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in memoriam mario Cuomo 
(18 gennaio 1923 - 2 gennaio 2016)

Con la scomparsa di Mario Cuomo, il Gruppo 
Malacologico Campano-Pugliese ha perso un 
insostituibile punto di riferimento, nonché, per 
tutti quelli che ebbero la fortuna di conoscerlo, 
è andato via un amico prezioso e dalle infinite 
doti di correttezza, altruismo, generosità e sim-
patia.
Era il “decano” del Gruppo, ma era anche 
quello che, nonostante l’età, aveva più entusia-
smo e passione per ogni nuova impresa: non 
c’era viaggio, escursione, ricerca in cui non fos-
se il primo a voler partecipare con un trasporto 
contagioso, che finiva per trascinare tutti ed in 
particolare i più giovani che vedevano in lui un 
esempio di operosità concreta e costruttiva.
Portava questo suo entusiasmo, accoppiato ad 
una concreta competenza scientifica, nelle di-
scussioni di natura malacologica. Partecipò, 
con molte segnalazioni, al “Censimento della 
Malacofauna Marina d’Italia” e alla prepara-
zione di molti dei lavori editi dal Gruppo, pur 
non volendo, per la sua innata modestia, com-
parire tra i coautori.
Lo conoscemmo nel 1980, in occasione del con-
vegno dell’U.M.I, Unione Malacologica Italia-
na, tenutosi a Napoli il 25.4.1980.
Negli anni 1984 e 1985 fu il primo Presidente 
della costituita Sezione locale di Napoli (Grup-
po Malacologico Campano) e successivamente 
fu eletto per diversi anni tra i “probiviri” della 
Società Italiana di Malacologia.
Ci fu compagno in moltissime escursioni per la 
ricerca e lo studio di molluschi sia “terrestri” 

Didascalia.

che “dulciacquicoli” che “marini”. Per molti 
anni effettuò insieme all’egualmente compian-
to Nicola Pirozzi, viaggi alla ricerca di molluschi 
in diverse località dell’Italia meridionale e cen-
trale.
Nel corso del tempo costituì una propria grossa 
collezione malacologica, con particolare riguar-
do ai molluschi terrestri italiani e tropicali, non-
ché una cospicua biblioteca specialistica.
Ci mancheranno i suoi spassosi e “movimenta-
ti” aneddoti di vita vissuta e la sua sfegatata 
passione calcistica per la squadra del Napoli.
Ora, caro Mario, ti immaginiamo a caccia di ce-
lesti lumachine ed intento ad organizzare il 
Gruppo Malacologico sezione Paradiso!

Gli amici del Gruppo MalacoloGico  
caMpano-puGliese
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in memoriam Emidio rinaldi  
(23 agosto 1921 - 3 marzo 2016)

