma di ridume la cadcnza : bimestrale o tdmes[ale.
I Sigg. CIACCIA e CAIZONE suggcliscono di non diradare Ia pubblicazione
per mantenele semprc vivi i contatti con gli associati specialmente qudli
lontaai, ma solo di ridurre la, veste del Notiziario c farlo costare il meno
possibile.

Il dr. Mancini suggerisce quindi di prescntalc all'Assemblea Gcnerale dei
Soci un bilancio preventivo per l'aano 1966 sul quale sarà aperta la discus-
sione.

6



3) Contocaiote dell'Assemblea Ordiruria Annule dei Soci

Messa ai voti la proposta di « dovc » e « quando » tenere l'Asscmblea Gc-
nerale dei Soci, si stabilisce che essa avrà luogo a ROMA iI giomo 16 gen-
naio 1966 ed al SEGRETARIO è demandato il compito di diramare la cir-
colarc relativa in tempo utile.

4l lttituzione < Categoria Soci Giooani,

Riprendendo la proposta a suo terDpo farta dal Socio Onorario Sig. SEITE-
PASSI e riproposta dal Sig. CIACCIA, si riesamina l'opportunità di istituire
una specialc categoria di Soci « Giovani » con una quota sociale ridotta a

L. 1-000. Dopo ampia discussione si decide di acccftare tale proposta limi-
tando l'età & appartenenza a talc categoria ai Soci inferiori ai 15 anni. Oc.
concndo però per l'istituzione di tale categoria una oodifica dl'art. 4 dello
Stan:to, si dccide di indire, in concomitanza del1'Assemblea Ordinaria dei
Soci, anchc l'Assemblea Straordinaria per l'approvazione della modifica-

5) Sede Sociale

Il Sig. CIACCIA cooferlla che la Direzione di « Mondo Sommerso, ha
accolto h proposta di ospitare la nostra Sede nci loro nuovi locali che saranno
disponibiLi probabilmente entro il prossioo gennaio.
Il sig. CIACCIA seguirà le trattative per dclega del Consiglio Diretdvo.

6\ Composizione del Cotsiglio Direttiao

Il Presidcntc ringrazia gli undici Consiglieri che a srro tempo accettarono
I'incarico, ma gradLcbbe da alcuni una collaborazione piìr attiva. Propooe che
gli incaricati di Sczione facciaoo parte. di diritto, del ConsigLio Direttivo e
propoae inoltre la aoroina del Socio Dr. Picrmario MONTA.T\ARI a Con-
sigliere. A ulc scopo si ritiene oppormna una modi.6ca dell'art. 7 ddlo Sta-
tuto, oodiEca dre verrà sottoposta all'approvazione dei Soci nell'Assemblea
Staordinaria già decisa al punto 4.

IL SEGRETARIO
(F.ro Rag. I. Utio)

IL PRESIDENTE
(F.to Dr. E. Maacioi)



Verbale della Assemblea Straordinaria dei Soci

L'alorlo 1966, mese di. genoaio,_ giorno l.6,alte.ore_ 16,-10 si è riunita in Roma,prevra convocazione. l,Assemblea Straordinaria d.i §".i;; fr;"rerc e de_liberare sul segueote

Ordine del Giorno

t 
Y$É.;*l';rt. 4) delo Statuto con la istituzione della Categoria Soci

2. Modifica dell'art. 7) dello Staruto per la nom.ina di ConsislieriAssume la presidenza dell,Assen

i'i:t:fr?f 'r',#ig,f 'ilt':i.i;$i::*it-1,i.";:::',:::,,1
Constatata la valid.ità- dell'Assemblea il p_residente sotropone alla discussioneed approvazione dei Soci le seguenti modi6che ,i;,;ì;'riL 

*'""'

1. Arl. 4

Gli appartenenti all,Associazione
(omissis)
si dividono nelle seguenti categode:

- SOCI ONORARI_ SOCI FONDATORI

- SOCI SOSTENITORI_ SOCI ORDINARI
._ soct ctovANt

Alla categoria Soci GIOVANI
superiore ad anni 15. 

appaltengono tutti gli iscritti di età oon

Ii"r,:-i-Ti a.gualungue categoria appanengono ma esclusi gli appartenentiaua caregoria Soci Giovani, hanno diiirto di""o,o i; Àrì";fl; ",

(omissis)

I"i:.:,.1:P::::1,, Sosrenirori, Ordinari, Giooatti, sono tenuti al pagamentooele quote annuali hssare dal Regolamenro.

Apena la. discussione con numerosi,intervenci, che hanno unanimemente con_termato l'utilità dela isriruzione dell. car"goria S;J-Gi;r;;i"r#;rrurro perpropagandare la difiusione dele atdvirà .d1l,il;;t";;;';#i. te Scuole,sono emersi raluni dissensi in meriro. 
"l li*;;; d;x,;';*"t""ìii _", ,:.Dopo gl.i opportuai chiarjmeoti forniri dal p;.;,d.;;; i"uì"ri'ji.., ai ,"f.Jrmire, si-è proceduro alla votazione per alzata Ji;;;; "*" ""'"

La rDoclrhca starutaria nel testo proposto dal presidente vieoe approvata amaggioranza di voti.
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2. AÀ.7
(omissis)

(dopo il terzo comma si aggiunga)

Il presidente ha facoltà, qualora 1o ritenga necessario e comunque utile, di
prowedere alla integrazione del numero dei Consiglieri eletti dalL'Assemblea
e qualora esso non abbia raggiunto il magsimo di 15 Membri, mediante la no-
mina di Consiglieri scelti tra i Soci di qualunque categoria, con esclusione
dei Soci Giovani.
Detti ConsigLieri di nomina presidenziale resteranno in carica sino alla sca-
denza del mandato conferito agli altri Consiglieri.

Il Presidente chiarisce le r.agioni che lo hanno indotto a proporre la sud-
detta modifca statutaria in relazione ai crescenti impegoi programmatici ed
agli obbiettivi sempre più complessi che l'Associazione si propone di conse-
guire nell'immediato futuro.
La modifica statutaria viene approvata all'unanimità.
Esauriti gli argomenti all'o.d.g. il Presidente ringrazia e dichiara chiusa l'As-
semblea Straordinaria dei Soci,

IL SEGRETARIO
(F.to rag. Mirio D'Ubaldo)

IL PRESIDENTE
(F.ro dr. E- Nfanci.i)

Verbale della Assemblea Ordinaria dei Soci

L'anno 1966, mese di gennaio, giorno 16 alle ore 17,30 si è riunita in Roma,
previa convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci per discutere e delibe-
rare sul seguente

Ordire del Giottto

Relazione generale del Presidente sul'atrività sociaie nell'anno 1965
Relazione economica-6nanziaria dell'anno 1965 e bilancio preventivo del-
l'anno 1966
Notiziario n Conchiglie , e Atlante delle Conchiglie del Mediterraneo
Sezioni Regionali
Varie

Assume la Presidenza dell'Assemblea a norma dell'art. 10 dello Sratuto il
Presidente dr. Enzo ùIANCINI il quale chiama alla funzione di segletalio
il Rag. Mirio D'UBALDO il quale accetta ringraziando.

Constatata Ia validità dell'Assemblea in seconda convocazione il Presidente
procede alla introduzione degli argomenti all'o.d.g. proponendooe la discus-
sione singola secondo I'ordine predisposto.

i_
2.

3.
4.
5.



Relazione del Presidente

Inaanzitutto porgo, anche a nome del Consiglio Direttivo, un afiettuoso
ringraziamento ai Dirigenti ed ai Soci della Sezione del Lazio per avere entu-
siasticamente accolto ed ospitato questa Assemblea Generale dei Soci, ed uo
particolare ringraziameoto alla Dhezione del Museo Civico di Zoologia che
ha generosaocnte messo a disposizione i locali in cui siamo riuniti,

Situaziore Soci

Quando assunsi il gravoso incarico, afiidatomi dalla vostra Educia e

benevolenza, di presiedere all'attività del nosto CONCHIGLIA CLUB resi
subito noto il mio convincimento chc gli studiosi-ed i collezionisti di conchi-
glie marine e telrestri fosscro io ltalia una numerosa legione, forse non rDeoo
oumerosa e non mmo attiva di quelle che vivono in altri Paesi del mondo.
Dichiarai che questo prezioso patrimonio intellettuale e culturale dovcva
essele <( scoperto nella sua dimensione vera » ed « utilizzato per vivificare e
persino giusti{icare » l'esistenza di un'associazione come Ia nostra.
Chiesi esplicitamente che i molti appassionati di malacologia si cari-
cassero del nostro stesso entusiasmo e della nostra stessa fiducia per dare
un valido, anzi cssenziale, contributo di idee, di opere, di mezzi finanziari alle
nostre non lievi fatiche.
Parve evidente che Ie nosfte ottimistiche previsioni, che discendevano
già da un positivo risultato di un'indagine coodotta a titolo di ceosimento
fossero {ondate se appena in due mesi dalla sua costituzione il CONCHIGLIA
CLUB ebbe l'adesione di 66 soci; cioè le iscrizioni si erano succedute al
ritoro di due al giorno.
Ma già al terzo mese (marzo 1965) la media si abbassò ad una sola isoi'
zione al giorno. Tuttavia il risultato rimaneva confortante facendoci iotrave-
dere i1 traguardo di almeno 100 adesioni nel primo anno di vita.
Facemmo appello innanzitutto aLla collaborazione di tutti cololo che
plontamente aderirono alla nostra iniziativa affinchè si prodigassero nel
fare proseliti.
Rivolgemmo, in particolare, un aEettuoso iavito alla coerenza ai molti
colleziooisti o comunque interessati alla malacologia che avevano risposto
positivamente al primo censimenro esplotativo ma che non ritenevano ancora
di aderire alla Associazione. Li invitammo ad accordarci Ia loro {iducia e
nello stesso tempo a dirci chiaramente, lealmente, quali fossero a loro libero
giudizio i punti oscuri della nostla organizzaziooe che Ii rendevano titubanti
o scettici.
Non avevamo, come ooq l'abbiamo neppure o!a, alcuna pretesa di avere
ploglammato rutto e bene affinchè gli scopi sociali fossero conseguiti nel
modo migliore, ma proprio per questo motivo ci occorreva, come ci oc-
corre adesso, il conforto della.loro solidarietà concreta e noo soltanto .< pla-
tonica »> quale poteva essere quella manifestata in sede di indagine preventiva.
Abbiamo insistito, forse sino alla petulanza, per attirare questi « indif-
ferenti, con esoltazioni, con promesse, con l'impegno concrètamente man-
tenuto di arricchire il nosto Notiziario di notizie, studi, schemi classificativi,

10



con l'iocoraggianento alle Sezioni Regionali a manilestare tutta la vitdità di
ori fossero e sono capaci.
Ma la situaziooe Soci nou è sostarzialmcnte mutata pur dovendosi
considemre, conlortevole e promettentc il traguardo dei circa 160 iscritti
alla fine del 1965.
Un taguardo soddisfacente sia per quaato è taducibile in « vil mo-
neta » pari a circa 500.000 lire di introiti per quote associative anauali
sia per quanto è valutabile in forza viva ed operante che sostieqe la nosta
Associazione.

