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Verbale: 
Riunione del Consiglio Direttivo della S.I.M. 
(Napoli, 6 Maggio 2017) 
 
Il giorno 6 maggio 2017, nei locali messi a disposizione dal Dipartimento di Biologia - Complesso 
Universitario di Monte S. Angelo, Università degli Studi di Napoli Federico II, in via Cinthia 26, 
Edificio 7, 80126 NAPOLI,  alle ore 10,30 si tiene la riunione del Consiglio Direttivo della SIM 
con il seguente ordine del giorno: 
 
1) Relazione del Presidente 
2) Relazione del Tesoriere e bilancio preventivo 
3) Relazione del Direttore Scientifico, stato del Bollettino Malacologico 
4) Relazione situazione Alleryana 
5) Relazione su stato soci paganti e non 
6) Situazione segreteria 
7) Varie ed eventuali 
 
Presiede la seduta, a norma di statuto il Presidente Paolo Russo, sono presenti i consiglieri: Paolo 
Crovato, Nicola Maio, Giuseppe Martucci, Agnese Petraccioli, Ignazio Sparacio, Nicola A. 
Cosanni, Franco Agamennone ha dato delega a Nicola A. Cosanni, Maria Pia Bernasconi ha 
delegato Paolo Crovato, Walter Renda ha delegato a rappresentarlo il Presidente, Paolo Russo, 
mentre Ermanno Quaggiotto ha delegato Nicola Maio. 
 
Il Presidente Paolo Russo, apre la seduta e dà inizio alla discussione sui punti all’ordine del giorno, 
salta il primo punto e passa direttamente al secondo, legge la relazione ed il bilancio del Tesoriere 
Franco Agamennone (vedi allegato) impossibilitato ad essere presente. In sintesi la situazione 
contabile, aggiornata a fine aprile scorso, è positiva ed in linea con le previsioni di bilancio, anzi ha 
superato le stime previste essendoci una contrazione delle spese dovuta sia ai minori costi di stampa 
che di invio dei Bollettini in formato digitale per i soci che hanno optato per questa soluzione; si 
registra un leggero decremento dei soci, ma si sottolinea come la nostra società, rispetto ad altre 
società naturalistiche italiane risulti tra quelle con il maggior numero di iscritti. Permane l’annoso 
problema  dei soci morosi che continueranno ad essere depennati, ma solo dopo i dovuti solleciti; si 
conta quindi che, a breve, la situazione relativa a numero di iscritti – iscritti paganti sia in linea. 
Paolo Crovato aggiunge che il pareggio di bilancio ed il miglioramento è stato grazie anche alle 
varie scelte effettuate negli ultimi due anni. La relazione del Tesoriere Franco Agamennone 
evidenzia che la SIM opera ora, finalmente, in equilibrio finanziario. I consiglieri prendono atto e 
sottopongono all’assemblea i dati di bilancio. Doverosi e sentiti ringraziamenti vanno  del Tesoriere 
per il lavoro svolto. 
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Si passa quindi al terzo punto ed il Presidente informa circa lo stato dei lavori ricevuti per la 
pubblicazione sul Bollettino Malacologico che risulta completo e nei giusti limiti per numero di 
lavori e di pagine ed ancora una volta nei tempi. I lavori risultano quasi tutti in lingua inglese ed il 
Presidente Paolo Russo ricorda che la SIM è in contatto con una traduttrice madre lingua inglese per 
aiuto e traduzione degli articoli che ancora vengono redatti in Italiano e con prezzi vantaggiosi. Al 
momento il prossimo numero del Bollettino previsto per il prossimo Giugno, è già completo 
essendo pervenuti ed accettati sette lavori, per circa settanta pagine di pubblicabile; il numero di 
dicembre risulta anch’esso già quasi completo grazie anche a due lavori particolarmente corposi, ma 
vi è ancora spazio per eventuali ulteriori inserimenti. Si sottolinea che, purtroppo, non si è raggiunto 
nemmeno per il numero di giugno 2017 il 100% degli articoli in lingua inglese. Paolo Crovato e 
Paolo Russo ricordano inoltre che si devono spingere gli autori a rispettare con più attenzione le 
norme di redazione delle riviste ben evidenziate in seconda e terza di copertina.  
 
 
Ignacio Sparacio informa circa la situazione di Alleryana in cui vi sono 4 articoli per circa 25/30 
pagine, ed altri due articoli ancora in fase di revisione; quindi anche per la nostra nuova rivista si 
può esprimere soddisfazione anche per il fatto che un certo numero di soci hanno optato per il 
formato cartaceo. 
 