Emidio è stato per noi un punto di riferimento; 
quando abbiamo iniziato ad occuparci di mala-
cologia lui era già noto per le sue pubblicazioni 
sui primi ritrovamenti di Scapharca lungo le co-
ste romagnole. Per circa 50 anni si è dedicato 
alla malacologia ed è stato un assiduo frequen-
tatore delle spiagge di Porto Corsini, Marina 
Romea, Pinarella di Cervia, foce del Bevano, 
Lido di Classe, segnalando i primi ritrovamenti 
in queste zone della Rapana venosa, dello Xe-
nostrobus, ed in generale delle specie aliene, 
che lo entusiasmavano per la novità della loro 
presenza.
Emidio era una persona eccezionale: nono-
stante avesse solo la licenza elementare, ha 
sempre coltivato la lettura, specialmente di te-
sti scientifici. Aveva una grande ammirazione 
per la teoria evoluzionistica di Darwin, di cui 
teneva appesa al muro una foto. Seguiva la 
pubblicazione di testi sulla teoria dell’evoluzio-
ne e sulla speciazione (es. Eldredge, Gould, 
Dawkins), ma anche di testi che trattavano del-
la possibilità di una discendenza della razza 
umana escludendo un intervento divino (es. 
Biondi e Pievani). In particolare Telmo Pievani lo 
aveva colpito al punto da scrivergli una lettera 
in cui gli esprimeva la sua ammirazione. Anche 
le teorie sull’origine della vita sulla terra e sulla 
estinzione dei dinosauri lo appassionavano; a 
dicembre 2015 leggeva “Il meteorite e il vulca-
no”, forse l’ultima sua lettura. Diceva di essere 
ansioso di leggere il lavoro sulla Mactra pauluc-
ci, in corso di pubblicazione sul Bollettino.
In molti hanno apprezzato la sua generosità nel 
donare, senza nulla chiedere. A volte ha rega-
lato piccole raccolte di esemplari a studiosi, da 
usare per confronto, ma ha anche donato rac-
colte di esemplari al Museo Oceanografico di 
Monaco ed al Museo di Scienze Naturali di Ve-
rona. Gli piaceva intrattenere i ragazzi parlan-
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dogli delle conchiglie e del nuovo fenomeno di 
invasione da parte delle specie aliene.
Nel 1996 l’Istituto Beni Culturali della città di 
Forlì acquisisce la collezione “Conchiglie del 
Mediterraneo” composta da 1018 specie. L’a-
ver ceduto la collezione non significa aver ab-
bandonato la malacologia, anzi Emidio conti-
nua a cercare sulle spiagge, vagliare detriti e 
pubblicare articoli, tenendosi aggiornato. 
Qualcuno del Gruppo lo aiutava, traducendo 
parti dei testi in lingua inglese. Tra lui e i mala-
cologi del Gruppo c’era un rapporto magnifi-
co, di reciproca stima ed ammirazione, la cui 
prova tangibile è la dedica di tre nuove specie: 
Chrysallida rinaldii Micali & Nofroni, 2003, 
Onoba rinaldii Tabanelli, 2004 e Joculator emi-
dioi Cecalupo & Perugia, 2014.
Ricordiamo il suo certosino modo di etichettare 
gli esemplari: con la sua scrittura minuta ed 
elegante compilava il cartellino in cui, oltre al 
nome e alla località, indicava il raccoglitore, la 
data e spesso anche qualche riferimento biblio-
grafico.
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Nel 2008 ha ricevuto da Tiziano Cossignani, di-
rettore del Museo Malacologico di Cupra Ma-
rittima, il riconoscimento “Una vita per la ma-
lacologia”, per i suoi studi sulla malacofauna 
del litorale romagnolo. È stato un uomo sem-
plice che godeva delle piccole cose, che gioiva 
dei ritrovamenti in spiaggia, come prova il suo 
diario, di cui in seguito verranno riportati alcuni 
passi. Per descrivere il carattere di Emidio ci 
permettiamo di usare le parole scritte da Pier 
Mauro Giachino su Sandro Ruffo, zoologo e di-
rettore per molti anni del Museo Civico di Sto-
ria Naturale di Verona, parole che lo stesso 
Emidio aveva evidenziato sul volume “Sandro 
mi era sempre apparso, al di là della sua indi-

scussa levatura scientifica, una persona che, 
prima di ogni altra cosa, si divertiva un mondo 
grazie a quello che faceva ed è forse proprio 
questo che gli ha permesso di arrivare così 
avanti negli anni conservando, fino all’ultimo, 
una passione e una lucidità mentale fuori dal 
comune”. E più avanti è evidenziato il passag-
gio “In fondo altro non siamo che dei bambini 
un po’ cresciuti, e per giunta fortunati, ai quali 
è stato concesso di giocare, per tutta la vita, 
con le cose che li divertono”. Più avanti, rileg-
gendo il diario di Emidio, queste parole trove-
ranno conferma.

pasquale Micali

Pubblicazioni. Il piacere di donare e far conoscere le conchiglie

1983 - Classificazione e disposizione di una Mostra 
di Conchiglie del Mediterraneo presso il Mu-
seo Ornitologico e di Scienze Naturali a Ra-
venna presso Loggetta Lombardesca.

1996 - L’Istituto Beni Culturali della città di Forlì 
acquisisce la collezione “Conchiglie del Me-
diterraneo” composta da 1018 specie. Ora de-
positata presso l’Associazione Naturalisti 
Forlivesi Pro Museo.

1998 - Donazione di un cassetto con 150 specie di 

microconchiglie del Mediterraneo al Museo 
Oceanografico del Principato di Monaco.

2009 - Donazione di 3 cassetti con 150 specie ciascu-
no (450 specie) di microconchiglie del Medi-
terraneo al Museo Oceanografico del Princi-
pato di Monaco.

2011 - Donazione della collezione “Molluschi Con-
chiferi dei fondali antistanti la costa dell’Emi-
lia Romagna” composta da 232 specie al Mu-
seo Civico di Storia Naturale di Verona.
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Dalle note di Emidio Rinaldi, ovvero la gioia della ricerca di molluschi sulle spiagge 
romagnole. (Passi scelti da P. Micali)
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129-135 pp.
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rale della Romagna, 6: 11-14.
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gna, 13: 61-63.