Notiziario < Concbiglie »

Ma è evidente, come sarà meglio esposto nella Relazione Finanziaria
che seguirà, che l'ammontare di tale introito non era e non è stato neppure
sulficiente a coprire lc spesc di un Notiziario, a cadenza mensile nelle inten-
zioni e ndle promesse, ma poco meno che bimesuale nella realtà (8 nu-
meri in 12 mesi).
Di piùr; per evitare che il Notiziario « Conchiglie » diventasse una
rnonotona pubblicazione dei tediosi monologhi del Presidente e Direttore
Responsabile e di quelli, meno tediosi rna coElunque didattici senza dibat-
tito, del Redattore Scientifico, raccomandai con appassionati incitamenti di
dare un intenso, sistematico contributo di collaborazione di tutti i Soci e
di tutti i lettori.
Era e rimane mio fermo convincimento che la ricchezza degli argo-
menti, la varietà dei problemi, la vastità dei dubbi, l'importanza delle opi-
nioni discordanti anche a livello dei più dotati e dei più documentari stu-
diosi e collezionisti, dovrebbero od avrebbero dovuto creare l'arduo ma
gradito imbarazzo della cernita del materialc da pubblicare su ogni numero
del Notiziario.
In realtà la Redazione di « Conchiglie », tla le altre fatiche, ha dourto
escogitare i più impensati espedienti per attingere notizie, per procurarsi
temi malacologici, per documentarsi, affinchè ogni nuoero del Notiziario
si maotenesse ad un livello di interesse almeno deceote.
Speraomo che le vacanze estive, come esortai nel numero di giugno,
fosseto la buona occasione pet molti soci di operare ilteressanti ritrovamenti
da segnalare, attraverso il Notiziario, alla attenzione di tutti i lettori. Solle-
citai nuovamente i nostri Amici, che mi permisi di de6rlire « tloppo silerr-
ziosi », alla collaborazione attiva delle loro esperienze pratiche per dare il
via ai dibattiti, alle discussioni, ai dubbi. Ma il risultato è rimasto negativo,
quindi scoraggiante, Sembrò persino, ad un celto momento, che il Noti-
ziario, unica maDi{estazione di vitaiità del nostro Club, costituisse una
strada sbagliata per eccitare l'interesse dei Soci e quindi la loro collabora-
zione.

Athrte delle Conchiglie

Da quì nacque l'idea, tenuta per lungo tempo in saggia incubazione,
di proporre lz rcahzzazione del famoso o Atlante delle Conchiglie " che
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semblava essere Ia « chiave preziosa » pe! aprire Ie bronzee porte dell'in-
differenza.
Per due validissimi motivi, dei quali abbiamo avuto indiscutibile con-
ferma, ci limitammo a « proporre » l'attuazione dello Atlante: il primo di
ordine squisitamente finanziario; il secondo di ordirre squisitamente demo-
cratico. L'uno e I'altro strettamente collegati.
Infatti ul'opera come l'Atlante delle Conchiglie costituisce prima di
tutto un grosso impegno finanziario che non consente, se non si lrrole cor-
rere l'avventura, facilonerie od eccessivi ottimismi. Tanto meno lo consente
Ia responsabilità di impegnare, amministrare e spendere il danaro dei Soci.
E così democraticamente abbiamo lanciato il ., referendum ».
Ma anche questo sondaggio ha fornito risultati sconcertanti e persino
di difficile interpretazione per le molte contraddizioni che ha messo in luce.
Comunque lestiamo alle cifre. Su 160 soci interpellati soltanto 8l han-
no restituito la scheda compilata, cioe circa la metà, e di questi solsnto uno
si è dichiarato disposto a velsare un contributo di L. 10.000, dando subito
prova concreta di tale buona disposizione allegando I'importo. Alcuni hanno
persino rifiutato, pur dando voro favorevole all'attuazione dell'opera, di
sottosctivere l'impegno a versale la quota minima di L. 2.000, che taluni
hanno persino definito " irrisoria ».

Evidentemente il progetto dell'Atlante delle Conchiglie d'a realizzare
a cura della nostra -Associazione od è sbagliato od è immaturo, Tuttavia
consentitemi, quale vosto Presidente, di dire tutta Ia nostra amarezza di
non essere riusciti a scuotere Ia polvere dell'indifferenza che evidentemente
si è subito depositata anche su questo ambizioso ma assai onorifico e meri-
torio progetto.
Peraltro desidero {are una doverosa citazione di quei l4 Soci, cioè
meno di 1/10 degli iscritti interpellati, che alla scheda compilata hanno
voluto aggiungere i loro commenti, i loro suggerimenti, le loro promesse
di collaborazione oltre. che di contributo finanziario. Di tali lettere sarà
data publicazione nel prossimo numero del Notiziario a commenro dei ri-
sultati ufficiali del referendum.
Ma si tatta di un numero troppo esiguo che non sposta la lancetta
delle risultanze negative e semmai conferma che l'opera progettata sembra
essere di troppo limitato interesse e quindi priva dei presupposti essenziali:
progettazione completa, finanziamento assiculato, diffusione sufficienÉ.

Sezìoni Regionali

In attuazione degli scopi sociali, chiaramente fissati dallo Statuto ed in
particolare dall'art. l, comma b), sooo state costituite tre Sezioni Regionali
che hanno preso vita nelle tre regioni piìr interessanti dal punto di vista
malacologico ed associativo. In ordine cronologico; la Sezione della Campa-
nia, primogenita, affidata al Sdcio Consigliere Sig. Miko Cataldo. ia Sezione
del Lazio, secondogenita, affidata al Socio Consigliere Dr. Ing. Gaddo Za-
nardi, la Sezione della Lombardia, terzogenita, attid,ata al Socio Consigliere
Sig. Mario Cotta Ramusino.
Sono particolarmente lieto di esprimere ancora una volta il più vivo
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compiacimento e I'affettuoso elogio ai responsabili delle tre Sezioni Regio-
nali ed ai loro aderenti per l'inrensa attività svolta durante I'anno appena
concluso e soprattutto per lo sforzo polarizzatore degli interessi malacolo-
gici iocali.
Agli elogi voglio, tuttavia, aggiungere l'esortazione ad espandere, in
democratica libertà di iniziative, i programmi di concrere atività associative
afihchè il successo irriziale venga mcglio coqsolidato e la lotza di attrazione
venga raddoppiata per aumentare costantemente le adesioni.
Ma tre Sezioni Regionali in un Paese che ha circa 9.000 chilometri
di coste bagnate dal mare, circa 6.000 chilometri di fiumi, circa 1.400
chilometri quadrati di laghi, circa 50.000 cbilometri quadrati di isole, con
una popolazione di olte 50 milioni di abitanti, sono dawero un risultato
troppo esiguo per interpretare I'entità globale degli italiaai interessati agli
studi, alle ricerche, al ccllezionismo delle conchiglie, marine e terrestri. E
tale risultato ci dice anche la misura dell'enorme cammino ancora da compiere.
Il proposito contenuto nella costituzione delle Sezioni Regionali era e
rimane quello di conseguire, attravelso esse, Ia massima capillarità organiz-
zatìva, la penetrazione delle attività del Conchiglia Club sia in senso asso-
ciativo sia in senso geografico; capillarità tanto piìr necessaria, a nostro
avviso. quaoto piìr geograficamente distribuita è Ia massa dei malacologi.
Pertanto la costituzione e l'arrività delle Sezioni Regionali rimane il
risultato oiù urgente da perseguire e conseguire, anche perchè esse dovranno
successivamente espandersi ed arricolarsi in « gruppi , di studiosi e collezio-
nisti residenti nella stessa regione della Sezione di appartenenza.
Precisai in un mio arricolo sul Notiziario n. J che le norme sratutarie
e quelle del Regolamenro non vollero intenzionalmenre indicare le modalirà
di attuazione e di organizzaziooe interna delle Sezioni Regionali perchè si è
preferito che alla formulazione di tali rnodalità partecipassero democrarica-
mente tutti gli appartenenti alle Sezioni costituite e costituende, secondo Ie
particolari condizioni ed esigenze locali, secondo le aspirazioni ed i progetri
dei gruppi interessati.
Chiesi in quella occasione, e confermo qui Ia richiesta, che tutti i Soci,
od almeno tutti i Soci dotati di lodevole intraprendenza, facessero conoscere
i loro progetti di costituzione, di regolamentazione tecnica ed organizzativa,
di programmazione delle attività delle Sezioni e dei Gruppi distaccari.
Ma sinora quell'appello è restato una evangelica .. vox clamanris in
deserto ,r!

Programmi e prcgetti per l'Anno 1966

Con una visione realistica delle incerte vicende cui sarebbe andata in-
contro la nostra Associazione durante il primo e quindi più difiicile anno
di vita, noi non ci siamo fatti soverchie illusioni di raggiungere importanri
traguardi nel breve arco dei primi dodici mesi di attività. Quindi i pochi
risultati conseguiti ncn ci hanno deluso.
Tuttavia abbiamo speruto che, scusatemi se mi ripeto, aftiorassero ten-
denze, suggerimenti, collaborazioni, che ci aiutassero a formulare progetti e

programmi almeno per il secondo anno di vita associativa.
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E poichè, salvo qualche lodevole eccezione, che tuttavia noD poteva
fare testo prer la scarsa rappresentatività interpretativa dei desideri maggio
tari, non ci è stato possibile conoscere il pensiero e le aspirazioni dei nostti
Soci, il Consiglio Direttivo ancola una volta ha dovuto « inventare » un'al-
ua iniziativa da realizzare appena possibile e se sarà resa possibile dalla so-
Iidale, concrcta collaborazione di turti.
Ve ne rendo partecipi unicameote oer assicurarvi che, pur non volendo
correre, _vogliamo assolutamente camminare anche se le speranze e le pos-
sibilità di attuare quel.la 'niziativa sono, ia questo momenio, assai modéstc.
Si tratta di um MOSTRA INTERNAZIONALE DELLE CONCHI-
GLIE, che a quanto mi _consta non è mai stata orgatizzata in Europa, la
gg{9_qoqà_11uq:ry _11cl,g una defirizione piìr attraènte quale, ad esempio,
MOSTRA DEI GIOIELLI DEL MARE.

