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ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 
 
 
 
 
 
 
 
In data 7 novembre 2015 alle ore 11 e 30, nella sala dell’Hotel Datini a Prato, si è 
svolta l’Assemblea Generale dei Soci della Società Italiana di Malacologia (SIM). 

 
 
Ha preso la parola il Presidente Paolo Russo il quale ha iniziato  illustrando 
brevemente la situazione economico finanziaria della Società. Nello specifico ha 
rilevato che se tutti i Soci formalmente iscritti alla SIM fossero regolari nel 
versamento delle quote, la partita sarebbe positiva di almeno 5.000,00 Euro, la qual 
cosa ci renderebbe possibile intraprendere delle iniziative sia didattiche che 
scientifiche. Ma non è così, tanto che la Società risulta in sofferenza di circa un 
migliaio di Euro. Il Presidente ha quindi sensibilizzato i presenti sulla necessità di 
ricevere la quota con regolarità e nei tempi. Ha inoltre fatto rilevare che il versamento 
della quota non deve essere intesa come un mero abbonamento alle riviste, ma bensì 
il veicolo per appartenere ad una delle più vecchie Società malacologiche europee. 
Infatti, visto sotto quest’ottica il versamento di una cifra ancorchè modesta, assume 
una valenza diversa.  
Il Presidente ha inoltre introdotto l’argomento inerente la fusione di vari Bollettini di 
Società malacologiche europee che come noi soffrono per l’emorragia dei Soci. Ha 
quindi dato la parola al Direttore Scientifico Prof. Bruno Sabelli che ha relazionato i 
presenti in base ad un accurato studio di fattibilità affidato al Codirettore Dott. Paolo 
Giulio Albano. Appare chiaro l’interesse per questa iniziativa che porterebbe ai soci il 
vantaggio di avere un corposo Bollettino verso il quale confluirebbero Autori di 
livello internazionale. Il D.S. fa inoltre notare come questa iniziativa debba essere 
analizzata anche in funzione dell’ottenimento dell’ Impact Factor cosa che darebbe 
modo agli strutturati di poter pubblicare; non solo, come non mai dovrà essere 
obbligatoriamente usata solo la lingua inglese. Il D.S. conclude dicendo che 
probabilmente entro l’anno si potrà avere un quadro generale della situazione e 
comunque dopo che tutte le Società interpellate si saranno espresse in merito al 
progetto. 
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A questo punto riprende la parola il Presidente, il quale pone l’accento sulla ferma 
volontà del CD di trasformare il Notiziario Soci in una Rivista Malacologica dove la 
lingua italiana potrà essere liberamente usata, ma perché ciò avvenga è necessario che 
i Soci si facciano parte attiva e collaborino con articoli di ritrovamenti interessanti o  
inusuali, di ricerche, viaggi malacologici e quant’altro inerente a conchiglie sia 
mediterranee che esotiche. 
 
Viene anche posto l’accento sul fatto che molti Soci devono ancora esprimere  la loro 
preferenza circa l’invio del Bollettino in cartaceo o in digitale. Solo dopo che tutti si 
saranno espressi per l’una o per l’altra soluzione e dopo un periodo di prova di un 
anno, si potrà capire in modo definitivo la soluzione da adottare. 
 
Dopo un breve dibattito durante il quale alcuni Soci hanno espresso giudizi e 
commenti, l’Assemblea viene sciolta alle 12 e 45. 
 
7 novembre 2015 
Letto confermato e sottoscritto 
 
Il Presidente        Il Segretario 
Paolo Russo        Maurizio Forli 


