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in memoriam Pietro Lorenzini 
(22 luglio 1930 - 18 gennaio 2014)

Il suo ritorno nella città natale, Genova, significò soprat-
tutto l’allargamento del suo campo di amicizie, già mol-
to vasto per le sue innate doti di simpatia e comunicabi-
lità, dotato della non comune abilità di affrontare argo-
menti e situazioni complesse con lo stesso spirito con cui 
si cimentava nei semplici problemi di ogni giorno, il 
tutto, forse, frutto dell’esperienza maturata da vecchio 
lupo di mare.
Figlio di navigante, seguendo le orme del padre, che ri-
cordava spesso con nostalgia e con aneddoti relativi alla 
sua vita da marinaio, conseguiva il diploma presso l’Isti-
tuto Nautico di Genova e successivamente si imbarcava 
compiendo diversi viaggi.
Successivamente vennero gli anni trascorsi a Milano, e 
qui l’avvicinamento all’allora “Conchiglia Club” ed alla 
successiva “Unione Malacologica Italiana” con la istitu-
zione della storica sezione di Milano, e l’amicizia con i 
non mai dimenticati Italo Urio, Fernando Ghisotti, Gior-
gio Barletta, Paolo Quadri, Jose Priora e molti altri; in 
questo periodo abbiamo il suo massimo contributo nella 
divulgazione delle poche opere allora disponibili riguar-
danti le conchiglie, in particolare si resero agibili in foto-
copia, grazie alla disponibilità di queste persone, lavori 
che stazionavano quasi opera morta nelle biblioteche dei 
musei.
All’inizio degli anni ’90 si ebbe il suo ritorno a Genova 

che portò, in un breve lasso di 
tempo all’allestimento della 
mostra “Conchiglie Architet-
ture del Mare di Portofino” (3 
Aprile - 30 Giugno 1993), in 
collaborazione con il FAI (Fon-
do Ambiente Italiano), nella 
persona del Direttore del Com-
plesso Monumentale di S. 
Fruttuoso Dott. Franco Dioli e 
la Società Italiana di Malacolo-
gia.
L’esposizione, nel contesto 
della valorizzazione dell’anti-
ca struttura dei Doria, ebbe un 
notevole successo ed una gran-
de affluenza di pubblico, di-
mostrando l’interesse che, ina-
spettatamente, si ebbe per i 
molluschi del nostro mare.
La lunga e devastante malattia 
della moglie, signora Giulia, 
che lo vide continuamente im-
pegnato nella di lei assistenza, 
e la sua scomparsa, lo allonta-
nò dalla vita della Società, del-
la quale però chiedeva notizie 
agli amici che ancora, rara-
mente, incontrava.
La sua malattia ed il relativo 
aggravamento lo resero indi-
sponibile anche a seguire lo 
sviluppo della malacologia cui 
si era sempre dedicato.
Recentemente gli amici malacologi Alberto Cecalupo e 
Ivan Perugia lo hanno ricordato dedicandogli una nuova 
specie di Cerithiopsidae dell’arcipelago delle Filippine, 
Clathropsis lorenzinii.
La Società Italiana di Malacologia porge le sue sentite 
condoglianze al figlio Paolo ed ai congiunti tutti.

Maurizio SossoPietro Lorenzini

Clathropsis lorenzinii 
7,75 × 1,45 mm. holo-
type Leyte, Canigao Is.
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in memoriam Giuseppe Colamonaco 
(16 giugno 1952 - 23 aprile 2014)

in memoriam Vanna rotolo
(24 settembre 1943 - 7 giugno 2014)

Peppino Colamonaco

Il giorno 23 aprile 2014 è mancato Giuseppe (Peppino) 
Colamonaco.
È mancato un grand’uomo e tutti noi abbiamo perso un 
amico sincero e generoso, una persona sempre cordiale e 
con il sorriso pronto. Medico stimato e appassionato ma-
lacologo, profondo conoscitore delle tradizioni della sua 
terra, la Puglia, e del suo mare, che amava immensamen-
te. Fu anche un grande gourmet e per lunghi anni fu criti-
co gastronomico, amico e consigliere del Maestro Vissani.
Dopo la seconda invasiva operazione, il suo rammarico 
fu di non potersi più immergere, ma ciò nonostante e 
con la forza d’animo e la positività che sempre lo accom-
pagnavano, decise che mi avrebbe seguito comunque 
nel prossimo viaggio in Tunisia, sarebbe stato sulla riva 
e si sarebbe divertito egualmente. Dopo poco mi scrisse 
e capii che non sarebbe stato così.
Ci mancherà la sua verve, il suo entusiasmo e la sua ami-
cizia incondizionata, Prato e i nostri raduni annuali sen-
za di lui non saranno più gli stessi, dovremo fare a meno 
della sua simpatia ed allegria.
Resterà sempre nel cuore di tutti coloro i quali, e sono 
molti, hanno saputo apprezzare le sue doti.
Da parte di tutti noi vadano i più sinceri sentimenti di 
vicinanza alla moglie, Signora Annamaria, alle figlie Ma-
ria Teresa e Gabriella ed ai parenti tutti.

Paolo Russo

Squilla il telefono. È Renato, Renato Chemello………
Anche allora squillò il telefono ed era Renato. Era il 1998, 
all’epoca avevo una borsa post-dottorato all’Università di Ro-
ma Tre, per studiare lucertole. Renato stava organizzando un 
convegno sui molluschi e la conservazione della natura. L’ispi-
ratrice del convegno era Vanna Rotolo: avevo conosciuto Van-
na a Erice in quegli incontri malacologici a cadenza annuale 
che ogni Agosto organizzava Luigi Bruno. Ciò che mi aveva 
impressionato di Vanna – come a tutti, d’altronde – era la for-
za: quella donna piccola, sembrava un gigante che sprizzava 
energia e vitalità. E così partì una piccola rivoluzione geogra-
fico-scientifica: Menfi diventò per quattro anni (1998-2001) 
una capitale mondiale della malacologia. Vi arrivò, per parte-
cipare a dei workshop tematici di grandissimo livello scientifi-
co, gran parte del gotha della malacologia mondiale: sul palco-

scenico di quel remoto 
angolo d’Italia, al centro 
del mondo, si successero 
Yuri Kantor, Terry Gosli-
ner, Mary Seddon, Folco 
Giusti, Bill Rudman, 
Doug Eernisse, Alan 
Kohn, Baldomero Olive-
ra, Boris Sirenko, assie-
me a tanti altri, e soprat-
tutto assieme a molti 
giovani che poterono im-
parare dai loro maestri.
Ma la vera regina di quel palcoscenico era comunque lei, Van-
na. Poi la politica non l’aiutò più, la salute non la sostenne 

Vanna Rotolo
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molto e le occasioni ufficiali per vedersi o sentirsi finirono. Ma 
lei restò in contatto con tutti e continuò a tenersi aggiornata 
sulle vite professionali e non dei vari convenuti (alla nascita di 
mia figlia, le dedicò una poesia sul suo sito…).
Anche lo scorso anno squillò il telefono ed era Renato. Si stava 
organizzando per la primavera, una giornata in occasione 
dell’inaugurazione della nuova sede della “Mostra Malacolo-
gica Permanente”, ove è esposta la collezione di Vanna, a Pa-
lazzo Pignatelli di Menfi. E così ci ritrovammo in quel remoto 
ombelico del mondo malacologico a celebrare il sogno di Van-
na. A un certo punto, durante una delle conferenze, la tenda in 

fondo alla sala si sposta e la potente luce del sole siciliano entra 
prepotentemente nella penombra: la piccola Vanna entra gi-
gantesca nella sala, cammina a fatica, ma tutto si ferma, tutti 
si voltano, tutti si alzano, tutti applaudono, a lungo, a lungo 
… e molti di noi piangono. E tutta la sala abbraccia quel gi-
gante di donna, e forse non basta neppure tutta la sala a dirle 
quanto tutti le vogliamo bene.
Squilla il telefono. È Renato, Renato Chemello……… è sabato 
sera: “Marco, Vanna se n’è andata, non ce l’ha fatta…”.