Per grandi linee il progetto è così tracciato:

a) esposizione spettacolare e coreogra6ca delle più belle conchiglie che riu-
sciremo a reperire;

b\ rcaLzzazione della Mostra a Milano in locali di grande prestigio messi
probabilmente a disposizione da quella Amminisrazione Comunale;

c) articolazione della Mostra in tre sertoli, ognuno dei quali illustrativo
dei rapporti tra LE CONCHIGLIE E LA TERRA, LE CONCHIGLIE
E L'UOMO, LE CONCHIGLIE ED IL LORO PROCESSO BIOLO.
GICO.

Non mi dilungo ad illustrare qui le difiicoltà ma anche il successo ec-
cezionalmente propagandistico che incontrerà l'attuazione di un simile pro-
getto. Li potete facilmente intuire. Voglio soltanro dirvi, tuttavia, chè la
minore difiicoltà è costituita dal reperimenro del materiale espositivo. In-
fatti in una mia recente visita a Catania ho avuro un approlondito collo-
quio sull'argomento con il nostro Socio Onorario Prof. Ottavio Priolo, scien-
ziato di chiara fama e felice proprietario di una collezione di circa 5 milioni
di conchiglie; forse la più completa e la piìr bella collezione privata del
mondo che onora Ia scienza malacologica e l'Italia.
Il Prof. Priolo si è generosamente dichiarato disposto a fornire gli
esemplari più belli e pir\ rari per l'attuazione della Mostra.
Altre iniziative da programmare impegnativamenre per I'anno 1966
non sono state proposte. Nè d'alna parte mi sembrano proponibili, se vo-
gliamo come dobbiamo essere dirigenti responsabili e prudenti dell'Associa-
zione, se prima non avremo trovato una migliore soluzione al problema E-
nanziario che ci tiene prigionieri in uno spazio rroppo augusro per dare re-
spiro alie molte idee nostre e vostre, che vorremmo attuare.
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Sede Sociale

Abbiamo subito avvertito l'indispensabile necessità di disporre di una
nosra degna Sede Sociale, afiinchè gli inconti, I'organizzazione pratica ed
amministrativa, il materiale didattico (collezione sociale) e bibliografico (bi-
blioteca sociale), potessero essere piir utilmente atruati e coordinati nell'in-
reresse di tutti.
Ma la tirannia delle ristlettezze Enanziarie ci hanno fatto accantonare
sinora anche questo primario bisogno. Tuttavia non abbiamo cessato un
solo istante di dare soluzione anche a questo problema e credo di potervi
annunciare presto ed in via ufiiciale che il Conchiglia Club avrà a breve
scadenza la sua bella Sede Sociale.

Ci aiuteranno in questo s{orzo Ia comprensione e la solidarietà degli
Editori della nota ed apprezzata Rivista "Mondo Sommerso", che certa-
mente conoscete e che si è resa pariicolarmente benemerita per la divulga-
zione del collezionismo malacologico.

Ve ne dò notizia per vostra e nosrra ediEcazionel

Collaboratoù

Sento il dovere di esprimere un afiettuoso ringraziamento ed un pub-
blico elogio a tutti coloro (e purtroppo non sono molti come avrei deside-
rato!) che si sono prodigati al mio 6anco in una collaborazione senza ri
serve e talvolta persino con sacrificio personale e delle proprie attività pro-
Iessionali.

In particolare Ia mia e la vostra gratitudine va al Segretario-Tesoriere
Rag. Italo Urio che non si è mai sottratto un solo isrante al gravoso impe-
gno del suo incarico espletandolo sempre con francescana pazienza e rasse-
gnazione. Il Rag. Urio, con angelica sopportazione della sua gentile Con-
sorte e con l'aiuro prezioso del suo giovane 6glio, esperto ed appassionaro
malacologo, ha persino accolto nclla sua abiraziooe la Sede prowisoria del
Conchiglia Club sopportandone i disagi e lo scompiglio.
Un altro doveroso e gradito pensiero riconoscente va al Redattore
Scieotifrco, Sig. Sergio Aogeletti, della cui preziosa opera voi avete elo-

_quenti esempi nella parte scientiÉca del Notiziario. Il Sig. Angeletti costirui
sce un altro soÌido ed indispeosabile pilastro su cui poggiano gli ambiziosi
proerammi dellr nosrra Associazione.

A tutri i ìvlembri del Consiglio Direttivo, che mi hanno confortaro del
Ioro autorevole e competenre contributo di collaborazione e di idee, va-
dano la mia e la vostra gratirudine per quaoro hanno fatto e Ia mia e la
vostra formale richiesta di un sempre maggiore impegno a coÌlaborare per
le migliori fortune dell'Associazione.
Prima di aprire la discussione e la conseguente votazione sugli argo-
menti di questa Relazione consentiremi un'ultima esortazione alla quale vor-
rei vedere ispirati i vostri intervenri, le vostre critiche, positive o negative,
i vostri suggerimenti.
E' molto bello e molto importante avere il n coraggio delle idee ,. E
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noi abbiamo avuto tutti insieme il coraggio dell'idea di far nascere iI Con-
chiglia Club.
Ma quel coraggio resterà sterile se ad esso non (arà seguito il « co-
raggio ddle iniziative ».
Soltaoto questo consendlà un efettivo inserimento della passione e
degli interessi malacologici, culturali, scienti6ci, collezionistici, in una or-
ganizzaziote attiva e realistica che appartiene'ad ognuno di noi e che deve
avere necessariamente un suo posto preciso nella programmazione delle no-
stre attività quotidiane ed abituali. Se così non sarà, credetemi, turto rimar-
rà nel limbo delle belle cose incompiute o, peggio ancora, delle cose nate
vive ma non vitali-

La relazione è accolta da un caloroso applauso. Prima di procedere alla
discussione dei vari _atgomenti trattati, il Socio Onorario Sig. Settepassi di
Roma formula,,a titolo personale, un garbato appunto al Presidente pe! avere
o_messo un esplicito ringraziamento, con citazione, al Vice Presidànte, Dr.
Gianni Roghi, per i molti meriri da lui acquisiti sia in campo malacologico
e divulgativo sia il seno all'Associazione.
I1 Presidente si dichiara palticolarmente lieto di accogliere il meritato rim-
provero del Socio Settepassi e dichiara che si è trattato di una << volontaria >>

omissione appunto pe! dare modo ad altro Socio piìr autorevole di rilevare
tale lacula e quindi di meglio sottolineare, con la citazione separata, la pre-
ziosità dei contributi dati dal Dr. Roghi alla vita ed al successo di Conchiglia
Club. Il Socio Settepassi si dichiara soddisfatto della risposta e I'Assemblea
tributa un caloroso applauso al Vice-Presidente Dr. Roghi.
Su proposta di alcuni Soci si decide di conglobare, corÌ inversione dell'ordiae
del giorno, nella discussione della Relazione del Presidente anche gli argo-
menti indicati ai punti 3) e 4) e cioè NOTIZIARIO, ATLANTE, SEZIONI
REGIONALI.

a) Situazioxe Soci

Preso atto del soddisfacente risultato conseguito durante il primo e dificile
amo di vita dell'Associazione con I'adesione dei 160 Soci, l'Assemblea ritiene
che l'incremento delle adesioni per I'aano 1966 riceverà un'adeguato cootri-
buto dalla istituzione della Categoria Soci « Giovani » deliberata dalla As-
semblea Straordinaria. Comunque viene raccomandato l'impegno di tutti i
Soci a fare proseliti poichè al vantaggio dei maggiori proventi si unisce quello
della maggiore forza numerica e quindi rappresentativa degli interessi mala-
cologici.

6) NotiTiario << Conchiglie ,
E' stato innanzitutto discusso sè la veste tipogra6ca e la cadenza mensile del
Notiziario debbano variare per realizzare le economie che sono imposte dalle
ristrettezze di bilancio. L'Assemblea ritiene unaoimemente che la pubblica-
zione come è stata attuata sinora conferisce prestigio e dignità all'Associazione
anche in relazione alla sua dìEusione all'estero e quindi ne raccomanda sia la
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continuazione dei suoi requisiti tipografici .attuali sia la frequenza mensile
a$inchè i Soci siano costantemente informati delle attività sociali.
Accettando la proposta dell'Assemblea la Presidenza ed il Consiglio Direttivo
assicurano l'aricchimento della parte informativa con opportune modiEche
del contenuto e delle rubriche. A tale proposito il Presidente rinaova la viva
raccomandaziooe a tutti i Soci di « rompere » I'inibizione di quaoti avrebbero
irteresse e possibilità di collaborare al.Notiziario con segnalazioni, arricoli,
studi, sui loro ritrovamenti e sulle loro opinioni.
Segue un vivave dibattito in mcrito al contenuto ed alla lorma della « parte
scienti.Eca » afridara al Redattore Angeletti, cui vengono mosse talune clitiche
in merito all'eccessivo rigorismo scieotiEco che allontaoa e comunque inti-
midisce quella parte di Soci che sono meoo prepalati ad accogliere una prosa

eccessivamente scientifica che contrasterebbe con i 6ni divulgativi e piani
della pubblicazione, in armonia con gli scopi dell'Associazione chialamente
indicati dallo Statuto.
Numerosi interventi a favore e contro l'attuale « linea » si concludono con
una mozione che raccomanda di soddisfare, nei limiti del possibile, le diveme
esigenze e pertaDto di integrare ia parte scientifrca con testi di più agevole
comprensione afiinchè tutti trovino nel notiziario quanto interessa ai fini
del collezionismo malacologico.

c) Atlaìtre delle Concbiglie

Poichè i risultati del .< referendum, hanno praticamente reso i-natruabile il
progetto ad opera ed a carico esclusivo dell'Associazione, il Presidente invita
il Socio Dr. Spada di Bologna a dare relazione delìa sua iniziativa, concordata
con il Socio Angeletti di Milano, di proporre all'Editore Zanichelli di Bo-
logna la stampa e la difiusione dell'Atlante di cui si sottoLinea il vivo in-
teresse di tutti i collezionisti di malacologia.
Il Dr. Spada informa dettagliatamente che l'Editore Zanichelli si è dichiarato
disposto a realizzare I'opera che il Socio Angeletti prevede di veder realizzata
al pirì tardi alla fine del 1966. Fatre le dovute riserve sulla atrendibilità di
questa ottimistica previsione, il Presidente {a presente che prima di iniziare
più impegnative tlartative con I'Editore è necessario predisporre il piano del-
l'opera, raccogliere il materiale (illustazioni e testi), coordinare la prepara-
zione e quindi passare alla fase esecutiva. Questo importante ed imponenre
lavoro pleparatorio non consente di condividere la previsione del Socio An-
geletti in ordine alla data di uscita dell'Atlante.
Si ravvisa, comuDque, Ia necessità di provvèdere alla costituzione di un CO-
MITATO REDAZICNALE ad elevato livello scientifico che garantisca la
serietà e la precisione del cootenuto e, su proposta del Presidente, I'Assemblea
si dichiara d'accordo di procedere parallelamente sia ad approfoodire gli ac-

cordi con I'Editore sia alla costituzione del Comitato Redazionale e dà man-
dato alla Presidenza Ci procedere in ral senso.
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d\ Sezioni Regionali

L'Assemblea condivide il parere della Presidenza su.lla urgente necessirà di
vttalizzate sempre più le Sezioni Regionali già costituite e di procedere alla
costituzione di nuovc poichè si tratta di una utile articolazione dell'Associa-
zione pff attrarre Eaggioti adesioni e per sviluppare ogni possibile iniziativa
che giusti6chi l'apparteoeoza al Club specialaente da parte dei Soci isolati o
lontani. A tale proposito raccomanda che vengano costituite Se.zioni Regio.
nali in Emilia-Romagna, in Pieroonte, in Sicilia; regioni in cui risiedono
numerosi appassionati di malacologia.
Il Presidente assicura che il Consiglio Direttivo si farà promotore di ogni
i ziativa purchè ottenga una maggiore collaborazione da parte dei Soci di.
sposti ad assumere I'incarico di attuare ed organizzare Ie Sezioni.

e\ Programmi e progetti per l'Awro 7966

L'Assemblea plaude al progetto della MOSTM INTERNAZIONALE DEL-
LE CONCHIGLIE e ne raccomanda l'attuazione.

f\ Sede Sociale

Preso atto della comunicazione del Presidente i Soci approvano l'iniziativa.

