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Riunione del Consiglio Direttivo della S.I.M. 
(Bologna, 19 maggio 2018 alle ore 12,00 nei locali messi a disposizione dal Dipartimento 
Scienze Biologiche Geologiche ed Ambientali dell’Università di Bologna, si tiene la riunione del 

Consiglio Direttivo della SIM con il seguente ordine del giorno: 
 

 
1) Comunicazioni del Presidente 
2) Comunicazioni del Tesoriere 
3) Situazione Bollettino Malacologico  
4) Situazione rivista Alleryana 
5) Situazione Segreteria 
6) Sede SIM 
7) Varie ed eventuali (Sito web) 
 
Presiede la seduta, a norma di statuto, il Presidente Paolo Russo il quale invita il tesoriere 
Agamennone a svolgere le funzioni di segretario; entrambi constatano la presenza dei seguenti 
consiglieri: Alessandro Ceregato, Nicola Cosanni, Paolo Crovato, Ermanno Quaggiotto e (via 
Skype) Walter Renda. È altresì presente il Direttore scientifico, Bruno Sabelli. Intervengono a 
mezzo delega Ignazio Sparacio, con delega a favore di Paolo Russo, Agnese Petraccioli a favore di 
Paolo Crovato, Nicola Maio a favore di Nicola Cosanni. Si rileva altresì la presenza del socio 
Marco Passamonti e del revisore Pasquale Micali. 
 
Il Presidente si complimenta con l’attuale segreteria per la precisa rendicontazione e per l’accurato 
censimento dei soci del tutto attendibile, che certamente renderà la programmazione molto più 
semplice e pertinente. 
 
Il Direttore Scientifico ed il Presidente informano poi i convenuti che i prossimi Bollettini 
Malacologici saranno particolarmente corposi per la presenza di molti lavori di notevole 
importanza. Tra questi se ne segnala uno di circa 100 pagine sulla famiglia Raphitomidae. 
Interesse della SIM è pubblicare tutti i lavori, anche se ovviamente questo comporta uno sforzo 
finanziario che occorrerà necessariamente valutare. Si discute quindi sull’opportunità di stampare 
un supplemento relativo al lavoro sui Raphitoma, cosa su cui sarebbero d’accordo anche gli Autori. 
Il Consiglio approva. 
 
La rivista Alleryana sta registrando un buon successo sia per quanto riguarda il numero di lavori, sia 
per quanto riguarda la richiesta dei soci per il formato cartaceo: ciò a conferma della bontà delle 
scelte effettuate dal consiglio. 
 
Il tesoriere Agamennone prende la parola per precisare che alla luce della risoluzione di pubblicare 
un supplemento, l’ipotesi di ridurre il costo della quota sociale va accantonata almeno per tutto il 
2019. Sul punto il consiglio si trova del tutto d’accordo ritenendo che sia più opportuno fornire 
servizi aggiuntivi ai soci anziché procedere con una modesta riduzione delle quote. 
La situazione dei soci morosi è sotto controllo e da una verifica nominativa sembra che una buona 
parte potrà essere recuperata. 
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Tra le varie ed eventuali si discute sull’opportunità o meno di mantenere la sede legale a Prato 
anche se, come riferito da Maurizio Forli, non vi è una grande urgenza. Si ripropone quindi il 
problema di individuare una nuova sede legale. L’ipotesi di collocarsi presso l’Università di 
Bologna appare auspicabile anche per la presenza della nostra biblioteca, ma forse improponibile 
viste le pastoie burocratiche che oggi appaiono insormontabili, fermo restando che Marco 
Passamonti cercherà di informarsi sulla reale fattibilità della cosa. Paolo Crovato propone in 
alternativa di utilizzare i locali presso l’Università Federico II di Napoli sede della Società dei 
Naturalisti in Napoli, dove sembra che i problemi burocratici sollevati per Bologna non dovrebbero 
essere presenti, inoltre il consigliere Maio è ben introdotto nell’ambiente. 
Il Consiglio ritiene che la sede proposta da Crovato sia senz’altro di prestigio per la nostra Società e 
pertanto invita lo stesso ad informarsi e riferire al CD. 
 
Sempre tra le varie ed eventuali Agamennone espone ai presenti la necessità di ridefinire lo statuto 
sociale alla luce della nuova legge sul Terzo settore, che di sicuro comporterà nuovi adempimenti, 
ma anche nuove opportunità che andranno valutate adeguatamente. Quanto prima verrà costituito 
un comitato per la redazione del nuovo statuto. Salvo modifiche successive il Comitato dovrebbe 
essere formato da: Russo-Crovato-Agamennone-Renda, il CD approva. 
 
Prende la parola Cosanni per esporre il problema del GDPR cioè la nuova gestione della privacy 
che ci impone la nomina di un DOP (responsabile dei dati personali) e la istituzione di un Registro 
dove riportare le direttive attuate per la tutela dei dati personali. Il Cd incarica il Segretario Walter 
Renda, nel frattempo intervenuto via Skype, di predisporre una mail da inviare a tutti i soci 
avvisandoli che la SIM sta procedendo con gli adempimenti a tutela della privacy. Cosanni si 
impegna a fornire a Walter Renda la traccia per la mail e le indicazioni per l’adeguamento del sito 
SIM alle nuove norme. Dalla discussione si evidenzia che l’iter sarà molto complesso e macchinoso 
e si stabilisce di iniziare immediatamente con le procedure del caso 
 
 
Particolarmente complesse appaiono le normative relative ai siti WEB e per dirimere la cosa 
vengono individuati Renda e Cosanni per la loro vasta esperienza in materia. Il Presidente Paolo 
Russo si propone come DOP ed il CD approva.  
 
Il Presidente invita il tesoriere a relazionare sul bilancio. Il tesoriere si rimette alla corposa relazione 
integrativa per rimarcare che oramai la SIM ha raggiunto un ottimo livello di equilibrio finanziario 
che ci consente di guardare al futuro con estrema tranquillità. Le previsioni di entrata e  
quelle di spesa risultano in linea con le previsioni di inizio anno. Il tesoriere aggiunge che l’attuale 
programma di contabilità è in corso di adeguamento e di implementazione e che dunque i dati di 
natura statistica saranno ulteriormente perfezionati. 
 
Walter Renda prende la parola per ricordare ai presenti che il sito Web è obsoleto e che è arrivato il 
momento di adeguarlo alle nuove esigenze tecnologiche. 
Il Cd prende atto della esigenza e ne condivide la necessità, ma ritiene che la decisione debba essere 
rinviata ad un prossimo incontro del CD. 
 
Il Presidente        Il Segretario (facente funzione) 
Paolo Russo                 Franco Agamennone 