Marco Oliverio

Editoriale

Cari amici soci e non
Questo mio breve editoriale vorrebbe essere uno stimolo per voi tutti.
Sia il Bollettino che il Notiziario soffrono per una certa carenza di lavori cosa che contribu-
isce, unitamente al calo degli iscritti, a infondere preoccupazione per il nostro futuro.
C’è molto, moltissimo da scrivere sulla Malacologia, ma mi rendo conto quanto la cosa 
possa essere impegnativa in termini di tempo e di risorse, pur tuttavia ritengo che valga 
davvero la pena che tutti noi ci sforziamo di collaborare nel migliore dei modi affinché la 
prestigiosa storia della nostra Società possa continuare ancora a lungo.
Mi rivolgo anche agli amici universitari di tutti i livelli pur nella consapevolezza che la man-
canza di indicizzazione influisca pesantemente sulla possibilità di una loro collaborazione. 
Per altro verso non credo che per chi tanto ha prodotto e pubblicato, un lavoro ogni tanto 
su rivista non indicizzata, possa cambiare le cose, anche se, ed anche questo mi è ben no-
to, per i giovani collaboratori la cosa diventa imprescindibile.
Quindi, cari amici consiglieri, soci e non soci vi esorto ad aprire i vostri cassetti e il vostro 
computer, certamente qualcosa da dire la avrete e se non doveste avere troppa dimesti-
chezza con un articolo scientifico, non credo avrete difficoltà a farvi consigliare da colleghi 
ed amici.
Oltre ad articoli di taglio scientifico, saranno assai graditi anche semplici resoconti di ricer-
che sul campo, la scoperta di un qualche piccolo Museo malacologico, foto di esemplari 
significativi, ecc., tutte cose adatte al nostro Notiziario che potrebbe col tempo diventare 
una vera e propria rivista online di Malacologia.
Un caro saluto a tutti

Il Presidente
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Verbale: 
riunione del Consiglio Direttivo della S.i.m. 
(napoli, 5 aprile 2014)

Il giorno 5 aprile 2014 nei locali dell’Università degli Stu-
di Federico II, Dipartimento di Biologia, complesso uni-
versitario di Monte Sant’Angelo, edificio 7, Via Cinthia 
21, il giorno 5 aprile, alle ore 10,30 si tiene la riunione del 
Consiglio Direttivo della SIM con il seguente ordine del 
giorno:

1) Comunicazioni del Presidente
2) Operatività S.I.M.
3) Bollettino Malacologico e Notiziario S.I.M.
4) Biblioteca e magazzino stampati
5) Sito web - Area riservata
6) Varie ed eventuali.

Presiede la seduta, a norma di statuto il Presidente Paolo 
Russo il quale constata e fa constatare la presenza dei 
Consiglieri: Nicola Cosanni, Paolo Crovato, Nicola Maio, 
Giuseppe Martucci, Walter Renda e Francesco Toscano 
ed ancora Franco Agamennone delega Cosanni, Sergio 
Duraccio delega Martucci e Maurizio Forli delega Russo.
Risultano assenti i consiglieri: Alessandro Ceregato, Al-
fio Germanà, Ermanno Quaggiotto, Ignazio Sparacio e 
Morena Tisselli.
Dichiara aperta la seduta ed idonea a deliberare essendo 
presente la maggioranza dei consiglieri eletti. Sempre a 
norma di statuto assume la funzione di segretario il con-
sigliere Crovato.
Sul primo punto posto all’ordine del giorno prende la 
parola il Presidente il quale espone ai presenti la situa-
zione della società. Si evidenzia che in questi ultimi anni 
c’è stata una notevole emorragia di soci dovuta a diverse 
ragioni, purtroppo solo in minima parte compensata 
dalle nuove iscrizioni.
Dopo una approfondita discussione si decide che dal 
prossimo anno si sospenderà l’invio delle nostre pubbli-
cazioni ai soci che non avranno pagato la quota entro il 
mese di settembre. Facendo riferimento all’anno in cor-
so, i soci che non saranno in regola con l’iscrizione del 
2014 entro il mese di settembre del 2015, si vedranno so-
speso definitivamente l’invio e verranno depennati 
dall’elenco soci.
La nostra Società è costantemente pressata da problemi 
economici in particolare per la drastica diminuzione dei 
soci che ha ridotto sensibilmente le nostre entrate, si è 
quindi ventilata l’ipotesi di non stampare più il Bolletti-
no Malacologico, ma metterlo on line in analogia a quan-
to stanno facendo molte riviste in tutto il mondo. Tra 
l’altro ciò certamente incrementerebbe la possibilità di 
venire citati e quindi acquisire un vantaggio per l’indi-
cizzazione (Impact Factor). Dopo approfondita discus-
sione si è deciso di continuare a stampare in cartaceo il 
Bollettino anche per non scontentare tutti coloro i quali 
non hanno dimestichezza con gli strumenti informatici. 
Si decide altresì di “liberare” l’area riservata e di mettere 

a disposizione di tutti le varie annate dei Bollettini con la 
sola esclusione degli ultimi cinque anni e questo per au-
mentare quanto più possibile la nostra visibilità ed ac-
quisire un maggior numero di citazioni, utili se non indi-
spensabili per l’indicizzazione della nostra rivista. In 
pratica, quindi, l’area riservata verrà mantenuta solo ed 
esclusivamente per le annate recenti.
Inserire foto del Consiglio 5.4.14
Sempre a proposito dell’importanza che riveste il fattore 
citazioni, il consigliere Cosanni propone di autorizzare 
la rivista online www.scienzaonline.com che raccoglie 
un gran numero di visite giornaliere, ad inserire nostri 
articoli, anche vecchi, con una cadenza regolare; la pro-
posta viene accettata ed il presidente provvederà ad in-
viare autorizzazione scritta al responsabile della rivista.
Il Direttore Scientifico, Rafael La Perna ci ha informati 
della situazione del Bollettino: nel prossimo numero ver-
ranno pubblicati 5 lavori, di cui 2 già consegnati all’im-
paginazione e gli altri in corso di sistemazione post-refe-
raggio. Purtroppo per il numero 2 dell’anno corrente La 
Perna ha ricevuto un solo manoscritto, quindi data la 
carenza di lavori da pubblicare, si invitano soci e non 
soci ad adoperarsi per contribuire nel miglior modo pos-
sibile. Viene fatto notare che nessuno del comitato scien-
tifico pubblica sul Bollettino. Viene anche auspicato un 
allargamento del comitato stesso con lo scopo di aumen-
tare le possibilità di acquisire nuovi autori. La cosa verrà 
proposta al Direttore Scientifico.
Il consigliere Forli, presente per delega, fa presente con 
una nota la necessità di riavvicinarsi al mondo accade-
mico dopo la rottura avvenuta anni fa e questo per far si 
che la nostra società possa progredire scientificamente e 
stare al passo con i tempi; chiede inoltre notizie detta-
gliate circa la pratica avviata per l’Impact Factor o quan-
to meno essere aggiornati anche nel caso in cui non ci 
fossero notizie di alcun tipo.
Stessa raccomandazione vale per il Notiziario e si cer-
cherà di implementare il numero dei coordinatori e si 
stimoleranno gli attuali componenti del comitato di re-
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dazione alla massima partecipazione possibile ed a que-
sto scopo si auspica l’intervento del Redattore Capo 
Ignazio Sparacio.
Il consigliere Forli, e non solo, chiede maggiore disponibi-
lità da parte di alcuni consiglieri, o soci, che potrebbero ad 
esempio fare le scansioni dei vecchi numeri del Bollettino.
Viene dibattuto inoltre sull’opportunità di organizzare 
un Congresso SIM e viene unanimemente riconosciuto 
che mai come in questo momento critico, la cosa sarebbe 
di grandissima utilità e con un grande ritorno di imma-
gine. Si tratterà di capire se proporre un Congresso 
esclusivamente SIM o delle Società Malacologiche Euro-
pee. Chiunque abbia proposte concrete potrà contattare 
il Presidente, il Vicepresidente o il Segretario. Il CD si 
attiverà per concretizzare l’evento entro il 2016.
Il consigliere Ceregato, ci ha a suo tempo comunicato 
che bibliotecario dell’Università di Bologna Istituto di 
Zoologia, Mirco Travaglini ha ultimato il lavoro di collo-
cazione della nostra biblioteca. Lo stesso Ceregato ci ha 
comunicato i link ai quali i soci potranno collegarsi per 
la fruizione. Tutti gli indirizzi verranno pubblicati sulla 
homepage del sito S.I.M e sulla pagina Facebook.
Il Presidente legge le relazioni al bilancio consuntivo 