Ceregato A., Rinaldi E. & Tabanelli C., 2002. 
Conferma della presenza di Personopsis grasi 
(D’Ancona, 1872 ex Bellardi ms.) nel Pliocene di 
Castrocaro. Quaderno di Studi e Notizie di Storia 
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Rinaldi E., 2002. Glycymeris (Glycymeris) insubrica 
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Malacologico, 42: 85-91.
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Qualunque malacologo che ricerchi molluschi 
o qualunque altro animale marino sulle spiag-
ge o nelle barche dei pescatori ha ricordi di ri-
trovamenti fortunati, di spiaggiature “miti-
che”, di colpi di fortuna incredibili su quella 
barca, in quel giorno. Ma che stagione era? 

Che anno era? Era nel porto di Rimini o Cese-
natico? I ricordi sfumano, si impoveriscono, 
perdendo tutti quei particolari che avevamo 
memorizzato nell’attimo del ritrovamento. Re-
sta il ricordo della sensazione di gioia che quel 
giorno o quel ritrovamento ci hanno regalato. 



6

V
ita sociale

A volte vengono pubblicate brevi note per fer-
mare questi eventi eccezionali e farli conoscere 
agli altri, ma la quasi totalità delle volte resta 
traccia solo in noi. Quante volte abbiamo os-
servato qualcosa che ritenevamo potesse esse-
re interessante fermare sulla carta, divulgare 
agli altri, eppure l’abbiamo lasciata svanire, per 
pigrizia probabilmente. Fortunatamente qual-
cuno cerca ancora di fermare sulla carta espe-
rienze ed osservazioni. Emidio Rinaldi l’ha fatto 
per decenni!
Ho avuto il piacere di ricevere da Emidio la sua 
raccolta di note, stilata al ritorno dalle uscite 
malacologiche. Questa raccolta ora è conserva-
ta ove è giusto che sia, insieme alle sue conchi-
glie alla sede del Gruppo Malacologico Roma-
gnolo in Forlí.
Il primo resoconto porta la data del 3 marzo 
1968, l’ultimo è del 2003: 35 anni di ricerche. 
Sulla copertina, in alto è scritto: “La raccolta è 
stata iniziata nel 1966, nel mese di luglio”, 
quando Emidio aveva 45 anni. Non si tratta di 
ricerche in mari lontani, ma sulle spiagge della 
riviera romagnola: Porto Corsini, Marina Ro-
mea, Pinarella di Cervia, foce del Bevano, Lido 
di Classe, tanto per citarne alcuni. Infatti Rinal-
di è noto per i suoi lavori sulla malacofauna 
dell’alto Adriatico, specialmente per quanto ri-
guarda il monitoraggio delle specie alloctone 
come Rapana venosa, Scapharca cornea e S. 
demiri, che ha visto apparire e diventare ab-
bondanti.

Il primo resoconto porta la data del 3 marzo 
1968, una domenica in cui Emidio si è recato a 
Cervia ove vi ha trovato “cielo sereno e mare 
lievemente mosso”; sulla spiaggia ha rinvenu-
to, oltre le solite specie, due Cerithium vulga-
tum e benché avesse “cercato con particolare 
attenzione esemplari di Haminoea hydatis, co-
me faccio di solito, in mezzo a quelle alghe ma-
rine che sembrano fettuccine nere, e che il ma-
re getta in abbondanza su questa spiaggia, ne 
ho trovate solo due intatte e, come al solito, 
senza mollusco”. Che piacere leggere questa 
prima pagina. Lo stile semplice e scorrevole, 
l’emozione di cercare e trovare, la precisione 
del naturalista nel descrivere i particolari. An-
cor più sorprendente se si considera che questa 
pagina è stata scritta da un uomo di 47 anni.

Così ho proseguito la lettura, immaginando il 
freddo pungente dei giorni invernali, la nebbia 
salmastra ed il cielo grigio, ma Emidio parla del 
tempo solo quando dice che c’era il sole. Di 
pioggia o freddo non ne parla mai. Ho estratto 
alcuni passi che ricordano fatti notevoli.

