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Riunione del Consiglio Direttivo della S.I.M. 
(Prato, 4 Novembre 2017) 

 
 
Il giorno 4 Novembre 2017, nei locali dell’Hotel Datini, viale Marconi, 80, alle ore 14,30 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  
 
Presiede la seduta, a norma di statuto il Presidente Paolo Russo, sono presenti i consiglieri: Paolo 
Crovato, Franco Agamennone, Nicola Maio, Agnese Petraccioli, Nicola Cosanni, Ermanno 
Quaggiotto, Maurizio Forli, Walter Renda,  Ignazio Sparacio, Daniele Scarponi, Alfio Germanà, 
Giuseppe Martucci e Alessandro Ceregato con delega a Paolo Russo e Maria Pia Bernasconi  con 
delega a Paolo Crovato.   
 
Il presidente Paolo Russo, dopo i saluti di benvenuto, apre la seduta analizzando la situazione del 
Bollettino Malacologico n° 2/2017 e n° 1/2018. Il prossimo fascicolo è già praticamente pronto per 
l’impaginazione. Nell’ultimo periodo sono pervenuti molti lavori ed altri erano in coda dai numeri 
precedenti quindi, per evitare che alcuni Autori si rivolgessero ad altre riviste, è stato deciso di 
mettere in stampa un fascicolo più consistente che risulterà di circa 120 pagine. Indubbiamente la 
società andrà incontro ad un maggior esborso, ma un numero di questa consistenza sarà certamente 
gradito ai soci. Probabilmente anche il fascicolo 1/2018 avrà una consistenza simile. Lo stesso 
dicasi per la rivista Alleryana alla quale continuano ad arrivare numerosi lavori e che supererà, in 
questo numero, le 60 pagine. 
Tutto ciò conferma un trend assolutamente positivo per il nostro Bollettino, ma si rimarca la 
mancanza di autori esteri, mancanza certamente dovuta all'assenza dell'assegnazione di un indice IF. 
La richiesta di assegnazione IF è già in lavorazione da tempo ma ancora si attende un responso, e 
certamente non sarà un iter semplice. 
 
Per attrarre autori stranieri e non il consigliere Forli suggerisce di inviare e-mail di invito ad amici 
comuni affinchè pubblichino anche sul Bollettino Malacologico. 
 
Continua ancora il presidente Russo che comunica di essere stato invitato dalla d.ssa Riccardi a 
presenziare e, in qualche modo  contribuire al 1st Freshwater Mollusk Conservation Society che si 
terrà dal 16 al 20 novembre 2018 a Verbania.  
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La S.I.M. sarà comunque presente col suo logo e l'unico onere richiesto è di contribuire 
economicamente alla creazione e pubblicazione degli Atti del Congresso, in formato digitale come 
file di tipo pdf. 
A discussione avvenuta il Consiglio rimanda a Russo la richiesta di alcuni chiarimenti da inoltrare 
al comitato organizzatore del congresso, chiarimenti necessari per una corretta valutazione dei costi 
che dovrebbero essere a carico della S.I.M. 
Per cui la decisione si rimanda con i nuovi dati via e-mail. 
 
Il presidente Russo che ha la parola e che rappresenta la S.I.M. negli incontri F.I.S.N.A., informa il 
consiglio sulla situazione di adozione del Protocollo di Nagoya da parte del Ministero 
dell'Ambiente Italiano, situazione ricevuta recentemente dal dott. Ballerio. La situazione appare 
leggermente semplificata ed il colloquio ultimo con il Ministro ha lasciato aperta la possibilità che 
la normativa possa essere meno penalizzante. Si attendono comunque ulteriori sviluppi. 
 
In conclusione di intervento rende noti alcuni cambiamenti amministrativi decisi tra Presidente, 
Segretario e Tesoriere che hanno portato alla chiusura definitiva del C/C presso la Banca Popolare 
di Vicenza per ovvi motivi di logistica,  spesa e di gestione. La SIM utilizzerà esclusivamente il 
Banco Posta per tutte le operazioni da e per i soci e le spese esterne. 
 
Il segretario Renda comunica di aver appena aggiornato le pagine web con i nuovi riferimenti 
BancoPosta per chi volesse già inviare la quota sociale 2018, dall'Italia o dall'estero tramite bonifico 
bancario, mentre le modalità con bollettino postale e Paypal restano invariate. 
 