2013 e le relative risultanze contabili, nonché il bilancio 
preventivo per l’anno 2014 che verranno presentate 
all’Assemblea dei soci per l’approvazione.
Nel prossimo Notiziario societario sarà inserita la noti-
zia che bisogna procedere al rinnovo delle cariche S.I.M. 
per il quadriennio 2015-2018 e che quindi i soci che vor-
ranno candidarsi dovranno far pervenire alla segreteria 
la loro volontà entro e non oltre il mese di ottobre del 
corrente anno.
Si decide di attribuire la carica di Presidente Onorario al 
professore Folco Giusti per i suoi meriti nel campo scien-
tifico sia per la sua militanza nella nostra società sia an-
cora il suo tratto cortese e la sua disponibilità e vicinanza 
nei confronti della S.I.M.
Viene deciso ancora di tenere il prossimo consiglio a Pra-
to in concomitanza con la mostra mercato Mirabilia.
Non avendo altro da discutere e deliberare la seduta vie-
ne sciolta alle ore 13 e 30.
Letto, confermato e sottoscritto
Napoli, 5 aprile 2014

 Il Presidente Il Segretario
 Paolo Russo Paolo Crovato

Verbale: 
riunione dell’assemblea della S.i.m. 
(napoli, 5 aprile 2014)

Il giorno 5 aprile 2014 nei locali dell’Università degli Stu-
di Federico II, Dipartimento di Biologia, complesso uni-
versitario di Monte Sant’Angelo, edificio 7, Via Cinthia 
21, alle ore 15,30 si tiene la riunione dell’Assemblea Or-
dinaria dei Soci SIM con il seguente ordine del giorno:
Relazione del Presidente
Relazione del Segretario
Presentazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 2013
Relazione Revisori dei Conti
Approvazione del bilancio 2013
Presentazione del bilancio preventivo dell’esercizio 2014 
e sua approvazione, relazione del Tesoriere
Varie ed eventuali.
Sono presenti i consiglieri intervenuti nella riunione pre-
cedente del Consiglio e alcuni soci Campani, Pugliesi ed 
anche di Brescia (Guarino).
Il presidente Russo informa che è stato deciso di conferi-
re al prof. Folco Giusti la carica di presidente onorario.
Siamo ritornati sulla decisione presa a suo tempo di ave-
re un’area riservata ai soli soci, nel nostro sito SIM deci-
dendo di abolirla lasciandola attiva solo per i bollettini 
degli ultimi cinque anni. Ciò è stato deciso per una no-
stra maggiore visibilità in funzione della nostra richiesta 
di Impact Factor.
Per lo stesso motivo si ritiene di cercare di aumentare gli 
articoli in lingua inglese.
Abbiamo confermato la pubblicazione del Notiziario 
contributi solo tramite il nostro sito web, mentre abbia-

mo confermato la pubblicazione in cartaceo del Bollet-
tino.
Il Presidente informa che era stata considerata l’idea di 
pubblicare anche il Bollettino on line riuscendo ad avere 
così una maggiore disponibilità economica da destinare 
ad altre iniziative: congressi o altro.
Poiché nei primi mesi del 2015 ci saranno le elezioni per 
il rinnovo delle cariche, nel prossimo notiziario societa-
rio ci sarà già la richiesta delle candidature da presentare 
entro e non oltre il prossimo ottobre, da parte dei soci 
che lo vorranno.
Il Presidente legge le note allegate al Bilancio consuntivo 
del 2013 presentate da tesoriere e dai Revisori dei Conti 
ed espone lo stesso bilancio, legge altresì il bilancio pre-
ventivo per l’anno 2014, il tutto verrà allegato al presente 
verbale. L’assemblea approva il bilancio all’unanimità.
Quanto emerge, se da una parte ci rassicura sulla tenuta 
economica dei nostri conti, pure ci induce a caute rifles-
sioni stante la continua emorragia di soci dovuta a cause 
diverse, pur se negli ultimi tempi si sta avendo un certo 
numero di nuovi iscritti, purtroppo non in grado di com-
pensare le perdite degli ultimi tempi.
Dal Direttore Scientifico abbiamo avuto la situazione dei 
lavori a lui inviati per la stampa e se abbiamo già suffi-
cienti lavori per il primo numero di quest’anno non al-
trettanto si può dire del prossimo numero di cui fino ad 
oggi è giunto un solo lavoro.
Stante ciò il Presidente invita tutti gli astanti ed i soci 



7

V
ita sociale

tutti ad adoperarsi per produrre lavori sia per il Bolletti-
no sia per il Notiziario contributi.
Per quest’ultimo si propone di mutare il nome della te-
stata poiché si ritiene che sia diventata una vera e pro-
pria rivista indirizzata soprattutto agli appassionati, per 
questo motivo si ribadisce di presentare sia lavori che 
foto per avere una più vasta iconografia.

Tra breve si informeranno i nostri soci delle modalità di 
consultazione della nostra biblioteca allocata presso l’Uni-
versità degli Studi di Bologna e in corso di sistemazione.
L’Assemblea si scioglie alle ore 17,00.

 Il Presidente Il Segretario
 Paolo Russo Paolo Crovato

rendiconto Finanziario al 31 dic. 2013, rendiconto dei 
Crediti e dei Debiti, rendiconto economico, Situazione 
generale dei Soci e rendiconto Economico previsionale

RENDICONTO FINANZIARIO al 31 dic. 2013

USCITE ENTRATE

voce parziali totali voce parziali totali

Spese editoria  € 13.629,20 Incasso quote sociali SIM 2011  € - 

Spese postali  € 3.614,44 Incasso quote sociali SIM 2012  € 450,00 

Spese web  € 224,74 Incasso quote sociali SIM 2013  € 13.551,50 

Spese varie  € 4.512,83 Incasso quote sociali SIM 2014  € 3.731,00 

Oneri bancari e PT  € 354,90 totale incasso quote  € 17.732,50 

Vendite pubblicazioni  € 39,00 

Interessi attivi  € 2,20 

Altri ricavi e proventi  € 1.406,01 

TOTALE USCITE  € 22.336,11 TOTALE ENTRATE  € 19.179,71 

DISAVANZO DI CASSA -€ 3.156,40 a

DISPONIBILITA’ LIQUIDE INIZIO ANNO  € 7.730,55 b

Entrate da incasso quote soc.estere  € 5.363,00 c

Uscite per restituzione quote soc. estere  € - d c/c B.NAPOLI  € - 

c/c B.POP.
VIC.

 € 6.686,89 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE FINE ANNO  € 9.937,15 D)  -------------> di cui: c/c postale  € 3.222,47 

d= (a+b+c+d) cassa  € 27,79 

carte di credito  € - 

RENDICONTO DEI CREDITI E DEI DEBITI al 31 dic. 2013

CREDITI DEBITI

voce parziali totali voce parziali totali

crediti v/soci per quote ancora da incassare  € 3.250,00 debiti v/fornitori da pagare  € 676,00 

Carte di credito da accreditare  € - debiti v/soci per quote riferite ad anni success.  € 3.731,00 

debiti v/società estere per quote già incassate  € 5.363,00 

debiti v/banche per competenze da addebitare  € - 

TOTALE CREDITI  € 3.250,00 TOTALE DEBITI  € 9.770,00 

SALDO netto CREDITORE (DEBITORE) -€ 6.520,00 E

ATTIVO CIRCOLANTE FINALE  € 3.417,15 (D+E)
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RENDICONTO ECONOMICO al 31 dic. 2013

