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Riunione del Consiglio Direttivo della S.I.M. 
(Prato, 5 Novembre 2016) 

 
Il giorno 5 Novembre 2016, nei locali dell’Hotel Datini, viale Marconi, 60, alle ore 12,00 si tiene la 
riunione del Consiglio Direttivo della SIM con il seguente ordine del giorno: 
 
1) Comunicazioni del Presidente 
2) Operatività SIM 
3) Situazione Segreteria 
4) Situazione Bollettino Malacologico 
5) Situazione rivista Alleryana 
6) Magazzino stampati 
7) Varie ed eventuali 
 
Presiede la seduta, a norma di statuto il Presidente Paolo Russo, sono presenti i consiglieri: Franco 
Agamennone, Maria Pia Bernasconi, Alessandro Ceregato, Nicola Cosanni, Paolo Crovato, 
Maurizio Forli, Alfio Germanà, Nicola Maio, Giuseppe Martucci, Agnese Petraccioli, Walter Renda,  
Ignazio Sparacio.   
 
Il presidente Paolo Russo, dopo i saluti di benvenuto, apre la seduta analizzando la situazione del 
Bollettino Malacologico n° 2/2016 già praticamente pronto per l’impaginazione e che consta di 70 
pagine. Dopo aver elencato gli articoli in stampa, ragguaglia anche sulla previsione della fattibilità 
del primo numero del 2017 che ha già articoli sufficienti per procedere alla composizione. Il 
presidente fa notare che alcuni  Autori ancora presentano i propri lavori in lingua italiana;  al fine di 
poter raggiungere le condizioni necessarie all’ottenimento del  fattore di impatto (impact factor o IF 
in inglese), propone di raccomandare quanto più possibile l’uso della lingua inglese per arrivare, 
entro tempi ragionevoli, al suo uso esclusivo. Si ricorda che l’IF è indice che misura il numero 
medio di citazioni ricevute in un particolare anno da articoli pubblicati in una rivista scientifica nei 
due anni precedenti, ed è oggi sempre più di capitale importanza per l’affermazione delle 
pubblicazioni scientifiche. Il presidente prende pertanto l’impegno di produrre un’apposita 
comunicazione in tal senso. 
 
Sul secondo punto all’ordine del giorno prende la parola il tesoriere Agamennone che illustra e 
commenta lo stato economico e finanziario dell’Associazione. Le finanze in generale sono sotto 
controllo l’andamento generale è positivo anche se permangono alcuni crediti per quote sociali non 
versate. Ad illustrazione del dettaglio si allega la comunicazione scritta del Tesoriere. Il Consiglio 
approva. 
 
Sulla gestione della Segreteria, Forli spiega come da molti mesi abbia difficoltà a gestire alcune 
situazioni che, anche se di normale  amministrazione, richiedono tempo. Purtroppo la sua situazione 
personale non gli permette attualmente di essere efficiente come vorrebbe e, per evitare possibili 
ritardi o disservizi, chiede la collaborazione di qualche Consigliere a gestire le varie richieste che 
pervengono più o meno numerose tramite posta elettronica. Si propongono Crovato, Cosanni e 
Russo per cui si decide di procedere in tal senso dopo gli opportuni contatti per avviare la procedura 
pratica e formale. 
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Il Consigliere Sparacio passa ad illustrare la situazione della nuova rivista Alleryana, quasi pronta 
per essere impaginata, indicando i lavori presenti nel  prossimo numero e lasciando ulteriore tempo 
per il ricevimento di altri eventuale contributi fino ai primi di dicembre.  
A seguito della richiesta pervenuta al vicepresidente Crovato di alcuni soci che desidererebbero 
Alleryana stampata, anziché solo in formato elettronico, si propone di variare l’offerta delle 
pubblicazioni differenziando le offerte delle quote associative. Questa possibilità però deve essere 
concretamente analizzata sia per valutarne costi e benefici, sia per le eventuali modifiche da fare al 
programma gestionale dell’amministrazione. Pertanto la decisione di offrire Alleryana anche in 
formato cartaceo viene rimandato alla verifica della fattibilità, ritenendo però fin d’ora che la cosa 
possa essere possibile. 
 
Sul punto riguardante il magazzino dei vecchi stampati, Cosanni si offre per ritirarlo dall’attuale 
luogo dov’è momentaneamente posto e di allocarlo probabilmente presso il costituendo Museo del 
Mare a Pescara. Si decide comunque di liberarsi dei numeri più vecchi e abbondanti, anche se 
spesso incompleti come annate, visto anche che la digitalizzazione dei numeri arretrati dei bollettini 
è quasi terminata. 
 