Sul secondo punto all’ordine del giorno prende la parola il tesoriere Agamennone che illustra e 
commenta lo stato economico e finanziario dell’Associazione che si presenta con una discreta 
ripresa. Ad illustrazione del dettaglio si allega la comunicazione scritta del Tesoriere. Il Consiglio 
approva. 
 
Lo stesso tesoriere Agamennone porta a conoscenza del CD del nuovo Decreto Legge per il "Terzo 
Settore". La SIM decide di voler tentare l'adesione e incarica il tesoriere di inoltrare domanda 
presso la Regione. Una volta ottenuta la risposta si prenderanno le decisioni opportune e tra queste 
l’eventuale cambio della Sede Sociale delle SIM. 
 
Sulla gestione della nuova Segreteria, il consigliere Renda conferma che il passaggio di consegne è 
stato completato al 100% e con l'ausilio di Cosanni e Crovato al momento si riesce a gestire tutto 
tranquillamente. La parte finanziaria viene gestita con tranquillità, via web, ed stata quasi del tutto 
eliminato l'utilizzo della casella di posta segreteria.sim@libero.it spingendo tutti all'utilizzo delle 
caselle segreteria@societaitalianadimalacologia.it e info@societaitalianadimalacologia.it con 
messaggi automatici che invitano all'utilizzo alternativo.  
  
Al consigliere Forli si chiedono chiarimenti in riguardo alla sede S.I.M. presso il Museo Planetario 
di Prato, lo stesso comunica che per il momento il museo resterà attivo e quindi l'urgenza di dover 
cambiare la nostra sede legale al momento non sussiste. 
Resta però in valutazione al CD quale potrebbe essere la futura sede legale dell'Associazione, come 
sopra accennato.  
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Non avendo altro da discutere e deliberare la seduta viene sciolta alle ore 16:30 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Prato, 4 Novembre 2017 
 
Il Presidente         Il Segretario 
Paolo Russo         Walter Renda 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relazione del tesoriere al 04-11-2017 
 
Preg.mi consiglieri, 
mi preme innanzitutto ringraziare con sincero affetto e stima Maurizio Forli per l’egregio lavoro 
svolto in questi anni in qualità di segretario della SIM. Grazie a lui è stato possibile dare attuazione 
al lungo processo di rinnovamento contabile-amministrativo che vi assicuro non è stato affatto 
agevole.  
Sono certo di interpretare tale sentimento di riconoscenza a nome di tutti i consiglieri e di tutti i soci 
della SIM.  
Contestualmente faccio gli auguri al neo segretario, Walter Renda che da subito ha dimostrato 
competenza ed efficienza, rappresentando una valida garanzia per il futuro.   
 
Ciò detto, le verifiche contabili da me eseguite alla data odierna, hanno permesso di evidenziare la 
seguente: 
 

SITUAZIONE FINANZIARIA COMPARATA 
 

Descrizione conto Novembre 2016 Novembre 2017 
Banca Popolare di Vicenza 5.511,02  5.776,59  
Conto corrente Postale 11.353,99  14.875,84  
Denaro contante 229,74  194,48  
Carte di credito 4.452,59  5.858,80  
Totale disponibilità liquide 21.547,34  26.705,71 
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La “fotografia” ad oggi del totale delle disponibilità liquide va necessariamente rapportata alla 
posizione creditoria/debitoria della società al fine di poter comprendere l’effettiva disponibilità 
liquida sulla quale la SIM può davvero contare. 
 
CREDITI E DEBITI SOCIALI 
La stima dei crediti verso i soci “morosi” non è agevole in quanto le diverse opzioni concesse agli 
associati rendono incerto l’importo potenzialmente riscuotibile.  
Il dato incontrovertibile è che dei 323 soci censiti (v. sotto) ben 83 non sono ancora in regola con le 
sottoscrizioni 2017; a questi vanno aggiunte altre 32 unità tra i soci non nazionali ed enti. 
Ponendo una media d’incasso di 50 Euro pro quota, il credito complessivo verso i soci morosi viene 
stimato in circa 5.700 Euro, una cifra sicuramente consistente che merita di essere compresa. 
 