COSTI DI COMPETENZA RICAVI DI COMPETENZA

voce parziali totali voce parziali totali

Spese editoria  € 13.629,20 Quote sociali soci italiani  € 17.300,00 

Spese postali  € 3.614,44 Quote sociali soci esteri + enti  € 5.625,00 

Spese web  € 224,74 

Spese varie  € 4.512,83 Tot. quote di competenza  € 22.925,00 

Oneri bancari e PT  € 354,90 Vendite pubblicazioni  € 39,00 

Interessi attivi  € 2,20 

Altri ricavi e proventi  € 1.406,01 

TOTALE COSTI DI COMP.  € 22.336,11 TOTALE RICAVI DI COMP.  € 24.372,21 

UTILE DI ESERCIZIO  € 2.036,10 

SITUAZIONE GENERALE SOCI al 31 dic. 2013

2012 2013 differenza n-(n-1)

TOTALE SOCI ISCRITTI  365  367  2 

SITUAZIONE SOCI SIM ITALIANI SITUAZIONE SOCI SIM STRANIERI + ENTI

anno anno anno anno

2012 2013 2012 2013

Nr. soci iscritti  301  303 Nr. soci iscritti  64  64 

di cui: di cui:

Nr. soci paganti  301  271 Nr. soci paganti  48  42 

Nr. soci morosi  -  32 Nr. soci morosi  16  22 

crediti v/soci per quote ancora da incassare  € 1.600,00 crediti v/soci per quote ancora da incassare  € 1.650,00 

SITUAZIONE QUOTE SIM/SEM SITUAZIONE QUOTE SIM/NMV

anno anno anno anno

2012 2013 2012 2013

Nr. soci iscritti  98  98 Nr. soci iscritti  32  32 

di cui: di cui:

Nr. soci paganti  98  98 Nr. soci paganti  32  32 

Nr. soci morosi  -  - Nr. soci morosi  -  - 

SITUAZIONE QUOTE SIM/SBM

anno anno

2012 2013

Nr. soci iscritti  7  9 

di cui:

Nr. soci paganti  7  9 

Nr. soci morosi  -  - 

RENDIC. ECONOMICO PREVISIONALE al 31 dic. 2014

COSTI DI COMPETENZA RICAVI DI COMPETENZA

voce parziali totali voce parziali totali

Spese editoria  € 12.000,00 Quote sociali soci italiani  € 15.150,00 

Spese postali  € 3.400,00 Quote sociali soci esteri + enti  € 4.800,00 

Spese web  € 250,00 

Spese varie  € 4.000,00 Tot. quote di competenza  € 22.925,00 

Oneri bancari e PT  € 300,00 Vendite pubblicazioni  € - 

 € - Interessi attivi  € - 

 € - Altri ricavi e proventi  € - 

TOTALE COSTI DI COMP.  € 19.950,00 TOTALE RICAVI DI COMP.  € 19.950,00 

RISULTATO DI ESERCIZIO  € - 
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Hosted by the National University of Singapore, 16-20 
November 2013

The ICZN convened a special meeting in Singapore to 
discuss and map its future in light of the rapidly chan-
ging practices in taxonomy as well as the impending dis-
solution of the London-based International Trust for Zo-
ological Nomenclature which has supported it for over 
60 years.
The five-day meeting had a broad agenda with one com-
mon denominator – how the ICZN can re-invent itself. 
ICZN wants not just to be more effective for the scientific 
community, but also to aim for greater financial auto-
nomy, including the establishment of endowments.

The following major decisions were made:
1. The Secretariat of the ICZN will be a distributed one, 
reflecting what the ICZN actually is: an international 
group of 26 scientists from 19 countries across the globe. 
Co-ordination of ICZN activities will be through the 
ICZN office set up and funded by the National Universi-
ty of Singapore.
The ICZN office in London will continue to handle the 
preparation of Cases and editing the Bulletin of Zoological 
Nomenclature; it will be supported by The Natural Histo-
ry Museum.
2. A roadmap for the 5th edition of The International Code 
of Zoological Nomenclature was agreed upon. It will incor-
porate many new guidelines for scientists describing 
new species, genera and families, include improved pro-
cedures to streamline work, and be co-ordinated with 
innovations in biodiversity informatics. The new Code is 
expected to be ready within five years.

DECLarationS oF tHE SPECiaL mEEtinG  
oF tHE intErnationaL CommiSSion  
on zooLoGiCaL nomEnCLatUrE (iCzn)

3. Operations of the Bulletin of Zoological Nomenclature 
will be revamped, including an external review process 
that involves expert non-commissioners. This will expe-
dite the handling of nomenclatural cases, opinions and 
comments, and better serve the community.
4. The online version of the Official Register of Zoologi-
cal Nomenclature – ZooBank – was confirmed to be a core 
business for ICZN. Priorities were set for its continued 
development and how the Commission can increase the 
value of this resource with a view to strengthening its 
position in the biodiversity informatics landscape.
5. A manual for implementing Article 79 of the Internatio-
nal Code of Zoological Nomenclature was accepted. This 
important article deals with formalising The List of Avai-
lable Names, an exercise that helps research communities 
standardise scientific names for their groups of animals 
and ensure nomenclatural stability; with valuable impli-
cations for biodiversity informatics.
6. The Commission will be revitalised with new blood as 
well as expanding the expertise now represented throu-
gh the election of new commissioners. This will be done 
by engaging the wider community of biologists.

The next in-person General Meeting of the ICZN will oc-
cur in conjunction with the General Assembly of the In-
ternational Union of Biological Sciences, scheduled in 
summer 2015 in Berlin.

Singapore, 20 November 2013

Dr. Jan van Tol
President, International Commission  

on Zoological Nomenclature

ELEzioni DEL ConSiGLio DirEttiVo 2015-2018
A tutti i Soci S.I.M.

Ricordiamo che il 31 dicembre p.v. terminerà il mandato dell’attuale Consiglio Direttivo della S.I.M., che resterà in 
carica per il disbrigo delle normali pratiche sino a quando, nel corso della prossima Assemblea, sarà eletto il nuovo 
C.D. (presumibilmente alla fine del mese di marzo).
Coloro che volessero avanzare la propria candidatura dovranno darne notizia esclusivamente a questa Segreteria 
entro e non oltre il termine massimo del 30 ottobre 2014.
Subito dopo tale data questa Segreteria pubblicherà nel successivo “Notiziario societario” una nuova circolare con 
l’elenco di tutti i candidati, che sarà inoltrata unitamente alla scheda per la votazione e le relative istruzioni.



10

V
ita sociale

Ricordiamo che:
si vota per la elezione di n. 15 componenti del Consiglio Direttivo, n. 2 Revisori dei Conti e 3 Provi Viri;
avranno diritto all’elettorato attivo e passivo solo i soci in regola con il pagamento delle quote sociali;
sarà possibile esprimere il voto per posta utilizzando le schede e le buste che verranno fornite.
Cordiali saluti
 Il Segretario
 (Maurizio Forli)

ELECTION OF THE BOARD OF DIRECTORS 2015-2018
To all members S.I.M.

We remind you that the present C.D. (Board of directors) will be in charge until December 31st, but it will keep on attending to 
the usual matters till March 2014, when a new C.D. will be voted during a meeting.
Those who want to put forward their candidature, have to inform the Secretary within October 30th.
Then the Secretary will send a list of the candidates, together with a voting-paper and instructions, to all members.