Non avendo altro da discutere e deliberare la seduta viene sciolta alle ore 13 e 30 
Letto, confermato e sottoscritto 
Prato, 5 Novembre 2016 
Il Presidente         Il Segretario 
Paolo Russo         Maurizio Forli 
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Relazione del tesoriere al 05-11-2016 
 
 
SITUAZIONE FINANZIARIA 
 
La situazione finanziaria alla data odierna, evidenzia un saldo liquido complessivo di   
€   21.547,34 così suddiviso:  
 

 €    5.511,02 presso la Banca Popolare di Vicenza,  
 €  11.353,99 sul conto corrente postale  
 €       229,74 in denaro contante. 
 €    4.452,59  carte di credito. 
 

Tale dato va però riconciliato con la posizione creditoria/debitoria della società maturata alla 
medesima data, per poter comprendere l’effettiva disponibilità liquida sulla quale possiamo davvero 
contare 
 
CREDITI E DEBITI SOCIALI 
I crediti verso i soci “morosi” ammontano a complessivi Euro 3.855,00 mentre i debiti assommano 
ad Euro 8.424,00 di questi: Euro 2.474,00 sono somme da riversare alle società malacologiche 
estere ed Euro 5.950,00 riguardano i debiti per le attività istuzionali di stampa, spedizione e vari, 
riferibili al 2016, ma che saranno onorati nel corso del 2017. 
 
Nel complesso, pertanto, le disponibilità liquide potenziali al 05/11/2016 che tengono conto dei 
crediti e dei debiti sopra riportati,  ammontano ad Euro €   16.978,34  (= attivo circolante finale); un 
valore di poco superiore alle disponibilità liquide presenti al 01/01/2016. 
 
RENDICONTO ECONOMICO 
Dal lato del risultato economico, cioè del risultato che tiene conto solo dei costi e dei ricavi di 
competenza del 2016 (a prescindere dal momento del loro incasso e/o pagamento), il bilancio 
chiude, al momento, con un risultato positivo di circa Euro €  5.600,00; il dato risente, da un lato, dei 
minori costi di stampa e di spedizione, dall’altro del valore (solo teorico) degli incassi delle quote 
associative. Appare evidente che trattasi di un risultato “potenziale” in quanto, a parità di costi, la 
variabile degli incassi continua ad essere incostante. 
 
SCOSTAMENTO RISPETTO AL RENDICONTO PREVISIONALE 2016 
Comparando i risultati consuntivi con quelli stimati ad inizio anno si constata un sostanziale rispetto 
delle previsioni di spesa e di entrata; il dato finale evidenzia infatti un differenziale positivo di circa 
2.424 Euro, in linea con quanto stimato ad inizio anno.  
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SITUAZIONE SOCI 
Alla data odierna i soci iscritti alla SIM sono pari a 341 unità di cui 296 soci nazionali. 
Hanno optato per il “Pdf” complessivamente 48 soci.  
Le tabelle che seguono ne evidenziano gli scostamenti 
 

SITUAZIONE SOCI SIM ITALIANI SITUAZIONE SOCI SIM STRANIERI + ENTI 
  anno anno   Anno Anno 
  2015 2016   2015 2016 

Nr. soci iscritti                  286                  296  Nr. soci iscritti                    69                    45  
di cui:     di cui:     
Nr. soci paganti                 229                  177  Nr. soci paganti                   35                    31  
Nr. soci paganti PDF                     47  Nr. soci paganti PDF                     -                         1  
Nr. soci morosi                   57                    72  Nr. soci morosi                   34                    13  
Previsione prudenziale crediti v/soci per quote 
ancora da incassare (Euro 40,00 x quota)  €    2.880,00  crediti v/soci per quote ancora da incassare  €       975,00  

 
Va assolutamente precisato che i soci nazionali sono aumentati di 10 unità, mentre i soci stranieri e 
gli Enti sono stati ricondotti ad una cifra più prossima a quella reale di 45 unità (-26 unità elise +2 
nuove acquisizioni) in quanto per i 26 soci morosi si constata il mancato rinnovo delle quote da più 
di tre anni;  
 
CONCLUSIONI 
L’attuale riassetto interno e le diverse soluzioni tecniche adottate hanno prodotto, da un lato, una 
riduzione delle voci di entrata (per le invero non numerose opzioni al “pdf”), dall’altro, un 
contenimento più che proporzionale dei costi di spedizione e di stampa con effetti benifici sul 
rendiconto economico. 
Permane, come atavica qustione, la difficile riscossione delle quote sociali. Ogni anno, però, a 
seguito delle “elisioni” delle varie posizioni incagliate, ci si avvicina sempre più ad una situazione 
soci prossima a quella reale con la conseguente minore approssimazione nelle previsioni di entrata. 
La situazione finanziaria della SIM sembra quindi stabilizzarsi sempre più consentendo alla stessa 
di procedere senza particolari affanni nel suo cammino gestionale; a giudizio dello scrivente non 
sussistono ancora le condizioni per un allargamento dei cordoni della spesa, almeno ancora per il 
prossimo esercizio 2017. 
 
Il tesoriere 
Franco Agamennone 
 