Esaurita la discussione sugli argomenti della Relazione del Presidente 1'Assem.
blea ne approva il contenuto ed esprime il suo rilgraziamento alla Presidenza
per l'opera svolta.

2. Relazione econornicd-fndflzialia dell'anno 1965 e bilotlcio pteuentioo 1966

Il Presidente prega il Segretario - Tesoriere Rag. Italo URIO di leggere le
risultanze del Bilancio coosuntivo chiuso al l1 dicembre 1965 come segue:

ENTRATE
QUOTE SOCIALI:

PROVENTI VARI
DONAZIONI

Bilancio consuntiuo 1965

n. 4 Soci Onorari L. -n. 22 Scri Fondatori L. 112.000
n. 127 Soci Ordinari L. 381.000

n. 15i Soci L.
L,

511.000
108.000
451 .000

L. 1.072.000totale ENTMTE .
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USCITE:
NOTIZIARÌO (o. 8 numeri)
SPESE POSTALI
CANCELLERIA e STAMPATI
SPESE VARIE

totale USCITE

DISAVANZO

Bilancio preuefltiuo 1966

tiPo "a»ENTR.4TE:
QUOTE SOCIALI (Soci 200 * L. l.0OOr
PROVENTI VARI e DONAZIONI

L. 88r.700
» 69.350
» 150.190
»> 29.915

L. 1.t35.355

6)355

Il Presidente, prima di passare alla votazione, sottolinea come debba consi-
derarsi un latto positivo ed incoraggiante Ia limitazione del disavanzo alla
modesta cifra di L. $J55, risultato reso possibile dalla generosa sensibilità
di quanti hanno voluto dare uno spontaneo contributo di danaro a coper-
tura di un disavanzo che sarebbe stato ben altrimenti più gravoso e pleoccu-
pante. Questo atteggiamento con(ortante incoraggia ad afirontare il nuovo
anno Gnanziario con maggiore serenità, non nascondendo tuttavia che I'As-
sociaziooe dowà sempre Iare assegnamento su tali volontarie contibuzioni.
Esse tuttavia potranno essere meno gravose per i singoli se ad esse parteci-
peramo, sia pure in modesta misura, tutii o quasi tutti i Soci.

Sensibili all'appello del Presidente alcuni Soci presenti spontaneamente ver-
sano i loro contributi volontari in aggiunta alle quote associative per I'anno
1966. Il Presidente rhgrazia e comunica che nel prossimo numero del Noti
ziario sarà dato I'elenco nominativo di tutti i donatori.
L'Assemblea vota all'unanimità l'approvazione del Bilancio 196: e rinqrazia
il Segretario - Tesoriere per l'opera svolta.
Quindi il Presidente invita il Segretario - Tesoriere a dare lettura del BILAN-
CIO PREVENTIVO i966 che viene presentato in due difierenti formula-
zioni tipo << a,> e tipo ., b » come segue;

L.

L. 600.000
» 250.000

totale ENTRATE .

numeri)
e CANCELLERIA

totale USCITE

L. 850.000

USCITE:
NOTIZIARIO (6
SPESE POSTALI

L. 720.000
1l0.000

L. 850.000
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tipo «b»
ENTRATEI
QUOTE SOCIALI (Soci 200 x L. 5.000)
PROVENTI VARI e DONAZIONI

totale ENTRATE .

USCITE:
NOTIZIARIO (10 numeri)
SPESE POSTALI e CANCELLERIA

L. 1.000.000
2r0.000

L. 1.250.000

L. 1.100.000
1r0.000

totale USCITE L. 1.250.000

Aperta la discussione, da cui emerge comunque Ia conlermata volonrà di
non sacrificare la cadenza mensile del Notiziario e la raccomandazione di
mantenere immutata la quota associativa anaua di L.3.000 (per i Soci ordi-
nari che costituiscono la maggioranza), il Presidente si dichiara sostanzial-
mente d'accordo con tale raccomandazione la quale tuttavia contrasta con la
quadratum del bilancio stesso.
Pertanto chiede alla Assemblea di non procedere alla votazione impegnativa
di uno dei due tipi di Bilancio (a o b) e di afiidare alla discrezione della
Presidenza e del Consiglio Direttivo I'attuazione dell'uno o dell'a1tto a se-
conda delle esigenze che si manifesteranno durante l'esercizio, della afiltrenza
di nuovi Soci, di vari proventi che potranno derivare da alre fonti o da
iniziative delle Sezioni Regionali.
L'Assemblea si dichiara unanimemente concorde con la proposta del Pre-
sidente il quale vivamente ringrazia per la molto lusiaghiera prova di fiducia
accordata al Consiglio Direttivo ed assicura che si procederà scrupolosamente
secondo crireri di saggia ed oculara amministrazione.

5. Varie

Il Ptesidente esprime un caloroso ringraziamento alla Direzione del Museo
Civico di Storia Naturale di Roma che ha generosamente ospitato le due As-
semblee dei Soci, testimoniando ancora una volta defla sua squisita sensi
bilità ai problemi di una associazione culturale che intende ollrile tutta la
sua migliore collaborazione alla difiusione della scienza ed in particolare
della scienza malacologica,

Nessun altro avendo introdotto argomerti per Ia discussione, si procede al
sorteggio di numerose e splendide conchiglie marine genercsamente ofierte
dal Socio Onorario SETTEPASSI, dal Vice"Presidente Dr. ROGHI e dal
Consigliere CATALDO.
Terminato il sorteggio e la consegna degli esemplari ai fortunati estratti, il
Presidente comunica che la prossima Assemblea Generale dei Soci sarà te-
nuta a Milaoo dove spera di ricambiare le accoglienze afiettuose ricevute a

Roma, e dichiara chiusa I'Assemblea Ordinaria.

IL SEGRETARIO
(F.to rag. Mirio D'Ubaldo)
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Vcrbalc dcl Coosiglio Direrdvo del 21 Geonaio 1966

Ordine del Giorro

l. Modificbe ttotut. e approvate dall'Assemblea Sraordinaria dei Soci in
Roma il 16 genaaio 1966.

I1 C.D., a scguito dclla istituzione della nuova Catcgoria di Soci « GIOVANI »

(di eta non superioré a 15 anni), stabilisce la quola annua di associtzione per
deBa categoria nella mizura di L. 1.000.
Il Presidente, awalendosi della facoltà conseguente alla oodiÉca stautaria
dell'Art. 7, procede alla nomina dei seguenti Consiglieri pcr l'anno 1966:

- Dr. Ing. GADDO ZANARDI di ROMA

- Dr. PIERMARIO MONTANARI di MILANO

2. Sitadzione Soci

Alla data odierna i Soci iscritti ed appartenenti alle varie categorie previste
dallo Staruto sono: N. 188.
Dei suddctti Soci hanno puntualmente pagato la quota associativa per l'anno
1966: N. 120.
Si attcndono e si sollecitano lc quotc associative 1966 ù partc di: N. 68 Soci.
Vicne delibcrato che i Soci INCARICATI DI SEZIONE si facciano pro-
motori di sollecitazione presso i Soci appartenenti alle varic Sezioni e la
Scgreteria prowederà ad inviarc a 6ne mese I'elenco di Soci titardatari.
Il Presidente proponc chc tutti gli apiartenenti aI Consiglio Direttivo si

iscrivaoo alla categoria SOCI SOSTENITORI o, se preferiscono, si impegni
no a versare, a seconda delle proprie possibilità, una quou a titolo di
donazione una tantum.
Il Presidente si compiace ed elogia tutti i Soci che geoerosaaente e spon-
tancamente hanao versato ula donazione per la copertura del disavanzo del
Bilancio 1965 consentendone il pareggio.

3. Notiziario " Conchiglie ',
Sulla base dei voti espressi dalla maggioranza dei Soci in Assemblea Geoerale
il C.D. decide:
a) di mantenere l'attuale veste ripograÉca del Notiziado
b) di maatenere la cadenza mensile, con l'atruazione di eventuali « numeli-

doppi » secondo la disponibilità di materialc redaziooale

c) di apportare talune modifichc al contenuto ed alla distribuziooe delle ru-
briche

d) di atruare le raccomandazioni espresse in sede di Assemblea Generale
dei Soci quanto alla Pane Scientifica

e) di costituire un COIvIITATO REDAZIONALE composto dei Soci:
Dr, E. lv{ancini, Diretrore Respoosabile; Sig. S. Angelerti, Red. Scient!
6co; Rag. I. Urio; Sig. F. Ciaccia; Dr. G. ù[essina; Sig. V. Calzone ; Dr. P.
lvlontalari.
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4. Atlante delle Conchiglie del Mediterraneo

A seguito della iniziativa iltrapresa dai Socio Dr. Spada di Bologna e del
Socio Sig. Angeletti di Milano si delibera:
a) di dare mandato al Plesideote di prcndere i contatti preliminari con l'E-

ditore Zanichelli di Bologna per il tramite e con la collaborazione del
Socio Dr. Spada di Bologna;

b) di interpellare i seguenti Soci se intendono assumere l'incarico di par-
recipare al COMITATO REDAZIONALE per I'Atlante:
Prof. PRIOLO di CATANIA; Prof. PARENZAN di TARANTO; Prof.
PIERSANTI di ROMA; Dr.ssa GARGALLO di ROMA-SIRACUSA;
Sig. SETTEPASSI di ROMA.