We remind you that:
15 members of C.D. and 2 auditors of account have to be voted; each elector can vote up to 10 members of C.D. and 2 auditors of 
account;
only members who are up-to-date with their payments can vote and be voted;
it is possible to vote by mail using the received envelopes.
Yours sincerely.
Prato, May 30th, 2014
 The Secretary
 (Maurizio Forli)

Elenco delle pubblicazioni S.i.m. disponibili

Distintivo in ottone smaltato € 2,50

Bollettino Malacologico

– annate 1968/1975 e 1978/1992 (ciascuna) € 12,00

– annate 1993 e 1995 (ciascuna) € 15,00

– annate 1965/1967 e 1976/1977 (esaurite,  
disponibili in fotocopia) (ciascuna) € 15,00

– annate 1994 e 1996 (un fascicolo esaurito,  
disponibile in fotocopia) (ciascuna) € 18,00

– annate 1971 e 1978 (un fascicolo esaurito,  
disponibile in fotocopia) (ciascuna) € 15,00

– fascicoli singoli annate 1965/1996 (ciascuno) €  5,00

– annate 1997/2007 (ciascuna) (sconto 40%  
ai nuovi soci) € 30,00

– fascicoli singoli annate 1997/2007 (ciascuno) € 10,00

– fascicoli singoli: anno ’99 n. 5-12, anno ’01 n. 5-8, 
anno ’02 suppl., anno 2006 supp. (ciascuno) € 20,00

– collezione completa 1965/2001 (in fotocopia  
i fascicoli esauriti) € 500,00

Lavori S.I.M. 1-20 (ciascuno) € 10,00

Lavori S.I.M. 21-24 (ciascuno) € 15,00

Diversi fascicoli dei Lavori S.I.M. sono esauriti

Bouchet & Waren, Revision of the Northeast Atlantic 
Bathyal and Abyssal:

– Turridae € 16,00

– Neogastropoda excluding Turridae € 22,00

– Aclididae, Eulimidae, Epitoniidae  esaurito

– Mesogastropoda € 26,00

Alcune pubblicazioni sono in esaurimento, man mano che arriveranno le richieste, ne daremo informazione.
Il contenuto delle annate del Bollettino Malacologico e dei Lavori S.I.M. è consultabile nel sito S.I.M.: http://www.
societaitalianadimalacologia.it
Si prega di inviare le richieste a Maurizio Forli email: segreteria.sim@libero.it
Il materiale richiesto dovrà essere pagato anticipatamente con una delle modalità indicate nell’ultima pagina. La spe-
dizione sarà gravata delle spese postali al costo.
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Presentazione di libri e recensioni

Brunetti M.M., 2013. Conchiglie fossili di Monte Antico.

Sentore comune sarebbe che l’epoca delle scoperte di 
nuove località fossilifere presentanti caratteristiche di ri-
lievo fosse terminata, così però non è, e l’ultimo lavoro 
presentato da Mauro M. Brunetti, che tutti conosciamo 
come un attento e critico osservatore delle comunità ma-
lacologiche fossili, ne è la riprova.
La cava di Monte Antico, comune di Civitella Paganico, 
provincia di Grosseto, è da tempo conosciuta per ricetta-
re grossi esemplari di conchiglie del Pliocene Inferiore, 
mentre quelli di minori dimensioni sono stati ignorati 
dai più, come succede per tantissimi altri siti fossiliferi: 

qui entra in scena il Nostro Autore che inizia una ricerca 
accurata proprio su quel materiale che si è prestato a va-
rie passate misidentificazioni oppure, troppo spesso, tra-
scurati.
La struttura dell’Opera presenta un aspetto che definirei 
innovativo: gli esemplari di Monte Antico sono illustrati 
in un’ottima veste iconografica che ricalca i canoni di un 
atlante, ma nel contempo viene spesso arricchita dalla 
raffigurazione a latere delle immagini originali tratte dai 
lavori in cui erano istituite le specie stesse, ed un breve 
essenziale profilo descrittivo che riporta i caratteri fon-
damentali e la relazione morfologica con specie similari.
La presenza di varie forme di dubbia o difficile interpreta-

zione viene affrontata in maniera direi 
sostanzialmente corretta dal punto di vi-
sta della filosofia scientifica: trattandosi di 
un lavoro pubblicato in proprio non viene 
istituita alcuna nuova entità tassonomica, 
rimandando l’eventuale occasione ad al-
tro contributo su rivista riconosciuta che 
verrà sottoposto a giudizio di referee.
L’Autore, nella stesura del testo, eviden-
zia la somiglianza di varie forme fauni-
stiche di Monte Antico con quanto illu-
strato da Charles-François Fontannes 
nel suo lavoro riguardante le associazio-
ni plioceniche della valle del Rodano e 
del Roussillon (1879-1882), proponendo 
correlazioni paleoambientali.
Altro particolare che colpisce il lettore è 
la presenza nel testo di diverse citazioni 
ed aforismi, cosa certamente non con-
sueta in una pubblicazione scientifica, 
che l’Autore spiega all’inizio come la 
giustificazione di un percorso filosofico 
personale su cui hanno inciso gli eventi 
verificatisi recentemente nel corso della 
sua esistenza, quindi una sorta di come-
dia che rende piacevole lo scorrere delle 
pagine di questa pubblicazione e può 
sorprendere gradevolmente allontanan-
doci per un attimo dal contesto per me-
ditare su concetti e valori che vengono 
di volta in volta proposti secondo un 
percorso da cui si evince la sensibilità di 
Mauro Brunetti per i grandi temi della 
natura e dell’animo umano.

Maurizio Sosso
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Cattaneo-Vietti R. con Trainito E. & Doneddu M., 
2013. Uomini e cozze. I molluschi nella storia. Genova Uni-
versity Press per i tipi di De Ferrari, 220 pp.

Sulle pagine di questo Notiziario siamo usi leggere re-
censioni che trattano dell’aspetto scientifico dei mollu-
schi e della loro vita passata o presente, in questo caso ci 
interessiamo invece di un dotto esercizio culturale per 
opera di un noto scienziato che si cimenta nello studio 
documentato del rapporto che ha interessato, nel tempo 
e nello spazio, i molluschi e l’uomo.
Il simbolismo accompagna da sempre la vita dell’uomo, 
e grande è il numero delle occasioni in cui si entra in 
contatto col mondo dei molluschi, pertanto il richiamo a 
questo phylum zoologico è l’oggetto della prima parte 
dell’opera, non trascurando la descrizione a carattere 
biologico del gruppo che, ricordiamo, comprende anche 
organismi privi di conchiglia.
L’Autore ci accompagna quindi in un viaggio nel quale 
la conchiglia, e in particolare quella che suggerisce rela-
zioni sia col mondo spirituale che reale, entra a fare parte 

degli usi, delle credenze e delle reli-
gioni che ne traggono utilità e ispira-
zione, mediante l’utilizzo sia dei resti 
dei molluschi stessi sia con la loro rap-
presentazione in opere d’arte, corre-
dando il lavoro di una documentazio-
ne fotografica che ne ricopre a tutto 
campo l’impiego nelle varie civiltà.
L’Autore, nella stesura del saggio 
percorre sia con una scorrevole ed 
elegante prosa, sia con un’ineccepibi-
le documentazione fotografica, i vari 
campi di applicazione in cui si riscon-
tra l’utilizzo dei molluschi o dei loro 
derivati, ricordandoci, ad esempio il 
curioso dono porto a Giuseppe Gari-
baldi, da parte della popolazione ta-
rantina, del caratteristico “zuccotto”, 
copricapo tessuto con l’utilizzo del 
bisso prodotto dalla “nacchera” (Pin-
na nobilis), col quale poserà frequen-
temente in ritratti ufficiali.
L’Opera tratta in definitiva tutto il 
campo dello scibile riferito al mondo 
meraviglioso dei molluschi, ponendo 
l’accento su quanti di essi gli uomini 
abbiano rivolto la loro attenzione a fi-
ni pratici, siano essi a carattere mate-
riale, sia spirituale; da qui la descri-
zione dei grossi gasteropodi usati per 
produrre suoni articolati e quelli da 
cui è stata tratta ispirazione musicale 
per le caratteristiche ornamentali, l’u-
tilizzo per grandi oggetti d’uso litur-
gico nei luoghi di culto delle varie re-
ligioni, la creazione di oggetti d’arte 
ornamentale e l’allevamento di diver-
se specie da destinarsi al consumo ali-

mentare, il tutto, accompagnato puntualmente da aned-
doti esplicativi ed esempi iconografici.
Particolare risalto nel contesto del lavoro è la sezione 
concernente la conservazione delle popolazioni di mol-
luschi e, per estensione, dei loro habitat, sottoposti a mi-
nacce convergenti da più fronti, quali l’eccessivo sfrutta-
mento dei fondali, gli inquinanti giornalmente versati 
negli specchi d’acqua, e, non trascurabile, l’eccessivo 
prelievo di esemplari da rivendere sui mercati collezio-
nistici compiuti e favoriti da commercianti di conchiglie.
La nota finale del volume che induce un gentile e lieto 
sentimento nei confronti del mondo dei molluschi consi-
ste nell’esposizione della poesia “La Chiocciola” di Giu-
seppe Giusti.
Mio convincimento è che nessuna recensione sarà in gra-
do di rendere l’interesse e l’emozione suscitati dalla let-
tura del libro.
Il volume cartonato in formato A4, è reperibile presso “il 
Libraccio, Genova” www.libraccio.it, al costo di 25,00 
euro.

