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Il giorno 22 maggio 2021 si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo della SIM. A causa
dell’emergenza COVID la riunione si è svolta per via telematica e con il seguente O.D.G

1) Comunicazioni del Presidente;
2) Situazione riviste (Bollettino e Alleryana);
3) Relazione del tesoriere Agamennone per approvazione Bilancio societario per
l’anno 2020 e preventivo 2021;
4) Situazione soci;
5) 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, Stella Colomba, Nicola Cosanni, Paolo
Crovato, Nicola Maio, Ermanno Quaggiotto, Agnese Petraccioli, Walter Renda, Luigi Romani ed
Ignazio Sparacio. Risultano assenti i consiglieri Maurizio Forli e Marco Passamonti.
Ha inoltre partecipato il Direttore Scientifico Paolo Giulio Albano
Presiede il direttivo il Presidente, Paolo Russo che, dopo aver ringraziato i presenti, passa subito la
parola al Direttore Scientifico Paolo G. Albano per l’impossibilità di quest’ultimo di restare
collegato a lungo. P. Albano riassume la situazione del Bollettino Malacologico a cui continuano a
pervenire numerosi lavori anche di grande interesse ed alcuni dei quali assai corposi; uno di questi
dovrà forzatamente essere spostato al prossimo numero per la complessità del referaggio che
necessita di tempi più lunghi del normale. A questo lavoro e ad un altro dello stesso Autore verranno
dedicati due supplementi (giugno e probabilmente dicembre 2021) in quanto formeranno più
fascicoli. Il numero prossimo del Bollettino conterà circa 130 pagine, un ottimo risultato. P. Albano
fa inoltre presente che molti Autori, una volta ottenuta l’ approvazione ed il referaggio del proprio
lavoro, in particolare se tratta di nuove specie, gradirebbero avere quanto meno l’immediata
pubblicazione online; a questo proposito evidenzia la necessità di ottenere il DOI (Digital Object
Identifier) in modo da validare la pubblicazione al momento della messa online, ma non solo:
contestuale alla messa online con D.O.I., sarebbe necessaria la registrazione dell’articolo in
ZooBank qualora contenga la descrizione di nuovi taxa; tutto questo con un costo modesto. Ignazio
Sparacio, pur dichiarandosi a pieno favore della proposta, esprime qualche perplessità in merito al
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fatto che questa iniziativa potrebbe rompere il perfetto equilibrio che abbiamo ottenuto nel tempo
tra iscrizioni al digitale ed al cartaceo; in buona sostanza I. Sparacio teme che la pubblicazione
online dell’articolo possa ridurre l’interesse per la versione cartacea. Paolo Russo fa presente che da
parecchio tempo, pur in assenza del D.O.I. e di pubblicazione online degli articoli, molti Autori, non
appena messo in stampa il Bollettino ed a volte anche prima, inseriscono i propri lavori online nei
siti specializzati come ResearchGate e Academia.edu e che la cosa non ha mai provocato emorragie
di soci, se non quelle fisiologiche, conviene comunque con I. Sparacio che il rischio può esserci, ma
che vale la pena correrlo.
Si decide quindi di dare avvio ad una ricerca di fattibilità sia per quanto riguarda la possibilità di
pubblicare i singoli articoli con D.O.I. che la registrazione su ZooBank. P. Russo si dichiara
disponibile a seguire la cosa e si farà parte attiva per individuare almeno altri due soci che possano
coadiuvarlo.
I. Sparacio illustra quindi la situazione della rivista Alleryana, più che mai vitale con almeno 12
articoli e oltre 90 pagine. E’ in fase di revisione anche l’articolo di un Autore cinese, il che dimostra
quale diffusione abbia oramai raggiunto.
Il tesoriere F. Agamennone illustra brevemente il Bilancio 2020 che dimostra una volta di più il
nostro stato di salute dal punto di vista economico, anche se va purtroppo registrata una
diminuzione dei soci appena compensata da nuove adesioni. Il Revisore dei Conti conferma l’ottima
gestione delle risorse. Questi risultati dimostrano quanto le scelte degli anni passati abbiamo
positivamente influenzato gli ottimi risultati raggiunti. F. Agamennone evidenzia inoltre che
l’entrata a regime del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) potrebbe aprirci altre
fonti di reddito a compenso della fisiologica diminuzione di soci.
Il Bilancio viene approvato all’unanimità.
Prendono quindi la parola W. Renda e N. Cosanni che espongono l’ormai precaria situazione del
nostro sito web divenuto ormai obsoleto; il sito necessita di una radicale ristrutturazione e di
modifiche sostanziali. Renda e Cosanni valuteranno quali possano essere le soluzioni più favorevoli
per noi anche dal punto di vista economico stante il fatto che l’operazione, oltre al loro impegno,
necessiterà dell’intervento di tecnici esterni. Il CD approva e incarica W. Renda e N. Cosanni di
provvedere ad una valutazione economica.

Non avendo altro da discutere e deliberare la seduta viene sciolta alle ore 16 e 30 circa.
Letto, confermato e sottoscritto
22 maggio 2021
Il Presidente
Paolo Russo

Il Segretario
Walter Renda