5. Sezioni Regionali

Nel.l'intento di dillondere la costituzione di altre Sezioni Regionali, quale isti-
tuzione valida ed efiicace per estendere le attività della Associazione, si de-
iibera di aftidare l'incarico ai seguenti Soci:

- 
Dr. GIOVANNI SPADA, Via S. Felice 26, BOLOGNA
Sezione EMILIA e ROMAGNA

- 
Rag. LIBERO SPANDONARO, Via Don T. Canestri 10, ALESSANDRIA
Sezione PIEMONTE

- 
Dr.ssa GIOVANNA GARGALLO, Via Casoletto J20, ROMA
Sezione SICILIA.

La Segreteria prowederà a fornire ai suddetti Incaricati l'elenco c gli indi-
rizzi dei Soci residenti nelle rispettive Regioni.

6. Mostra Internazionale delle Concbiglie

Constatato f interesse e preso arto degli incoraggiamenti espressi dalla As-
semblea Generale dei Soci il Consiglio Direttivo raccomanda di promuovere
ogni possibile iniziativa per I'attuazione di questa importante manifestazione.
A tale scopo si procederà appena possibile alla formazione di un COMITATO
PROMOTORE-

7. Sede Sociale it Milano

Il Consigliere Ciaccia conferma che la Direzione della Rivista « Mondo Som-
merso » ha definitivamente accolto la richiesta di ospitare la SEDE SOCIALE
dell'Associazione nei locali in corso di allestimento in Via Vieoni 11, Milano.
Detti locali dovrebbero essere disponibili entro il mese di febbraio. Il Con-
siglio Direttivo ne prende atto e raccomanda al Consigliere Ciaccia di man-
tenere i necessari contatti e di riferirne appena possibile.

8. V arie

II Presidente ed il Consigliere Ciaccia rilevano dre alla presente riunione di
Consiglio sono assenti la maggior parte dei Consiglieri mentle sembrava le'
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gittimo attendele una paltecipazione quasi torale aloeno da parte dci Con
sigLicri residenti a M.ilano data f importanza degli argooenti all'ordiae dd
giorno c lc.ddiberazioni da prenderc.
IL Presidente rende noto che d'ora in avanti è assolutamente necessaria da
parte di tutti i Consiglicri una piÌr attiva collaborazione per attuare i molti
e gravosi iopcgni program-oatici assunti oéi conlronti dei Soci c di rispct-
tarli con la massima punrualità.
A talc scopo propone la ripartizione dei compiti aEidando:

- al Consigliere LEVI SETTI i rapporti con la Categoria Sòci GIOVÀNI

- al Consigliere MEANI e al Coosigliere CIACCIA i rapporti con le Se-

zioni Regionali.

IL SEGRETARIO
(f.to Rag. I. Urio)

ELENCO DEI

1965
ACQUARIO VERONA
CATALDO ELVIDO (Ditta)
CIACCIA Franco
MANCINI Dr. Enzo
MONTANARI Dr. Piermario
PARENZAN Prof. Piero
PIERSANTI Prof. Carlo
RECCHINO Carlo
RIVA Comm. Attilio
ROGHI Dr. Gianni
SCHIRO' Giuseppe
SETTEPASSI Francesco
SPANDONARO Rag. Libero
TODISCO Giovanni

1966
BATTONI Dr. Silvano
DE SAr\TIS Dr. Tecla
FEDERICO Aatonio
FONTANINI Verrio
FORNARO Sergio
GARGALLO M.se Gioacchino .

LUCCARIM Carlo
PACCAMICCIO Dino
SETTEPASSI Fraocesco

IL PRESIDENTT
(F.ro dr. E. Mancini)

DONATORI

- Verona
- Torrc del Greco
- Milano '

- M.ilano
- Mi.lano
- Taranto
. Roma
- Torino
- Nlilano
- Milano
- ùlessina
- Roma
- A.lcssandria
- Ivrea

Macerata
Roma
Capri
Genova
Chioggia
Roma
Roma
Porto Potenza P.
Roma

L. 5.000
» 10.000
» 10.000
» 100.000
» 20.000
» 1.000
» 10.000
» 2.000
» 10.000
» 10.000
» 1.000
» 1.000
» ,.000
» 2.000 L. 451

L. 1.000
» 10.000
» 2.000
» 1.000
» 500
» 1 1.000
» 2.000
,> 2.000
» 5.000 L. l.{.r00

.000

Totale al JL.1.1966 I lt§ §6n
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VITA DELLE SEZIONI REGIONALI

CAMPANIA
Sabato, 8 gennaio c.a., alle ore 18, presso la Segreteria in via Bemiai 58,
ìjapoll s! è svolta, al lume di candela per la nota maocanza di encrgia
eletmica, la pdma riunione dei Soci della Sàzione della Campania. Si è noùa
l'assenza, ingiustiEcata, di molti Soci campani, che sono vivamenre pregari
di intervenire, nel loro stesso interesse, alle prossime riunioni.
Presenti l'incaricato CATALDO ed i Soci: Prof.ssa POLITO, Dr. TADDEI
(neo-Socio), CIOCIOLA, PALMIERI e TRIPODI, si è dato awio al.[a
riunione,
Interessaati e molteplici sono state le proposte della ricerca di una sede
ed è stato, nel frattempo, ventilato iI progetto di pubblicaziooe di schede
descrittive delle conchiglie del Mediterraneo. Al riguardo saranno dati mag-
giori chiarimenti.
La riunione termina alle ore 20.15 con un brindisi ai pro6cui e speriamo
lodevoli lavori della Sezione.
I Soci ringraziano vivamente il Presidente, Dr. MANCINI, il Prof. PAREN-
ZAN ed il Sig. ANGELETTI per i loro simpatici voti augurali.

EMILIA e ROMAGNA
Il Dr. GIOVANNI SPADA, residente in BOLOGNA, Via S. Felice 26,
ha comunicato il suo intendimento di promuovere la costituzione deLla SE-
ZIONE REGIONALE di EMILIA e ROMAGNA, che avrà sede in Bologna.
Auguriamo al Dr. Spada un felice esito della sua iniziativa e raccomandiamo
a tutti i Soci della Regione e specialmente a quelli di Bologna di prendere
contatto con il Dr. Spada e di collaborare il piir attivamente possibile.

LOMBARDIA

Gite in programma per la prossima primavera.

Domenica 73 Marzo
gita nel Plioceoe Astigiano, per ricerca di conchiglie fossili e di molluschi
terrestri (ed assaggio dei vini localil).

Domenica ) Aprile
gita ad ARENZANO (GE) per ricerca di molluschi marini.

Domenica 1 Maggio
gita all'ALPE TURATI (CO) per ricerca di Ammoniti del Lias Superioìe
(Toarciano) e di mo[uschi terestri (eventuale << narcisata »).
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Gioaedì 2 Giugno
gita a CHIOGGIA (VE) per ricerca di molluschi marini.

I Soci della Sezione della Lombardia saranno in{ormari a tempo opportuno,
mediante circolare, del programma dettagliato delle varie gite.
I Soci delle altre Regioni che volessero aggregarsi a queste gite, sono pregati
di comunicarlo per tempo all'incaricato della Sezione della Lombardia, Sig.
Mario COTTA RAMUSINO, MILANO, via Monte Ceneri 58, Tel. 190.001,
in modo che anche a loro possa essere spediro il programma detragliato del-
la gita.
Per ogni gita la colazione è prevista << al sacco » e la gita stessa velrà ef-
fettuata con mezzi propri. La quota di partecipazione ad ogni gita, da ver-
sarc alla Sezione della Lombardia, sarà di L.200 a persona per i Soci ed
i loro Familiari e di L. 100 per i non Soci.
Ciascuna gita sarà guidata da un « capo-gita " in modo che ai partecipanti
possa essere data tutta I'assistenza necessaria.

PIEMONTE
Il Rag. LIBERO SPANDONARO, residente in ALESSANDRIA, Via Don
T. Canestri 10 (Tel. 2078), intende {arsi plomotole della costituzione della
SEZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE, che avrà sede in Alessandria.
Non dubitiamo che i Soci piemontesi risponderanno subito, anche se non
ancola numerosiJ all'appello e sapmnno appoggiare con attiva collaborazione
le iniziative del Rag. Spandonaro.

SICILIA
La Dr.ssa GIOVANNA GARGALLO di CASTEL LENTINI, malgrado i
suoi impegni professionali e familiari, si è generosamente dichiarata disposta
di assumere l'hcarico di costituire la SEZIONE REGIONALE DELLA SI-
CILIA, che avrà sede in SIRACUSA.
La Dr.ssa Gargallo sarà lieta di accoglìere la collaborazione dei Soci della
Sicilia. Il suo indirizzo è: Siracusa, via Santi Coronati n. 40 (Tel. 28.500)
oppure Roma, via Casoletto n. 120-8.



CONOSCIAMOCI

Poichè quesl'idea ha incontrato, pet quanto ci risulta, il tavore di molti

Soci pubblichiamo una seaonda serie di schede segnaletiche dei Diri'
genti di Conchiglia Club.

cognome :

nome :

tltolo dl sludlo :

naio a :

data :

relldentè a :

domicllio :

prolesslone i

c6,lca dlretliva
p.e9so il C.C. :

pubbllcazionl e

studl malacologici:

ROGHI
Giannl

Laurea ln letlere

Milano
16 glugno 1927
Milano
Via S. Sandri, 2

Giorn6llsta

Vice Presidente

Titolare della Rub.ica
CONCHIGLIA CLUB di
" Mondo Sommerso »

cognome I

nome I

litolo dl studlo i

nalg a :

data i
resldente a :

domicilio :

prolessione :

carica diretliva
presso il C.C. :

pubblicazionl e

studl malacologici I

CATALDO
Miko

Ragionietè

T. del Greco (NA)
I dicembre 1941
Torre del Greco
Via Circumvalla-
zione,86
Studente unlvelsltario

Consigliere
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ATLANTE DELLE CONCHIGLIE

RISULTATI UFnClALl DEL « REFERENDUM, indetto dal Consiglio Direitivo del
9 settembre 1965 riguardante il progetto e le modaiìtà di attuazione.

SCHÉOE DIRAMATÉ N. 153

1o queslto

É' interessato alla pubblicazione dell'opera?

2: queslto

E' disposto a versare un contributo suppletìvo per la sua
raalizzazione nella misura minima di L. 2.000 (duemila)
annue?

3o quesilo

E' d'accordo di ridurre la cadenza mensile del notiziario
.Conchiglie, in lavore delle dispense dell'Atlante?

Pubblichiano, in ordine alfabetico, tutte le letlete che i Soci ci hanno iwiato
a cotTtrvento dei quesiti e delle risposte.