Maurizio Sosso
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Aubry U.& Gargiulo R., 2014. Illus-
trated Catalogue Of The Described Fossil 
Terebras of The World.

Il nome di Umberto Aubry è da tempo 
noto a tutti coloro che si interessano ai 
molluschi viventi della famiglia Tere-
bridae. Ad un primo lavoro, nella for-
ma di catalogo illustrato, pubblicato nel 
1984, quando ancora ben poco si cono-
sceva di questo gruppo, seguì una serie 
di contributi volti sia alla loro cono-
scenza e alla relativa distribuzione nel-
le varie aree geografiche, sia alla descri-
zione di numerose nuove specie.
In questo ultimo lavoro esordisce come 
coautrice Rosa Gargiulo, esperta infor-
matica i cui interessi si estendono allo 
studio delle conchiglie fossili e attuali.
Il “Catalogo”, così gli Autori definisco-
no il loro lavoro, si articola in una parte 
introduttiva nella quale vengono defi-
niti e descritti i parametri morfometrici 
dei terebridi e la loro distribuzione spa-
zio-temporale, suggerendo ipotesi rela-
tive alla loro origine ed evoluzione.
Il linguaggio usato risulta facilmente 
accessibile, come chiaramente dichiara-
to da Aubry & Gargiulo nell’introdu-
zione, e, secondo questa impostazione 
viene illustrata, anche con l’ausilio di 
una iconografia esplicativa, la sequen-
za di avvenimenti legati alle attuali teo-
rie evolutive fino alla formazione dell’assetto marino at-
tuale.
Il corpo maggiore del testo comprende la disquisizione 
delle specie appartenenti alla famiglia, disposte secondo 
l’ordine alfabetico specifico, comprendente la descrizio-
ne originale, la località e la formazione tipo, sovente ac-
compagnate da fotografie di esemplari presenti nella col-
lezione degli Autori e dalle raffigurazioni tratte dai lavo-
ri in cui vennero descritte. La discussione circa i caratteri 

dei generi arricchisce la parte descrittiva, anche in questo 
caso con l’immagine dei fogli tratti dai lavori originali.
Una ricca bibliografia e un buon aspetto editoriale com-
pletano un testo che evita un notevole dispendio di ener-
gie a tutti coloro che necessitano, per motivi editoriali e 
di studio, di un rapido accesso alla bibliografia ed alle 
citazioni relative alla famiglia Terebridae.
umberto.aubry@tin.it

Maurizio Sosso



14

Eventi

Eventi
riprendono le visite guidate alla Casa museo  
“matteo Sercia” di Favignana

abruzzo mineral Show 2013

Quest’anno la Casa Museo riapre i battenti dei suo lo-
cali dedicati alla divulgazione dell’ambiente marino, 
in particolare all’aspetto malacologico (Studio dei mol-
luschi attraverso le loro conchiglie) con un gruppo di 
44 studenti del corso di scienze provenienti da Malta. 
La guida è stata condotta dal Sig. Gabriele Sercia, che è 
il realizzatore di questo piccolo angolo dedicato agli 
appassionati del genere ed il Dr. Paolo Balistreri (Biolo-

go marino). In passato la Casa Museo “Matteo Sercia” 
ha ospitato una parte del congresso organizzato dalla 
Biodiversity Journal ed ha anche ricevuto un’associazio-
ne dedicata all’Esperanto (Lingua nata dalla fusione di 
diverse nazionalità). L’ingresso è gratuito. Per visitare 
la Casa Museo è necessario telefonare al numero: 
389.7957662
Mail: malacologia@libero.it

È stata entusiasmante la partecipazione dei giovani
e dei giovanissimi, molto indovinata l’idea di coinvolgere i 
bambini nel concorso…vinci il drago…vedere schiere di giova-
nissimi seriamente impegnati a partecipare al concorso e osser-
vare i loro genitori orgogliosi del coinvolgimento fantasioso dei 
loro figli è stato davvero impagabile. Molto istruttivo anche lo 

stand che esponeva la riproduzione fedele di strumenti e armi 
preistoriche e poi ancora le meteoriti, gemme, minerali e fossili. 
Ed infine tantissime conchiglie. Bravissimi e ancora grazie…e 
arrivederci all’anno prossimo, sarebbe bello poter organizzare 
un pulman da Roma.

Mario - Roma
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Cefalù-Castelbuono, 16-18 maggio 2014

Dal 16 al 18 maggio 2014 si è svol-
to in Sicilia, tra Cefalù e Ca-
stelbuono, il 2° Congresso Inter-
nazionale “Speciation and Taxo-
nomy” organizzato dalla rivista 
scientifica Biodiversity Journal.
Venerdì 16 maggio 2014, ore 9.00 
presso la Sala Consiliare “Le Ca-
priate” del comune di Cefalù. Do-
po i saluti di rito, sono cominciati 
i lavori con la sessione “Biodiver-
sità e società civile” che ha visto 
come i diversi settori naturalistici 
possano essere utilizzati con suc-
cesso nella vita di ogni giorni (lot-
ta biologica, utilizzo del valore di 
impatto ambientale nelle costru-
zioni, riciclaggio dei rifuti, le 
nuove città, …) nell’ottica di uno 
sviluppo sostenibile e rispettoso 
del territorio.
Nel pomeriggio, dopo i saluti del Prof. Attilio Carapez-
za, Presidente Società Siciliana Scienze Naturali, si è 
svolta la sessione botanica (Speciation and taxonomy in 
vascular plants) coordinata dal Prof. Francesco M. Rai-
mondo (Università di Palermo) e dal Prof. Werner Greu-
ter (Herbarium Mediterraneum Panormitanum).
Sabato 17 maggio 2014, ore 9.00, sempre nella stessa aula 
si è svolta la sessione “zoologica” (Evolutionary pheno-
mena as the basis of modern systematics of animal spe-
cies) cordinata dal Prof. Pietro Alicata (Università di Ca-
tania) e dal Dr. Roberto Poggi (Museo Civico di Storia 
Naturale di Genova). La presentazione dei lavori è stata 
preceduta da due importanti comunicazioni: una lettura 

del Prof. Alessandro Minelli (Università di Padova) dal 
titolo “Speciation: the origin of species or the fading out 
of the species?” e una comunicazione sulle recenti attua-
lità di ordinamento tassonomico da parte del Dr. Alberto 
Ballerio (Brescia) dal titolo “Current topics in Zoological 
Nomenclature: ZooBank, Electronic Publications and Ta-
xonomic Vandalism”
Nel pomeriggio si è continuato con la sezione prevalen-
temente malacologica (Current knowledge in the study 
of marine and continental Molluscs) che prevedeva nu-
merosi interventi e ha costretto i coordinatori, prof. Sal-
vatore Giacobbe (Università di Messina) e il nostro Pre-
sidente della Società Italiana di Malacologia, Dr. Paolo 
Russo, ad un lungo lavoro.
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Domenica 18 maggio, i lavori si sono conclusi a Ca-
stelbuono nei locali del Museo Naturalistico F. Minà Pa-
lumbo, Direttore il Prof. Rosario Schicchi.
Sono stati presentati 45 lavori che saranno pubblicati ne-
gli atti del congresso come numero monografico della 
rivista Biodiversity Journal. Sono state raccolte oltre 200 
presenze in rappresentanza del mondo scientifico italia-
no ed extra italiano.
Tutti hanno partecipato con notevole interesse e parteci-
pazione; importante e qualificata la presenza di numero-
si appassionati, naturalisti, colleghi universitari e degli 
ambienti museali. Numerosi i colleghi che venivano da 
fuori Italia.
Il ristorante “Oktoberfest” di Cefalù e i locali del Museo 
di Castelbuono sono stati utilizzati come intervallo “ga-
stronomico” tra le varie sessioni.

