
Verbale: 
Riunione del Consiglio Direttivo della S.I.M.  
Montesilvano (PE), 14 settembre 2013 
 
Il giorno 14 Settembre 2013 alle ore 15.30, presso il Palacongressi d’Abruzzo in Montesilvano (Pe), 
si è riunito il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Malacologia per decidere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno: 
 
1) Operatività SIM.  
2) Bollettino Malacologico. 
3) Notiziario S.I.M. 
4) Sito Web.  
5) Varie ed eventuali. 
 
Presenzia la seduta, il Presidente Paolo Russo, il quale constata e fa constatare la presenza dei 
Consiglieri: Franco Agamennone, Nicola Cosanni, Paolo Crovato, Maurizio Forli, Alfio Germanà, 
Giuseppe Martucci, Walter Renda, Ignazio Sparacio, Morena Tisselli. I seguenti Consiglieri 
vengono rappresentati mediante delega: Nicola Maio da Paolo Crovato, Ermanno Quaggiotto da 
Forli Maurizio, risultano assenti i consiglieri Alessandro Ceregato, Sergio Duraccio, Francesco  
Toscano. 
Le predette deleghe vengono allegate al presente verbale quali parti integranti ed essenziali. 
Sono presenti i soci: Giuseppe Bonomolo, Claudio Fanelli, Filiberto Fano. 
 
Il Presidente dichiara aperta la seduta ed idonea a deliberare essendo presente la maggioranza dei 
Consiglieri. 
Sempre a norma di statuto assume la funzione di segretario dell’adunanza Maurizio Forli. 
Sul primo punto posto all’ordine del giorno prende la parola il Presidente Paolo Russo che dopo una 
breve introduzione, illustra la situazione della visibilità della Società grazie al gradimento delle 
pagine web e della pagina facebook, che stando ai dati attuali, mostra un incremento significativo. 
Successivamente preannuncia il congresso malacologico internazionale di Cambridge nel 2014, a 
cui si impegna a partecipare  insieme ai soci che volessero essere presenti. Continua leggendo e 
commentando brevemente l’elenco dei lavori scientifici pronti o disponibili per la pubblicazione, 
già sufficienti come quantità, per la stampa del prossimo Bollettino. A seguito di una 
comunicazione del Direttore Scientifico Rafael La Perna, aggiorna la situazione della procedura di 
acquisizione del punteggio valido per l’impact factor che al momento non è ancora completata, 
anche se ben avviata,  necessitando altro tempo per il compimento delle analisi da parte delle 
società revisori, si presume almeno un altro anno.   
Viene confermata la decisione presa nel consiglio direttivo precedente di pubblicare il prossimo 
numero del Notiziario solo in formato digitale, sulle pagine del nostro sito nell’area riservata ai soci 
in regola con le quote sociali. 
 
http://www.societaitalianadimalacologia.it/ 
 
Il Tesoriere Agamennone interviene illustrando ai presenti la situazione economica e finanziaria 
della SIM che al 30 Agosto scorso presenta la seguente situazione: saldo cassa € 365,45, saldo 
banca € 1.256,89, saldo conto bancoposta € 3.288,49 per un totale di € 4.910,83. I crediti verso i 
soci morosi per gli anni 2012 e 2013, sia italiani che stranieri, ammontano ad € 7.950,00. Tenuto 
conto degli impegni economici assunti fino alla fine dell’anno la situazione finanziaria appare in 
linea con le previsioni, il Tesoriere invita comunque la Segreteria a sollecitare il pagamento delle 
quote 2013 per evitare difficoltà nel  sostenere la spesa delle pubblicazioni. Il Presidente si impegna 
di contattare personalmente i vari soci per verificare la possibilità di rinnovare la loro iscrizione. Si 



propone di attivare un indirizzo paypal per ricevere le quote anche in alternativa alle modalità già 
esistenti. La proposta viene accettata all’unanimità. 
Al quarto punto dell’ordine del giorno Walter Renda illustra la situazione del sito web informando 
dettagliatamente sui progressi numerosi e costanti a seguito delle ultime novità introdotte, prima su 
tutte l’area riservata ai soci con rubriche apposite e con numerosi files pdf da scaricare liberamente. 
Si approva l’operato all’unanimità esortandolo a continuare lo sviluppo delle pagine web secondo le 
decisioni prese in precedenza.  
 
Si ricorda ai soci di iscriversi all’area riservata in modo da accedere alle funzioni a loro 
riservate, in particolare i pdf delle vecchie pubblicazioni, i cataloghi nomenclaturali, gli indici 
specifici e per autore ed altro, come ad esempio gallerie di immagini, che verranno di volta in 
volta implementate. 
 
Varie ed eventuali:  
riscontrando la necessità urgente di recuperare le pubblicazioni della biblioteca ancora in magazzino 
a Milano e consegnarle all’università di Bologna per la definitiva sistemazione e successiva 
disponibilità on line, si dà mandato al consigliere Cosanni di recuperare il suddetto materiale con un 
furgone riservandosi di chiedere la collaborazione di almeno un’altra persona. 
 
Si confermano invariati gli importi delle quote sociali per l’anno 2014.  
 
Non essendoci altro da discutere e deliberare alle ore 17,10 la seduta viene sciolta. 
Letto, confermato e sottoscritto 
Montesilvano, 14 settembre 2013     
      
      Il Presidente                                                                                               Il Segretario 
     Paolo Russo                                                               Maurizio Forli 
      FIRMATO            FIRMATO 
 
IL SOTTOSCRITTO LEGALE RAPPRESENTANTE DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E’ CONFORME 
ALL’ORIGINALE SOTTOSCRITTO E TRASCRITTO SUI LIBRI SOCIALI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 38 E 47 
DPR 445/2000. 