Il Socio ALberto Alberti di Torino:

« E' meritevole che si cerchi di dare vita ad un'opera di carattere malacolo-
gico. L'impresa mi sembra però alquanto difiicile ed in questo caso prati-
camente irealizzabile. Occorrerebbero all'uopo un'in6nità di volumi redani
con fotografie ddle specie marine mediterranee. Ciò verrebbe ad essere ve-
ramente dispendioso. E se si volesse trattate dei molluschi teuestri e fluviali
d'Italia occorrerebbe dare vita ad un volume tipo quello di Germain. Sareb-

be possibile?
Mi sembra che un eventuale aumento della quota di associazione potrebbe
awenire solo in favore di una miglioria del Bollettino e non per la pubbli-
cazione di un'opera che presenta per ora troppe difiicoltà ".

ll Socio Paolo Cornacchia di Mantoua:

« ...sono contento che I'attuazione dell'Atlante delle Conchiglie vi stia così

a cuore. Io sono uo socio che è ancora studente, parola sinonimo di scarsità
di soldi, tuttavia sono felice di rinunciare a certe cose per far parte della
Associazione e sooo iaoltre disposto a versare il conuibuto suppletivo sta-

bilito dal Consiglio Direttivo suggerendo, però, umilmente, di ridurre la
cadenza mensile del Notiziario aumentando in pari tempo il numero delle
pagine owiaodo alla spesa superiore con una vesle tiPografica più modesta ».

SCHEDE PERVENUTE N- 87

NO

3

10

st

B4

2i
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ll Socìo Gustaoo Contì di Lipari:
.. Put essendo un semplice dilettante nutro da tempo un parricolare interesse
afiinchè si realizzi << l'Atlante delle Conchiglie ». A tal uopo credo che, per
un'opera completa, è indispensabile che vi siano descritte o almeoo citate
/rlre le specie che si trovano nei nosri mari, altimenti, e porto il Suo
esempio, l'Atlanre delle Conchiglie, rassomiglierebbe, nella sua relativa uti-
lità, ad un medioce dizionario in cui non fosiero contemplati tutti i vocaboli.
Certo mi rendo anche conto delle difiicoltà da sormontare e del tempo che
cccorrerà per la realizzaziooe di tale opera, ma ne vale la pena e spero
saremo in molti a compiacerci di essa; comunque ciò si potrà notare presto
dai risultati dell'indetto referendum.
Per quanto concerne la limitazione geograEca, penso che se essa venisse
estesa a tutto il bacino del Mediterraneo, si attuerebbe un'opera senz'altro
piìr completa e più interessante.
D'altro canto, credo che ognuno di noi ctrllezionisti pcssegga conchiglie pro-
venienti da coste estele del Mediterraneo.
Estendendo così <, I'Atlante delle Conchiglie » a turto il Mediterraneo si
eviterà di attribuire nazionalità alle conchiglie che verrebbero invece ubicate
nei mari, nel mare o nei ira*i di costa in cui esse vivono ,,.

Il Socio Paolo De Martin di Venezia Lido'.

« D'accordo per Ia pubblicazione dell'Atlante delle Conchiglie. D'accordo
pure per I'eventuale preventivato aumento della quota sociale pe' coprirne
le spese tipografiche. Sarebbe la. prima volta che in materia verrebbe pubbli
cata un'opera così; quindi tutti i Soci dovrebbero dare ali'unanimirà la loro
aCesione.
Mi sia concesso però dire due parole alle quali desidererei aver risposta ar-
traverso il bolle*ino, trattandosi di argomento che probabilmente interessa
tutti. Anziturto vorrei sapere con che criterio e su quali basi codesro tanto
atteso Atlante verrebbe stilato ".

Il Socio Prol. Fabio Fabiani di Oruieto:

« ...mi schiero nel gruppo, che ritengo oumeloso, di coloro cui la pubbli
cazione di tale opera appare non solo interessante ma importante e neces-
saria. Sulla limitazione geografica delle conchiglie da tattare neil'Atlante io
suggerirei che non ci si limitasse alle conchiglie delle coste italiane ma si
trattasse delle conchiglie di rutto il Mediterraneo o, se possibile, dell'intera
Provincia Lusitanica.
In fondo al volume, un'appendice di poche pagine con qualche cartina geo-
grafica potrebbe trattare spec'ìficatamente per noi italiani quali conchiglie si
possono tlovarc sulle varie coste della nostla penisola. Per le 6gure mi
sembra assolutamente necessaria la fotografia a colori servendosi anche del-
le collezioni dei Musei ».
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ll Socio AntoÌtio Federico di Capi:
«...prego tener presenti alcune mie considerazioni:
a) per un dsultato piìr utile ed immediato si potrebbe limitare l'opera troppo
vasta ed impcgnativa alle sole conchigLie del Mediterraneo;
b) ridume la cadenza del bollettino da metrsile a trimestrale. Si eviterebbe-
ro in questo modo le oon indifierenti spese eccedeflti l'ordinaria amiroinista-
zione e, dando più peso alla pubblicazione dell'Atlante che è particolarmente
sentita, si verificherebbe un aumento di soci con apporto di nuovi capitali ».

Il Socio Verrio Fontanini di Genooa'.

<< ...io sono disposto a versare un contributo suppletivo di l.ire duemila annue,
ma non di piìr perchè sooo uoo studente e come tale non ho molte possibi-
lità finanziarie. D'altroqde convengo che l'Atlante sia cosa necessarissima a
tutti noi e quindi bisogna fare tutti gli sforzi ed i sacrifrci possibili per avere
un'opera completa ».
P.S. - In quanto al disavanzo dci nostri bilanci vedrò di mettere da parte
qualche soldo per aiutare a coprire la cifra.

Il Socio Sergio Fornaro di Cbioggia:

« ...una iniziativa magni.fica e necessaria alla quale noi tutti dovremrao ade-
rire senza alcuna reticenza ed accettare qualche sacrificio pecuniario per una
pubblicazione che poi avrà un certo valore istruttivo per il nostrii hobby... tr.

ll Socio Guido Gualterotti di Viareggio:

<( ...come potete vedere dalla scheda sono molto interessato alla pubblicazio-
ne dell'Atlante, tant'è vero che senza la speranza di detta pubblicazione pro-
babilmente non avrei rinnovato la iscrizione, in tutta franchezza. Sono di-
giuno di cose del genere perchè all'Università rton si trattaflo che super6cial-
mente, come certo saprete.

Quanto al contributo suppletivo ho risposto ,regatioarrrente perchè per ora
sono in qualche difiicoltà, ma certo in futuro (entro l'anno spero) porò
contribuire anch'io; consideratelo quindi un no temporaneo. Spero che la
vostra iniziativa abbia il successo che merita. Purtroppo nel nostro Paese
cose del genere non hanno molto seguiro, è inutile negarlo. Fino a che non
verrà per le conchiglie il « boom » delf inreressamento non ci saranno molte
speranze )>.

Il Socio Giorgio Lucchi di Cremona'.

«...mi auguro che l'iniziativa venga realizzata. Ai Dirigenti ed a tutti coloro
che presteranno in qualsiasi modo la loro opera va sio da oggi la mia stima,
la mia riconoscenza e la mia più schietta ammirazione. E perchè queste per-
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sone abbiano a veder ultimato il loro lavoro e possano ad esso dedicarsi con
ancor maggiore entusiasoo, si dovrà provvedele a. ulettere a loro disposi-
zione una somma di assoluta ftanquillità. Ecco perchè ritengo irrisorie le
L. 2.000 (ro.inime) riportate nd modulo ,.

Il Socio Marcello Janni di Roma:

« a) meglio attendere un a.ono durante il quale sia possibile compilare tutto
l'Adante per poi procedere alla sua stampa definitiva anzichè iniziarlo al
più presto per poi corrcre il pericolo grave della sua imprevedibile ma pos-
sibile sospensione;
b) ritengo preferibile sia adottata la limitazione geografica alla malacofauna
italica;
c) con ri(crimento alla riduzione della cadenza mensile del Notiziario ossia
all'dto costo dei lavori a statDpa, sono al corrente avendo eseguito quale
soittore di oarina vatie pubblicazioni e pertanto consiglierei di abolire i
costosissini « schemi classiicativi » allegati al Notiziario, ciò in quanto non
dicono niente per i neofti malacologici a meno che ad ogni schema vcngano
aggiunte oote esplicative sulle difiercnziazioni dei vari << tipi » malacologici.
Si porebbe limitare il Notiziaro alla sola illustrazione eruditiva che in con-
clusione ritengo sia la trattazione dilr.rlgativa che pouà sempre interessare
i Soci ed attrarne altri ».

ll iocio Dr. Claudio Masutti d.i Roma:

<< Vorrei inolre prenotarmi per ricevere l'.A.dante delle Conchiglie medi-
terranee di cui si parla nella rubrica « Conchiglia Club » di « Mondo Som-
merso »> n. 12-65 ».

Il Socio Onorario Prol. Carlo Piersanti di Roma:

<< ...in quanto all'attuazione di un « Atlante delle Conchiglie » penso che,
se si riuscirà ad attuarne I'esecuzione, i'opera potrebbe essere divisa irr due
patti: una per le conchiglie specialmente esotiche, che possono attlarle pe!
la loro bellezza; l'altra per le conchiglie che illusrano Ie specie e varietà
italiane (terresti, d'acqua dolce e marine) in m6do da destare negli appas-
sionati un crescente stimolo allo studio ed alla erudizione ia materia. Per
quel poco che potrò Le prometto qualche aiuto. Ftattanto Le invio, una
tantum, la modesta somma di L. 10.000, che Lei pouà impiegare per il
Sodalizio o per l'Adante, come meglio crede.
.. Sempre a proposito dell'Adante mi permetto suggerire un'idea che, in
altro tempo, Àvevo avuto quarìdo collabolai oel 1959 per i1 III Volune del
T.C.I. alla illustrszione della Far:na Italiana. Allora proposi di pubblicare
alrettante guide intorno alla Flora e Fauna Italiahe. Perchè voi che state

a Milano non provate a tlattare la cosa per i Molluschi Italiani? ».
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Il Socio L gi Tomaz di Cbioggia;

« Mi dichiaro disposto a qualsiasi collaborazione per fornitura di esemplari
o ricerche riguardaoti le conchiglie ddla LaguDa di Venczia e dell'futo
A&iatico occidentale ».