Data 1 gennaio 1972 “Le spiagge di Milano 
Marittima e Cervia erano ricoperte da migliaia 
e migliaia di conchiglie di Acanthocardia tuber-
culata col mollusco vivo, di media dimensione, 
depositate dal mare dopo una forte mareggia-
ta. Una cosa incredibile. Ho raccolto numerosi 
Cardium di colorazione giallo, bianco e marro-
ne”.

Pinarella di Cervia, 11 dicembre 1990, Emidio 
scrive “di aver rinvenuto, dopo una forte ma-
reggiata, una sessantina di Rapana, tutte col 
mollusco vivo”. E come un ragazzino afferma 
“Quando le ho avvistate da una certa distanza, 
essendo la loro presenza evidente per le di-
mensioni e per il loro colore scuro per cui spic-
cavano in mezzo a quel bianco, per poco non 
mi è venuto un colpo”. Continua poi riportan-
do che “In occasione della stessa mareggiata 
l’amico Tambini comunica di aver visto dalle 
300 alle 400 Rapana venosa, tutte viventi, 
spiaggiate lungo la costa da Porto Corsini a 
Marina Romea”. Una spiaggiatura eccezionale, 
degna di essere ricordata.

Luglio 1991, viene segnalato il ritrovamento, 
sul banco di un pescatore di Cervia, di due 
esemplari eccezionalmente grandi di Ostrea 
edulis “il maggiore dei quali misura 16 x 12 cm 
e pesava, senza mollusco 500 gr.” Emidio con-
clude: “di così grandi non ne avevo mai visti”.

Data 5 maggio 1992 “Sulla spiaggia di Cervia, 
nella zona di Pinarella, ho notato molti esem-
plari di Solen marginatus, tutti col mollusco 
morto o vivo, era da molti anni che non ne ve-
devo così numerosi”.

Pinarella di Cervia, 10 dicembre 1992 “nella 
striscia di conchiglie spiaggiate il più lontano 
dalla battigia, ho avuto la gradevole sorpresa di 
rinvenire 60/70 grossi esemplari di Tapes philip-
pinarum, gran parte dei quali ancora col mollu-
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sco. I più grandi raggiungono i 6,5 cm”. Nella 
stessa occasione segnala “la prevalenza di So-
len marginatus, che veniva raccolto in grande 
quantità dalle diverse persone accorse sulla 
spiaggia alla ricerca dei molluschi per uso ga-
stronomico”. Questa osservazione può essere 
utile per confrontare i rinvenimenti odierni con 
quelli di alcuni decenni orsono.

Emidio annota sempre con cura i ritrovamenti 
delle specie alloctone quali Rapana venosa, 
Scapharca e Tapes philippinarum, indicandone 
spesso la taglia. Le osservazioni hanno poi per-
messo una pubblicazione in merito (Rinaldi & 
Tambini, 1999).

Nel luglio 1992, parlando della barca di un cer-
to Luciano Sartini di Cervia, scrive di aver “avu-
to modo di osservare che il 60% circa del pe-
scato è composto da Scapharca inaequivalvis 
con e senza mollusco. Questo fatto, mi è stato 
riferito, mette in difficoltà i pescatori, perché 
limita la cattura del pesce e li costringe ad una 
maggiore fatica per issare le reti a bordo”. Il 2 
aprile 1991, dopo una ricerca a Porto Corsini, 
scrive di aver notato “molte valve di Tapes phi-
lippinarum, il che testimonia che questa specie 
si è molto diffusa in quest’area. In tale occasio-
ne non ho notato alcuna valva di T. decussatus, 
un tempo abbastanza diffuso nella zona, que-
sto porta a pensare che T. philippinarum abbia 
soppiantato T. decussatus”.

L’Akera bullata è un’altra specie che ha attirato 
l’interesse di Emidio, il quale scrive: “Nei mesi 
di aprile e maggio 1990, Tambini ha rinvenuto 
diverse centinaia di esemplari di Akera bullata 
tutti viventi. Questi molluschi pascolavano a 
gruppi di 10-20 su foglie di Ulva lactuca. Sono 
stati osservati mentre nuotavano nell’acqua, il 
loro movimento assomiglia a quello delle me-

duse, cioè è pulsante. Il mollusco, fuori quasi 
tutto dalla conchiglia, nuota muovendo verti-
calmente due espansioni laterali. Le uova sono 
emesse in nastri filiformi e formano dei piccoli 
agglomerati. Sul fondo quando si posano, 
camminano. Sulla spiaggia asciutta si interra-
no.” Viene anche allegata una cartina con il 
punto preciso di ritrovamento, lungo il molo 
Sanfilippo di Porto Corsini. Ulteriori osservazio-
ni sul mollusco vivente sono contenuti in altri 
resoconti.