Dal punto di vista malacologico, nu-
merose le presenze dei soci della 
S.I.M., dal Presidente, Paolo Russo, 
come detto, a Paolo Crovato, Alfio 
Germanà, Riccardo Giannuzzi Savelli, 
Fabio Liberto, Nicola Maio, Agnese 
Petraccioli, Francesco Pusateri.
I lavori di malacologia hanno avuto 
per argomento i molluschi terrestri di 
Tunisia (Abbes & Saïd Nouira), l’Area 
Marina Protetta di Djerba (Yamoun 
Messaoud), il genere Dendropoma per i 
Vermetidae (D. Scuderi), i molluschi 
terrestri dei Monti Alburni (A. Petrac-
cioli et al.), il confronto tra due comu-
nità di molluschi marini di due diver-
se topologie costiere (A. Cosentino & 
F. Giacobbe), la revisione dei tipi dei 
Piramidellidae di Coen (P. Micali et 
al.), la particolare tassonomia del ge-
nere Fusinus (P. Russo), il “trottoir” a 

vermetidi dell’Isola di Favignana (P. Balistreri et al), 
nuove evidenze molecolari sul valore del genere Erctella 
(M.S. Colomba et al.), la fauna Tirreniana del deposito di 
Sferracavallo (N. Oliva et al.), la distribuzione di due 
echinoidi fossili del genere Amphiope (P. Stara et al.)
Nonostante le numerose difficoltà organizzative, anche 
questo 2° congresso si è potuto realizzare nel migliore dei 
modi possibile, grazie all’impegno di tutto lo staff edito-
riale BJ (I. Sparacio, M. Stella Colomba, F. Liberto, M. Bel-
lavista, S. Giglio, A. Reitano) e al sostegno di numerosi 
amici e colleghi tra i quali vanno ricordati, in particolare, 
tutti gli amici della Società Malacologica Italiana, lo staff 
dell’Orto Botanico di Palermo e i colleghi dell’Ente Fauna 
Siciliana, che ringraziamo nelle persone di G. Sabella e A. 
Petralia per l’impegno e i numerosi suggerimenti.
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Congresso Europeo malacological 2014
7° Congresso delle Società europee di malacologia
St. Catharine College, Cambridge, UK
7-11 settembre 2014

Organizzato dalla Malacological Society of London 
http://malacsoc.org.uk/

Il Congresso si terrà nel 
cuore della città di Cam-
bridge College St Cathari-
ne.Fondato nel 1473, il Col-
legio offre un meraviglioso 
mix di vecchio e nuovo, tra 
cui un centro congressi di 
recente costruzione e bar.

Cambridge è una città vivace, con una ricchezza di mu-
sei, ristoranti, pub e altre attrazioni turistiche.
Londra è solo ad un’ora di treno.
Nota bene: per ragioni logistiche, EuroMal 2014 sarà 
strettamente limitata a 150 partecipanti.
Condividi su FacebookCondividi su TwitterCondivi-
di su emailCondividi su pinterest_shareUlteriori Ser-
vizi di7

Ultime Notizie

Sono aperte le iscrizioni.

Sessioni
•	 Fisiologia	dei	molluschi	e	tossicologia
•	 Generazione	di	sequenziamento	Avanti
•	 Molluschi	invasivi	e	parassiti
•	 Tassonomia	e	filogenesi
•	 Biogeografia,	ecologia	e	conservazione
•	 Molluschi,	il	clima	e	l’archeologia

Calendario preliminare del congresso 
(soggetto a modifiche):

Domenica 7 settembre
•	 Iscrizione	anticipata
•	 Lezioni	Keynote
•	 Reception	Vino

Lunedi 8 settembre
•	 Registrazione
•	 Sessione	1
•	 Pranzo
•	 Sessione	2

Martedì 9 settembre
•	 Registrazione
•	 Sessione	3
•	 Pranzo
•	 Sessione	4

Mercoledì 10 settembre
•	 Registrazione
•	 Sessione	5

•	 Pranzo
•	 Sessione	6
•	 Cena	Conferenza

Giovedi 11 Settembre
•	 Escursione	Campo
•	 Fine	del	congresso

Relatori principali:

Prof. Lloyd Peck (British Antarctic Survey, Cambridge)
Prof. Tom Wilke (Università di Giessen)

Presidente:
Dr. David Aldridge (Università di Cambridge)

Comitato Organizzatore:
Mr Jon Ablett (Museo di Storia Naturale, Londra)
Dr	Katrin	Linse	(British	Antarctic	Survey,	Cambridge)
Dr Richard Preece (Università di Cambridge)
Prof. Tony	Walker	(Università	di	Kingston)
Dr Tom White (Università di Oxford)

Comitato scientifico:
Il dottor David Aldridge (Università di Cambridge)
Prof. Robert Cameron (Università di Sheffield)
Dr	Richard	Cook	(Kingston	University)
Dr Simon Cragg (Università di Portsmouth)
Dr Georges Dussart (Università di Canterbury)
Dr	Katrin	Linse	(British	Antarctic	Survey,	Cambridge)
Dr Fred Naggs (Natural History Museum, Londra)
Dr Richard Preece (Università di Cambridge)
Dr David Reid (Museo di Storia Naturale, Londra)
Prof. Tony	Walker	(Università	di	Kingston)
Dr Tom White (Università di Oxford)
Dr Suzanne Williams (Museo di Storia Naturale di Londra)
Dr Rowan Whittle (British Antarctic Survey, Cambridge)
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Precedenti Congressi  
delle Società Malacologiche Europee

6 Congresso Vitoria-Gasteiz, Spagna, 18-22 Luglio 2011
5 Congresso Ponta Delgada, Azzorre, 2-6 settembre 2008
4 Congresso Napoli, Italia, 10-14 ottobre 2005
3 Congresso di La Rochelle, Francia, 24-27 Giugno 2003
2 Congresso Vigo, in Spagna, 9-13 ° settembre 2002
1 Congresso Genova, Italia, 12-16 novembre 2000

Sistemazione

Abbiamo riservato alloggio presso il Collegio S. Caterina 
per tutta la durata del Congresso:
Singola con bagno £ 64 a notte 
bagno in comune Singola 47 £ per notte
Ci sono anche 30 camere per studenti agevolati disponi-
bili per i primi prenotati addebitato a £ 30 a notte.
Questi possono essere prenotati direttamente attraverso 
una pagina dedicata sul sito web di College:http://
www.caths.cam.ac.uk/accommodation

I delegati devono inserire il codice EUROMAL14 per ac-
cedere alle nostre tariffe preferenziali.
Tutte le camere includono la colazione e inoltre sono do-
tati di quanto segue:
Radiosveglia
Bagno e asciugamani
Tè e caffè
Accesso a Internet via cavo Ethernet (fornito gratuita-
mente)
Purtroppo, il Collegio non può offrire camere da letto 
matrimoniali, ma ci sono un certo numero di alberghi e 
pensioni per tutti i gusti e tutte le tasche:

DoubleTree Hotel
Granta Place, Mill Lane
Cambridge
CB2 1RT
01.223 259.988

The Varsity Hotel
Lane Thompson (off Bridge Street)
Cambridge
CB3 8AQ
01.223 306.030

Camb
Richieste di informazioni generali possono essere indi-
rizzate al Presidente del Comitato Organizzatore:
dottor David Aldridge (da113@cam.ac.uk)
Richieste di informazioni circa i pagamenti devono esse-
re indirizzate al Tesoriere della Malacological Society di 
Londra:
Dr	Katrin	Linse	(kl@bas.ac.uk)
Richieste di informazioni sulla registrazione o problemi 
con il sito devono essere indirizzate al Hon. Segretario 
della Malacological Society di Londra:
Il dottor Tom White (tom.white @ rlaha.ox.ac.uk)
Richieste specifiche circa il luogo possono essere effet-
tuate direttamente a

St. Catharine Collegio
Trumpington Street
Cambridge
CB2 1RL
01.223 338.300

I costi di registrazione sono i seguenti:

Registrazione Early bird (entro il 30 giugno 2014)
Normale £ 250
studenti £ 150
Registrazione Tardiva (1 luglio in poi)
Normale £ 300
studenti £ 200
Cena Conference £ 40 (posti limitati)
Le quote di iscrizione includono un pacchetto di confe-
renza, il libro degli abstract, i pranzi e le pause di tè / 
caffè.