Questi risuhati, come ba gia dichfutato il Presidente nella Relazione alla
Assemblea Generde Ordinaria dei Soci itt Rona e ptbblicata in altrd parte
di qsesto Notiziario, soto scorrce anti e persino di difficile irrterpretozione
per le molte coatruddizioni cbe banno messo it luce.
L'impegro scie ifco e fnarziario di questa opera è *oppo setio e trcppo
irzportarrte per essere affidato alle poche e pooere indicaziotti totaite ddl
"rcferendum" e qaindi consideriamo ,tegatit)o il itultato conclusiuo.
Il Consiglio Direttivo, co{ermando h lerma uolo à di realizzare utr'opera
di così grarde prestigio p$ l'Associazione e per la malacologia, si ipromette
di icercare altre soluzioni per meglio consegrire lo scopo.

lnvitiamo gli Amici Soci, che ancora non avessero

disposto per il rinnovo della quota sociale 1966, a

darvi corso con cortese sollecltudine.

Come spesso è stato scritto e ripetuto, le necessità

dell'Associazione sono molteplici e tutti dobbiamo

contribuire con spirito di solidarietà, almeno assol-

vendo puntualmente al modesto ma.irrevocabile im-

pegno assunto per il 1966. Grazie!
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TRIBUNA DEI GIOVANI

Come avete appreso in altla palre del Notiziàrio, la Assemblea Straordinaria
dei Soci tenutasi a Roma, il 16 gennaio c.a. ha deliberato a maggioranza Ia
istitwione delia nuova CATEGORIA SOCI « GIOVANI » (limite di età
anni 15 ).

I1 più autorevole promotore di questa iniziariva è stato uno dei maggiori
ed esperti collezionisti di conchigLie che onorano l'Italia e la Scienza:
il Sig. FRANCESCO SETTEPASSI di ROMA.

Per premiare tutti i « GiovaDi » che ci onoretanno della loro adesione a

Ccnchiglìa Club, il Socio Onorario Sig. SETTEPASSi ci comunica con pre-
ghiera di pubblicazione questa bella norizia riselvata a voi:

A TUTTI GLI ISCRITTI A CONCHIGLIA CLUB ED APPARTENENTI
ALLA CATEGORIA SOCi « GIOVANI » IL SIG. SETTEPASSI OFFRE
IN OMAGGIO ED A TITOLO DI PREZIOSO INCORAGGIAMENTO
AL COLLEZIONISMO VENTI SPECIE BEN DETERMINATE DI lvtol--
LUSCHI MARINI TRA I PIU' NOTI DEL MEDITERRANEO,

Ringraziamo noi per voi il Socio Sig. Settepassi e non dubitiamo che sarete
molti a bene6ciare di questo magni6co e munifico dono! Vi attendiamo.

Iscrivetevi e riceverete venti belle conchiglie per arricchire le vostre collezioni.

La quota associativa è di sole L. 1.000.

SCRIVETECII questa rubrica è vostra ed è riservata ai vostri problemi.

NOTIZIE DALL'ESTERO

SVIZZERA

Per iniziativa di alcuni appassionati di Malacologia, si e costituita a BA-
SILEA iI MUSCHEL.CLUB SPONDILUS BASEL-
Presidente Ernst V;rler, Laupenring 15, Basel; telefono (061) 19.16.80.
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I SOCi OFFRONO..... I SOCI CERCANO.....

Il.Socio Sig. MIKO CATALDO di TORRE DEL GRECO, Via Circum-
vallazione 86, comunica:
« E' in vendita una 

_ 
collczione privata australiana di conchiglie di rara per-

fezione e be.llezza. Il prezzo richiesto è di USA $ 6.000.. floco Napoli od
altro porto iraliano (spese doganali escluse). Tale prezzo costiruisce s;lo uoa
minima palte dell'esatto valore dell'intera colleziòne. Infatti solo 4 esem_
plari di Cypraea (rarissime) furono pagate USA g 2.100.-
Le conchiglie.. catalggate- sono 954, molte delle quali in doppio esemplare.
Ogni conchiglia è classficata con la data ed il luoio del ritrovamento. 'Alme

conchiglie non catalogate. Tra le 954 specie sonJ compfese:

VOLUTES:

CYPRAEA:

MUREX:

TER-E,BRA e MITRA:
CASSiS:
STROMBUS:

LATIAXIS:
SPONDYLUS:

184 specie di§erenti tra le quali: la hreuslerae,
t h atc h eri, be dtralli, co xil orm is, e xoptanda, dam pie-
fu, ecc.
276 specie difierenti tra le quali: la lanfordi, teu-
lerei, aurantium, rtarginata, nselli, teremachii, at
menciaca, ecc.
147 specie difierenti, tra le quali i piìi rari dd
mondo
circa 100 esemplari diversi (alcuni in duplicato)
una chiara selezione (oon catalogati)
49 specie difierenti tra ie quali lo Strombus taurus
e due esemplari di, Strombu Goliatb; difreter.ti
Tibia e la yecchia P/erocera ora Strombus
19 specie difierenti
1l bellissim.i esemplari

GIi inreressati possono rivolgersi direrramenre a[la Dirta venditrice rramite
il Sig. Cataldo per richiedere-iì catalogo completo della collezione ».

II Socio Prof. COSIMO SEBASTIO di TARANTO, Via Leonida 82, co-
muaica che, nel corso delle sue ricerche quale Direttore della Sezione Ma-
lacologica dell'Istituto Sperimeorale per l'Ìgiene e Controllo Sanitario della
Pesca, ha raccolto molto materiale destinato ad un museo di molluschicol-
tura comprendente tutte le conchiglie dei molluschi edìrli dei mari italiani-
A quanti fossero interessari ii Prof. Sebastio metterà a disposizione rutte
Ie conchiglie dei molluschi eduli dei mari italiani.
Gli interessati potranno rivolgersi diretramenre al Prof. Sebastio.

Ii Socio ALDO BAT'IAGIN di CHIOGGIA (VE), Via A. Naccari 7, de-
sidera e sollecita scambi di conchiglie mediterranee ed esotiche.

ll Socio EDGAR BAUER di LIMA (Perrì), Daniel Carrion 249, Nliraflores,
gradirebbe fare scambi con Soci italiani.
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NEL MONDO DELLE CONCHIGLIE

Ci sotto tanti mod,i per cercare le coflcbiglie, lanti luogbi doue cercarle;
al mare, al hgo, largo i fumi, sotto le loglie della cicoria, sai ttzonti, flei
,n$ei ed ancbe presso colleiotti pàt)ate.'Su qseste pagirc rocconterer?ro
delle nostre ficercbe, delle ,rostrc pkcole scoperte, dei fiostri dubbi e dei
nostri iacontri- E se nel rdccot to flot tertà di trotare nemmeno il tome
di una conchiglia, non otrà importarzoi corrtd I' ossetl)aziotte di ur mondo
che non è più di tutti i giorni. A qaesta rubrka tr.tti possot o collaborure e

Vi it uiti4fio a scriuerci e raccontorci.

La Conchiglie apparciene al mare
dl Vladlmlro Calrone

La chiamano « La Pietra », è urla piccola insenatuÌa a ridosso dd mare e

dal libeccio; la stlada finisce lì, è piìr in alto della spiaggia e i pilasui e
gli archi che la sostengono formano sull'arenile un lulgo portico.
I bagnanti non vanno alla Pieua perchè non c'è posto per i loro ombrelloni,
le sdraio e i materassini e poi è pericoloso. Ci sono lunghi cavi. che ormeg-
giano alcune barche, le più grosse dre non vengono portate in secco suÌla
spiaggia: ogni tanto la barca viene alzata dall'onda, i cavi si tendono oriz-
zontali a pochi palmi daIla sabbia, un movimento insidioso e improwiso.
Su1la spiaggia ci sono solo i pescatori, i gatti e in quella stagione c'eravamo
noi che con il mare avevamo a che fare. Mi piaceva arrivare presto alla
Pieta, quando il sole era ancora dietro al monte e I'aria unida, appicica-
ticcia di salmastro. Preparavo senza Iretta la barca per l'uscita in mare e

ogni tanto mi fermavo e osservavo i pescatori che scaricavano Ia rete. Un
uomo ritto a poppa la passava a un altro sulla spiaggia; la tete scolleva
ora adagio, ota velocemente dalle mani degli uomini e veniva posta su una
barella di legno per essere portata poi ad asciugare sulla srada irr alto.
Ogni tanto c'era un arresto, smagliavano uD pesce, un'alga, una olututia,
una stdla marirÌa, le buttavano a mare e l'onda lentamente, con delicatezza,
riportava in secco la cosa morta o che stàva per morire. Il mare seppelliva
alla rovescia. La rete passava ancora da mani ad alre e sentivo nel silenzio
lo sgranare dei piombi di zavorra sul bordo della barca; solo quel rumore
che faceva silenzio ugualmente perchè era della vita di Iì, naturale.
A volte un pescatore mi chiamava e mi dava una conchiglia che mettevo
in un sacchetto. Erano conchiglie tutte uguali e quando il sacchetto era pieno
lo chiudevo con una cima e lo mettevo in mare. Se trovavo un esemplare
interessante 1o tenevo da parte e mi veniva da pensare al cammino che

aveva percorso quella bestia per poi arrivare 6ro a me che l'uccidevo.
Quando la barcà era pronta, giravo qua e là sulla spiaggia.. Sracci di rete,

slezzoni di sagole, sugheri, legno .cheggiato e pesci secchi- coo le occhiaie

rnrot., ,t "n"--*t. 
polte .I'aadome incàvrto. Cercavo fra le posidonie e le

aighe'che il mare aveva gettato di notte sulla sabbia, le condriglie. Volevo
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la Scalaria, bella, candida o bruna, ma grande da mosrrare ad Angelo, il pe-
scatore, che me ne aveva fatta yedere una da togliere il 6ato e se l,era rimeisa
in tasca.
I1 tempo passava, la luce del sole avanzava sul bosco della montagna, sceD_
deva veloce. sino alla strada, era sul mare della piccola i"r.n"aur"-. i".q*
diventava. chiara e maspuente. Era l'ora in'cui i pesci vanno pi,i profoÀdi
e le coach.iglie cercano i luoghi bui nei buchi, sotìo i sassi, frà le^atghe eil fondo sembra deserto.

Quando vedevo arrivare la barca di Angelo, lasciavo le ricerche e andavo
al solito posto d'approdo. Mentre a borlo iacevano manovra, preparavo i
legni per tirare in secco la barca. Li uogevo di sego dove la chis'lia^avrebbe
strisciato, li allineavo sull'arenile ripido e poi stendevo iI cavo d-,acciaio che
serviva ad alare in secco la barca sulla spiàggia. Quando i pescatori aveva.uo
t91qi9a1o le manovre, andavo in acqua e inflavo i ganci del cavo negli oc-
chielli di poppa, poi corevo alì'argano e cominciaio a girare la ru"ota. I
pescatori spingevano la barca sui legni, la barca saliva leniam.nte.
Allo « stop » di Angelo, andavo a mettere le zeppe sotto le alette di nrllio
e guardavo nella barca. A volte mi portavano dei penini gialli, o rossi, delle
cappe bruoe, lucide come porcellane. Queste conihiglie Àon le mettevo as-
sieme alle altre ma le facevo scomparire subito dagli sguardi di Angelo: non
si sa mai, pensavo, può cambiare idea, è capace di quesro pe! farmi ammattire.
Alle nove arrivavano Giorgio e Silvano con [e bombole d'aria compressa,
Mettevamo la nosua barca in mare, imbariavamo i sacchi, i respiratori, l'eco-
sonda ed eravamo plonti a partire. Non eravamo cacciatori di pesci ma,
come dicevano i pescatori che ci vedevano tornare con le lavagnette piene
di cifre, cacciatori di numeri.
Portavo con me anche il sacchetto con le conchiglie che mi avevano dato i
pescatori e quando la barca passava sopra a scogli algosi, le restituivo al mate.