Una storia interessante e colorita è quella del 
rinvenimento di Patella caerulea a Porto Corsi-
ni. L’amico Tambini gli segnala di aver rinvenu-
to nel settembre 1987 due esemplari vivi, fissa-
ti agli scogli della diga foranea di Marina di 
Ravenna. Successivamente nel marzo del 1991 
sempre Tambini gliela segnala a Porto Corsini. 
Con la trasparenza del naturalista Emidio an-
nota pure che gli risulta che P. caerulea sia sta-
ta manualmente introdotta a Porto Corsini, 
prelevando degli esemplari da Pellestrina (pres-
so Chioggia) e ponendoli sulle scogliere. Emi-
dio nota con piacere che la specie si è ambien-
tata ed ha formato una colonia numerosa.

Per concludere le parole di Emidio su un reso-
conto datato 11 settembre 1971 “Il mare riser-
va sempre sorprese a chi, dopo una mareggia-
ta, si reca sulla riva, specialmente in quelle zo-
ne del litorale sabbioso dove le onde gettano 
numerosi esemplari della fauna marina”. 
Anch’io torno soddisfatto, dopo aver raccolto 
un esemplare colorato un po’ diversamente, o 
qualcuno un poco più grande, dopo aver visto 
cosa ha buttato il mare. Sono ritrovamenti da 
poco, spesso esemplari da buttare via, ma se 
riescono ancora a darci piacere, a portarci in 
spiaggia quando solo togliersi un guanto costa 
fatica, qualcosa di magico devono avere.

Un amico naturalista

Quando ci si applica ad un lavoro scientifico vi 
è di regola uno scambio di opinioni, d’informa-
zioni e dati con altri competenti di quel settore 
di studio. Questo è possibile se alla base di 
questi rapporti umani vi sono generosità e di-
sponibilità. Ho avuto modo di conoscere diver-

si naturalisti che mi hanno espresso queste 
qualità in maniera eccezionale gratificandomi, 
in maniera altrettanto eccezionale, della loro 
amicizia. Uno di questi è Emidio Rinaldi, mala-
cologo forlivese e decano dei malacologi roma-
gnoli. Egli si è soprattutto interessato ai mollu-
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schi marini della costa romagnola, un interesse 
coltivato fin dal 1965. Per rendere meglio l’im-
magine di questo Signore racconterò, fra i tan-
ti, questo episodio. Qualche anno fa iniziavo lo 
studio dei Rissoidi fossili rinvenuti nello “spun-
gone”: una roccia pliocenica che contraddi-
stingue una parte considerevole del Pedeap-
pennino romagnolo. Mi rivolsi a Lui per deluci-
dazioni e chiarimenti su alcune specie: i Rissoidi 
costituiscono una famiglia di piccoli molluschi 
dalla sistematica particolarmente ostica. Inoltre 
avevo nella mia collezione poche specie attuali 
che non mi permettevano un confronto ade-
guato con i reperti fossili. Dopo alcuni mesi, da 
quei fruttuosi incontri, mi fece la sorpresa del 
dono di una collezione con oltre una cinquan-
tina di specie di Rissoidi attuali sistemati con 
estrema eleganza in appositi raccoglitori. Rinal-
di ha fornito collezioni a enti, musei, come ad 
esempio al Museo Oceanografico di Monaco. 
In particolare vorrei ricordare la collezione ri-
guardante le specie della costa romagnola do-

nata al Museo di Scienze naturali di Verona e 
collocata accanto a quella del compianto Pietro 
Zangheri. Essa consta di 229 taxa specifici: 122 
Gasteropodi, 104 Bivalvi, 3 Scafopodi.
Rinaldi ha ormai virato attorno alla boa dei no-
vanta anni e nonostante qualche inevitabile 
problema di salute continua a studiare con lu-
cidità le sue amate conchiglie. È appena uscita 
una sua nota sul genere Anadara (vedi la rubri-
ca Biblioromagna) dove offre alcune interes-
santi osservazioni di cui chi si occupa di questo 
gruppo di Bivalvi marini dovrà inevitabilmente 
tener conto. Quattro anni fa vedi Notiziario n° 
39, in occasione della 33° Mostra Mondiale 
della Malacologia a Cupra Marittima, gli fu le-
gittimamente conferito il premio internaziona-
le “Una vita per la Malacologia”.
Caro Emidio a noi invece è stato conferito il 
premio, non so quanto meritato, di averti co-
me amico.