Presentazione degli abstract

Gli autori devono indicare se intendono fare una presen-
tazione orale o poster. Si prega di notare che probabil-
mente non saremo in grado di ospitare tutte le offerte di 
presentazioni orali; ai candidati che hanno fatto richiesta 
per una presentazione orale e che non sarà possibile ac-
contentare verrà offerta la possibilità di presentare un 
poster.
Gli abstract devono essere accompagnati da un modulo 
di registrazione compilato e pagato e non saranno inclu-
si nel volume se non siano stati trasmessi nel formato 
indicato di seguito entro il 31 luglio 2014.
Tutti gli abstract e le presentazioni devono essere in in-
glese e gli autori devono contattare gli organizzatori se 
hanno bisogno di apparecchiature audio / video speciali.

Istruzioni di formato:

Gli abstract dovranno essere incollati nell’apposita casel-
la del modulo di registrazione o allegato come docu-
mento di Word.
I nomi degli autori devono essere forniti completi, insie-
me con le affiliazioni (indirizzo completo) e indirizzo 
email di contatto.
Il testo dell’abstract non deve superare 350 parole e non 
devono essere citati riferimenti bibliografici.
Gli abstracts presentati devono essere inviati come file di 
Microsoft Word.
Si prega di utilizzare il seguente formato:
Titolo (12pt, centrato)
Autori (10 pt, centrato, sottolineato l’autore che lo pre-
senta, usare i numeri in apice per indicare appartenenza 
istituzionale)
Istituzioni (10pt, centrato, in questo ordine: Numero 
(apice), Dipartimento, Istituzione, Città, Paese)
email dell’Autore
Testo (11pt, nessun rientro, giustificato, 350 parole al 
massimo)
EuroMal2014-Abstract-guidelines.docx
2° Congresso Internazionale Biodiversity Journal
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Eventi
mostre e Borse 2014

13-14 settembre 2014 - Montesilvano (Pescara) - ITALIA
9° Abruzzo Mineral Show

Fossili, minerali e conchiglie
Via Aldo Moro, Palazzo dei Congressi di Abruzzo
Organizzato da: Associazione Anteo
via Quarto dei Mille 17, I-65122 Pescara
http://www.associazione anteo.com
Info: Nicola Cosanni 
cell. 0039.392.1195728,  
tel. 0039.085.9359844
http://www.abruzzomineralshow.com

21-22 settembre 2014 - Öhringen - GERMANY
Annual German Shell Fair

Kultura	Hall,	Herrenwiesenstr.	12,	Öhringen
Organisation: Club Conchylia
Info:	Kurt	Kreipl,	Meeresmuseum	Öhringen,
Hoehenweg	6,	D-74613	Öhringen
Tel. 0049.7941 62826
e-mail: meeresmuseum@t-online.de

3-4-5 ottobre 2014 - Torino - ITALIA
Mostra Mercato Euromineralexpo

Centro Lingotto Fiere, 1° Padiglione, Via Nizza, 294 -
10126 Torino
Info: A.G. Editrice s.r.l., Casella Postale 315 Via Vittime
di Bologna, 22 - 10024 Moncalieri Torino
Tel. 0039.011.8131224 - 
Fax 0039.011.8133470
immaginenatura@euromineralexpo.it
http://www.euromineralexpo.it

4-5 ottobre 2014 - S. Felice Circeo (RM) - ITALIA
8° Convegno Malacologico

Sotto l’egida del Comune di S. Felice Circeo
Presso le strutture dello stesso Comune
Info: Bruno Fumanti; fumantimuseo@libero.it

08-09 novembre 2014 - Prato - ITALIA
Mirabilia, Le Conchiglie - Mostra Mercato

Presso Hotel Datini, Via Marconi 80 - Prato
Organizzata dall’Associazione Marginalia
con Hobby e Scienza di Prato
Info: Tel. 0039.0574.730009 - Cell. 0039.335.5412145

25-26 ottobre 2014 Prague. CZECH REPUBLIC
19th Prague International Shell Show

Kulturni	dűm Ládví Burešova 1661/2, Prague 8
Jaroslav Derka, Holeckova 51/370
15000 Praha 5, Czech Republic
0042 (2) 5731 6246
e-mail: jderka@volny.cz
http://www.cksl.webpark.cz; http://shells.webz.cz

6-7 dicembre 2014 - Roma - ITALIA
36a Mostra di Minerali, Fossili e Conchiglie

Co/ Hotel Ergife Palace, Via Aurelia 619 (Largo Mossa) 
- Roma
Organizzata dal Gruppo Mineralogico Romano
Info: Pres. V. Nasti cell. 0039.333.7964784
Segr. M. Bruni cell. 0039.333.8201317
e-mail gminromano@tin.it, http://www.gminromano.
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(Bollettino Malacologico vol. 50(ISSN:0394-7149), six-monthly, and Notiziario S.I.M. vol. 32, six-monthly)
Soci sostenitori - Supporter members Italia - Italy € 70,00
Soci ordinari * - Individual members * Italia - Italy € 60,00
Soci giovani (meno di 25 anni) - Junior members (under 25) Italia - Italy € 30,00
Enti, Istituti * - Institutions * Italia - Italy € 75,00
Soci sostenitori - Supporter members paesi UE - UE countries € 75,00
Soci ordinari * - Individual members * paesi UE - UE countries € 65,00
Soci giovani (meno di 25 anni) - Junior members (under 25) paesi UE - UE countries € 35,00
Enti, Istituti * - Institutions * paesi UE - UE countries € 80,00
Soci sostenitori - Supporter members Estero - Abroad € 85,00
Soci ordinari * - Individual members * Estero - Abroad € 75,00
Soci giovani (meno di 25 anni) - Junior members (under 25) Estero - Abroad € 40,00
Enti, Istituti * - Institutions * Estero - Abroad € 85,00

* per i nuovi soci sconto di Euro 10,00 per iscrizioni effettuate entro e non oltre il 30.12.14
* new regular members can apply € 10,00 discount paying within 30.12.14
# disponibile solo in formato elettronico sul nostro sito – available only on our web site

Varie
Quote sociali 2014

2014 dues

Istruzioni per il pagamento

Effettuare il pagamento sul c/c postale n. 28231207 intestato 
alla Società Italiana di Malacologia, Casella Postale n. 436 
I-80133 NAPOLI Succursale 83, specificando la causale del 
pagamento. Nel caso si richieda fattura inviare ordinativo con 
estremi codice fiscale o P. IVA alla Segreteria (Forli Maurizio).
Il conto corrente bancario dell’Associazione è presso la Ban-
ca Cariprato Coiano della Banca Popolare di Vicenza, IBAN: 
IT47P0572821545445570807190 Vi raccomandiamo di speci-
ficare il motivo dei versamenti.
Abbiamo aggiunto come metodo di pagamento anche il 
servizio PayPal, si può effettuare il trasferimento usando 
questo indirizzo di posta elettronica collegato alla 
Segreteria:segreteria.sim@libero.it

Remittance Instructions

Payment should be sent through International Postal Money Or-
der payable to Società Italiana di Malacologia, P.O. Box n. 
436 I-80133 NAPOLI Succursale 83 or on our giropost account 
n. 28231207 (Europe and Japan only). Pro-forma invoices on re-
quest, please address to Secretary.
Please take notice that the only bank account is at the bank 
Cariprato Coiano della Banca Popolare di Vicenza, IBAN: 
IT47P0572821545445570807190 SWIFT (code/BIC): BPVI-
IT21445 Please specify motivation of payment. For Bank charges 
€ 3,00 must be added.
After some requests, especially by foreign members, starting 
now, you can use the PayPal system. The only email address for 
this use it’s the following: segreteria.sim@libero.it

L’unico indirizzo da utilizzare per la corrispondenza è:
The only address for mailing is the following:

SOCIETA’ ITALIANA DI MALACOLOGIA
CASELLA POSTALE N. 436 I-80133 NAPOLI SuCCurSALE 83

Forli Maurizio, Segretario: segreteria.sim@libero.it, segretario@societaitalianadimalacologia.it
Paolo Crovato, Vicepresidente: paolo.crovato@fastwebnet.it, vicepresidente@societaitalianadimalacologia.it

Sito web: http://www.societaitalianadimalacologia.it