 
RENDICONTO ECONOMICO 
Se quanto sopra può costituire un cruccio sul quale occorre discutere, va detto, però, che grazie alle 
economie raggiunte dal lato dei costi, il bilancio di verifica chiude con un risultato positivo che 
permette alla SIM di continuare a navigare in acque tranquille. 
Di certo sarà necessario attende la contabilizzazione degli ultimi costi di stampa, impaginazione e di 
spedizione, che a causa delle nuove politiche editoriali e delle diverse opzioni concesse ai soci, non 
sono ancora perfettamente note, ma si ritiene che difficilmente essi andranno ad alterare gli attuali 
equilibri di bilancio . 
 
SCOSTAMENTO RISPETTO AL RENDICONTO PREVISIONALE 2017 
Comparando i risultati consuntivi con quelli stimati ad inizio anno si constata un sostanziale rispetto 
delle previsioni di entrata (che erano già state sottostimate), mentre resta prematuro il giudizio 
definitivo sulle uscite, per carenza di tutti i dati a consuntivo.  
 
 
SITUAZIONE SOCI 
 

SITUAZIONE SOCI SIM ITALIANI SITUAZIONE SOCI SIM STRANIERI + ENTI 
  anno anno   anno anno 
  2016 2017   2016 2017 

Nr. soci iscritti                  261                  270  Nr. soci iscritti                    62                    61  
di cui:     di cui:     
Nr. soci paganti                 221                  187  Nr. soci paganti                   42                    29  
Nr. soci morosi                   40                    83  Nr. soci morosi                   20                    32  

 
 

nr. soci che hanno optato per i formati PDF/CARTACEO 
  anno anno 
  2016 2017 

BOLLETTINO IN PDF 
                  

46  
                  

44  

ALLERYANA IN PDF 
                

323  
                

328  
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ALLERYANA IN CARTACEO 
                    

-   
   

22  
 
 
La gestione del numero dei soci è sempre più complessa e mobile in quanto soggetta al periodico 
“repulisti” dei soci morosi e alle nuove iscrizioni che, per fortuna, ci sono state anche nel corso del 
2017 (poco più di una decina). 
Marcato e continuo appare invece il calo dei soci stranieri e degli Enti paganti, forse a causa della 
prevalenza della lingua italiana nelle pubblicazioni SIM, ma su questo si sollecita un 
approfondimento per comprenderne le reali cause. 
Per ciò che concerne le opzioni PDF/Cartaceo, esse evidenziano una certa costanza nella scelta del 
Bollettino in PDF, mentre piuttosto modesto appare il numero di coloro che hanno optato per  
Alleryana in cartaceo. 
 
 
CONCLUSIONI 
Le conclusioni restano in linea con quelle degli ultimi esercizi sociali; la Sim trovasi in una 
situazione finanziaria di equilibrio prospettico, ma ci ritroviamo a dover riproporre ancora una volta 
l’annoso problema della riscossione delle quote sociali.  
L’elevata incertezza sul numero effettivo delle adesioni rende difficoltosa la programmazione 
finanziaria benchè sussista un buon margine di sicurezza accresciuto dal contenimento dei costi 
della gestione editoriale.  
Tali prime conclusioni potranno essere confermate, però, solo dopo aver chiuso l’esercizio 2017 e 
cioè solo dopo aver consuntivato tutte le spese di competenza, delle quali non si conosce ancora 
l’esatto ammontare. 
L’estrema “motilità” del numero dei soci e l’incertezza sulle entrate ci imporrebbero di escludere 
qualsivoglia contrazione delle quote sociali. 
Sul punto però, si ritiene che una lieve riduzione di soli 5 Euro delle quote sociali di sicuro non 
andrebbe a pregiudicare il bilancio e, di converso, rappresenterebbe un messaggio positivo nei 
confronti dei soci; tale decisione finirebbe, inoltre per ripagare, in piccola parte, codesta 
amministrazione per gli sforzi fino ad ora compiuti.    
Una ipotesi che si spera potrà essere eventualmente discussa dopo la chiusura dell’esercizio 2017. 
Ringrazio e saluto restando a disposizione per qualsiasi richiesta di chiarimento. 
 
Il Tesoriere 
Franco Agamennone 
Prato, 4 Novembre e 2017 
 
 
 
 
 

 
 

 