Si passa al punto dell’ordine del giorno sullo stato della segreteria: Maurizio Forli ha chiaramente 
esplicitato di avere difficoltà a proseguire il suo operato con costanza e serenità ed il Presidente 
annuncia con rammarico che la sostituzione di questa importante figura è ormai un problema 
cogente;  non certo per  demeriti da parte di Maurizio Forli, che ha sempre operato con grande 
capacità e correttezza, ma  per sua stessa richiesta. Un nuovo segretario si sarebbe individuato nella 
persona di Walter Renda, che si è reso disponibile. Si discute su una nuova ripartizione degli 
incarichi del segretario in modo da suddividere le varie problematiche. Paolo Crovato sottolinea, ad 
esempio, che nella situazione attuale della segreteria non si hanno più traccia degli scambi attivi e 
quelli non attivi, e sarebbe il caso di recuperare tale elenco. Il Presidente Paolo Russo ricorda che 
nel sito ufficiale della SIM sono presenti tutti i Bollettini ed i Notiziari scansiti e a disposizione di 
tutti e questo grazie all’impegno del consigliere Walter Renda e di alcuni altri soci. Inoltre la 
Biodiversity Heritage Library ha pubblicato tutti i bollettini SIM ad esclusione degli ultimi 3 anni, e 
sottolinea inoltre come la gran parte degli articoli scientifici possa essere facilmente reperibile sia in 
Research Gate che in Google Scholar. Ciò premesso il Presidente suggerisce di chiudere lo scambio 
delle riviste e di inviare, nonché di richiedere, solamente il PDF diminuendo significativamente il 
lavoro della segreteria nonché le gravose spese per l’invio all’estero delle nostre pubblicazioni. Il 
Presidente si incaricherà di comunicare questa decisione a chi di competenza dopo aver avuto 
l’elenco delle Società interessate allo scambio da P. Crovato; il Presidente si riserva la decisione di 
continuare l’invio del cartaceo ad alcuni soggetti di particolare rilevanza, ad esempio il M. di S.N. 
di Parigi o lo Smithsonian. Il Consiglio approva.  
Il Presidente inoltre evidenzia che il segretario deve gestire la corrispondenza con i soci e quindi si 
discute come gestire tale compito, il Presidente si assume il compito di gestire la corrispondenza 
tramite mail con i soci 
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Si decide di incaricare Franco Agamennone di indagare se ridurre i conti bancari ad uno  solo 
eliminando Poste Italiane (Bancoposta) oppure con  conto bancario online secondo criteri di 
economicità e praticità che discuterà con il nuovo Segretario. 
Paolo Crovato chiede di continuare a gestire la situazione dei soci esteri e riportare dettagliatamente 
la situazione “soci esteri” alla Segreteria che avrà l’onere di mantenere aggiornato l’elenco dei soci 
(elenco unico); il consiglio approva. 
 
 
Il consiglio quindi approva la nomina a Segretario del consigliere Walter Renda il quale provvederà 
ad effettuare il cambio di consegne. Con l’occasione il Direttivo ringrazia l’ex Segretario M. Forli 
per l’ottimo lavoro fino ad ora svolto con grande competenza e dedizione.  
Il CD propone Nicola A. Cosanni come nuovo destinatario delle copie eccedenti delle riviste 
stampate e che quindi gestirà l’inoltro delle copie supplementari   richieste durante l’anno. 
 
Si discute inoltre su di un punto non all’ordine del giorno e cioè sul il trattato di Nagoya, che 
limiterebbe di molto la trattazione dei reperti oggetto dei nostri studi. Si evince che se il trattato 
entrasse in vigore, in Italia diventerebbe estremamente complessa qualsiasi forma di raccolta e 
ricerca e limiterebbe o addirittura impedirebbe il prosieguo dei nostri studi malacologici nonché, di 
fatto, la pubblicazione di nuovi lavori. Il Presidente si prende l’onere di informarsi presso la FISNA 
e l’Avvocato Ballerio sui contenuti precisi di tale trattato e come agire di conseguenza e 
possibilmente di concerto. 
 
Non avendo altro da discutere e deliberare la seduta viene sciolta alle ore 12 e 32 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Napoli, 6 Maggio 2017 
 
Il Presidente        Il Segretario (facente funzioni) 

Paolo Russo      
 