Disavvenrure conchigliologiche
di Autelio Meanl

Agli albori della mia passione conchigliologica avevo indirizzato la mia at-
tenzione in modo particolare verso Ie Cipree. Ero stato atratto dalla loro
Ievigatissima e lucente conchiglia, dai loro bei colori, dalla loro provenienza
esotica.
I1 primo esemplare che mi capitò fra le mani fu nafuralmente una Cypraea
tigris. Ben presto però, rivolgendomi a destra e a manca) riuscii a colle-
zionare una cinquantina di specie.
Le sistemai in sacchettini di plastica traspalente che consentivano di esami-
nare in ogni deaaglio e di ammirare l'esemplare contenuto senza toccarlo
con le mani, col vantaggio tutt'altro che trascurabile di occupare pochissimo
spazio. Sovrapposro all'imboccatura del sacchetto 6ssai un cartoocino bianco
ripiegato; quesli aveva la duplice funzione di preservare le conchiglie dalla
polvere chiudendo il sacchetto e nello stesso tempo rappresentava una comoda
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etichetta per apporvi la denominazione della conchiglia e altre b;evi anno-
tazioni.
Un lavoretto, modestamente parlando, ben Iatto. Leggevo e rileggevo con
velo compiacimento i lolo nomi: Cypraea asellus, Clpraea zigzag, Cypraea
microdon, Cyptaea coxeni, CtDraea robertsi, Cypraea caputserpefltis, Cypraea
isabella-

Il mio cruccio era però rappresentato dal fatto che non possedevo un testo
che illustrasse difiusamente le Cipree. Per la classifcazione degli esemplari
posseduti mi ero dovuto accontentare di spulciare qua e là.

Un bel giorno appresi la ootizia che da tempo cercavo: esisteva in commercio
un libro che descriveva tutte le Cipree di tutto il mondo. Vi ela soltaoto
una piccola difiicoltà da superale: il libro era stato srampato in Austmlia!
Dopo in6nite ricerche riuscii Eoalmente ad entare in possesso dell'ambito
volume. Più che consultarlo, ne divorai le pagine e... nel breve volgere di
uu decina di minuti ebbi la conferma che tutto il mio lavoro di etichettatura
c:a stato fatto invano. Tutto da rifarel Bisognava ricominciare daccapo. In-
fatti tutte le mie Cipree avevano cambiato nome. Erano diventate: Eoenaria
asellas, Palmadusta zigzag, Paalonaria mictodox, Blasicrura coxeni, Pseudo'

zoraria rcbertsi, Ravitrona cap tetpefltit, Basilitrou isabella. Altre, come

ad esempio la Cypraea luscodentata che era diventata Luponia arrgustdtl,
avevano addirittura cambiato notle e cogrrotne. Solo la Cipraea /igrrs rimase

tale e quale.
Ero indeciso, non sapevo cosa fare, ma d'altro canto come non piestare fede
a.l Iibro scritto da studioso che aveva girato il mondo intero per approfon-
dire le sue conoscenze sulle Ciprèe. Superato il primo attimo di srnarrimento
e di sgomento non mi restò alro da fare che rimettermi all'opera e così nuovi
cartoncini sostituirono le vecchie denominazioni.

Qualche rcmpo dopo ricevetti da una ditta specializzata un listino di con-

chiglie. Individuai nell'elenco una Ciprea e desideroso di aumeotare la mia
collezione subito I'ordinai. Trascorse una settimana di attesa, poi la posta

mi recapitò il pacchettino con la conchiglia. Figuratevi il mio disappunto
quando, aperto il pacchetto, constatai che si tattava di uoa coochiglia già

posseduta e a me nota con una denominazione completamente diversa da

quella riportata dal listino. Nessun errore ela stalo commesso dal commer-
ciante poichè su quel listino ogni conchiglia era conmaddistinta da un nu-

mero corrispondente alla numerazioae delle illustrazioni contenute nel testo

utilizzato pe! la classiGcazione. Ebbi anche modo di consultare il testc ia
questionei l'illusEazione era I'esatta riproduzione della mia Ciprea.

E il famoso libro australiano sulle Cipree di tutto il mondo cosa diceva in
propcsito? si chiederà qualcuno. Il famoso libro elencava per quella specie

alcuni sinonimi, ma non contemplava quello che fu la causa della mia se-

conda disavvenrura
Ma il bello, o il brutto che dir si voglia, di rutta Ia faccenda è che da oltre
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sessant'anni vige una convenzione elabolata, in un Congresso Internazionale
famoso negli annali della Zoologia, proprio per disciplinare la nomenclarura
zoologica. Vi dirò di più: esiste persino una Commissione permanente che

sovraintende all'applicazione delle regole Essate in quel Congresso.
Lo spunto per questa mia chiacchierata me l'ha o{Ierto un ennesimo Iistino
recentemente ricewto che elenca fra le altre conchiglie aicune Cipree. I loro
nomi, quasi sicuramente dei sinouimi, non sooo riportati nel mio libro ed

in altri da me esaminati. Eccoli Cyptaea ouum cbrisostoma e Cypraea
ruysumruetsi,
Chi mi saprà dare qualche ragguaglio in proposito? Chi mi dà una mano,
chi mi aiuta a non incappare in una nuova disawentura?

Piccola nota salla pircola

Pseudosimnia Carnea Poiret 1789

di cianni Roghi

In occasione dei recenti convegni tra malacologi e conchigliomani del nostro
sodalizio ho notato con piacere la curiosità e I'interesse collezionisrico gua-
dagnato da questa minuscola cugina delle Cipree, alla quale, come sommoz-
zatore, sono particolarmente afiezionato. Aderisco perciò volentieri alla ri-
chiesta di « spiegazioni ».

Anzirutto i suoi connotari precisi (da J. Alla4 Coury Shells): apparti,ete alla
famiglia Amphiperatidae, << alleata,>, come dice la Allan, alla superfan.riglia
Cypraecea; la sottofamiglia: A:mphiperutinae; il genere: Prinouulc Thiele
1925; il sottogenere: Psetdosimlia Schilder 1927. Questo sottogenere anno-
vera soltanto tre specie, due deLle quali onorano il Mediterraneo (la terza
abita le acque della Florida). Una di esse è appunto la P. carnea Poiret 1789;
l'altra è la P. adriatica Sowerby 1828.
La P. carnea ha ben sei sinonimi, di cui faccio grazia al lettore; devo però
trascrivere quello piìr frequentemente \tsato Prifia?ula carzea. Noi som-
mozzatori Ia chiamiamo Primol,ula, e suggerirei dunque questa locuzione co-
me nome volgare.
La mia esperienza sulle Primovule data da parecchi anni, cioè da quando
ese4rii con diversi collaboratori uno studio statistico sulle popolazioni ben-
toniche del coralligeno, tra i 40 e i 60 metri, alla Punta del Mesco in Li-
guria, per conto dell'Istituto di Zoologia dell'Università di Torino e del
Museo civico di Storia naturale di Genova. Il lavoro, a varie riprese, durò re
anni. Nella massa di materiale raccolto figuravano anche alcune Primovule,
le prime che io vedevo. lvla la loro presenza si rivelava soltanto a bordo, u do-

po ,, la selezione dei campiooi per Ia loro messa in alcool o formalina. Le

conchigLie rosa rimanevano sul tavolato di prua, evidentemeote cadute da
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qualche sup!,orto. Un esame più attento ci fece osservare che esse salivano in
barca ancora tenacemente awinghiate alÌa grande gorgonia viola (Paramuricaea
cbamaeleoa), perfettamente mimetizzte sulle sue braccia ramose di un color
rosso ertro, che trascolora nel viola soltanto dopo la morte dell'aoimale.
AIlo stesso modo, le esili, sottili, delicatissiro e Simnia spelta (lasciamo per-
dere qui l'inticatissima questione delle sinonorpie), si trovavano aggrappate
e mimetizzate a un'altra gorgonia, \'Eunicella ?eftucosa, di un eguale can.
dore niveo.
Ma tutto sommato le Primor"ule rinvenute sulla gorgonia viola erano rare.
Trovammo iI loro vero habitat quando ci dedicammo ai banchi di corallo
d'altura, in mezzo alle Bocche di Bonifacio. Questi « banchi » (il termine è
del tutto improprio, ma lo uso per brevità), sono insediati su {ormazioqi roc-
ciose a parccchie miglia al largo della costa, a profondità variabili dai 70 ai
120 metri circa. Staccando i rami di corallo dalla roccia (si usa una picchctta
da geologo), e data anche la scarsa luce di quelle profondità, è impossibilc
vedervi sopra abbarbicata la Primovula; ma essa norì abbandona i.l suo sup-
porto nemmeno durante le lunghissime tappe di decompressione, durante le
quali il corallo giace nel cesto del sommozzatore. Soltanto piìr tatdi, quando
i rami dell'<< oro rosso » vengono esposti a prua per asciugare, le povere
Primovule cadono come piccole gocce rosa. In ogni stagione di pesca un
sonmozzatole << corallaro » può raccoglierne anche duecento.
Ecco dunque sfatata una nuova fama di << rarità ». La Primovula, sui banchi
di corallo, è comune. Non per questo cessa di essere una delle nostre coo-
chigliuzze piìr garbate e iarereslanri.
Un'ultima osservazione sulle sue dimensioni. La Allan dà Ia lunghezza di
12-15 millimetri. Ciò corrisponde infatti alla lunghezza media. Io posseggo
tuttavia esemplari un poco più grandi: il maggiore misura mm. 19, per una
larghezza ds mro. 11. Alquanto più grande èla P. adriatica, bianca, di cui
la Allan dà la lunghezza massima di un pollice (crl. 2,54). Vogliamo fare
una verifica tra noi soci di Conchiglia Club? Sarebbe opportuno, poichè si
tratta di due conchiglie di casa nostra, anche se la Primovula (carrea) è se.
gnalata alle Azzorre e nell'Atlantico orieotale, sempre però nelle dimensioni
sopra riportate. Cedo dunque la parola.
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