cesare Tabanelli (2012)

Emidio Rinaldi è stato il primo socio Forlivese 
che ha aderito alla Unione Malacologia Ita-
liana (UMI) nel lontano 1966 e da allora è 
sempre stato un appassionato malacologo di 
conchiglie Mediterranee. Successivamente è 
stato il fondatore del Gruppo Malacologico 
Romagnolo e ne è stata la sua “Anima” non-
chè Presidente per oltre 30 anni fino a quan-
do, nel 2004 i problemi di salute lo hanno 
costretto a lasciare l’incarico egregiamente 
svolto. Inoltre partecipava attivamente alle 
assemblee della Società per gli Studi Natura-
listici della Romagna di cui era socio. Negli 
anni, oltre allo studio delle specie Mediterra-
nee, si è specializzato nelle Anadara e ha fo-
calizzato i suoi studi e le sue ricerche inizial-
mente sulla immigrante A. inaequivalvis. Poi 
quando questa specie era ormai in declino è 
stato il primo che si è soffermato sulla nuova 
invasione di una nuova Anadara lungo le co-
ste romagnole, identificata da tutti come A. 
demiri. Ma lui, per la profonda conoscenza 
del gruppo, fin dalla sua comparsa, quando 
parlava di questa specie mostrava dubbi e 

In ricordo di Emidio Rinaldi

perplessità sulla corretta identificazione e 
aveva ipotizzato che la nuova specie di Ana-
dara comparsa sul litorale Romagnolo non 
appartenessero a questa specie bensì ad A. 
transversa una specie originaria della Florida. 
Infatti ci diceva: “quando la conchiglia spiag-
gia una valva è sempre giallastra e i giovanili 
hanno sempre una valva coperta da mac-
chiette” e teneva a precisare che nessuna di 
queste caratteristiche erano presenti nelle 
altre specie mediterranee conosciute fino a 
quando l’esame del DNA ha confermato in 
pieno la sua supposizione.
Negli ultimi anni, per noi, al termine degli 
incontri del GMR era diventata una prassi 
passare a fargli un saluto per portagli qual-
che nuova pubblicazione o informazioni sul-
le “sue” Anadara, informazioni che lui acco-
glieva sempre con grande entusiasmo.
Dagli originali di alcune lettere che Emidio ci 
scriveva, riportiamo alcuni stralci, che evi-
denziano il suo entusiasmo per la vita e per 
la malacologia, nonché il ruolo che quest’ul-
tima ha avuto nella sua vita.
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Come ultimo ricordo Emidio ci ha lasciato questa frase, che la famiglia ha stam-
pato per i famigliari e gli amici: “L’amore per la famiglia. L’interesse per la Natu-
ra. L’osservazione dei principi morali cristiani hanno dato un senso alla mia vita.”

Morena Tisselli & crisTina MazzioTTi
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Editoriale

Cari Amici
Come alcuni di voi avranno avuto modo di leggere nel verbale del direttivo svoltosi a 
Napoli, la nostra situazione economica va migliorando: scelte oculate e un controllo 
costante dei conti, nonché nuove scelte editoriali ci permettono ora di guardare con più 
serenità al futuro; un certo incremento nel numero dei soci, almeno quattordici, fa au-
mentare il nostro, sempre prudente, ottimismo ed alcuni che avevano lasciato, sono ri-
entrati. A fronte di questo alcuni altri hanno abbandonato, vuoi per motivi di età o per 
motivi economici o per motivi di lingua in quanto, cercando di dare la precedenza all’in-
glese per internazionalizzare ed impattare il nostro Bollettino, abbiamo, nostro malgra-
do, scontentato qualcuno. A proposito della diffusione del nostro Bollettino, questo è 
stato digitalizzato dalla Biodiversity Heritage Library facente parte della Smithsonian 
Institution Libraries, ed è oramai disponibile con molte annate, in rete. Ovviamente le 
annate sono in gran parte reperibili anche nel nostro sito SIM.
Vorrei cogliere l’occasione per ribadire un concetto già espresso: la quota che i soci ver-
sano non deve essere intesa come un mero abbonamento ad una rivista, è qualcosa di 
più: è una questione di appartenenza, è l’iscrizione ad una Società Scientifica di antiche 
e solide radici, la nostra SIM è conosciuta in tutto il mondo e mai come in quest’ultimo 
periodo si è cercato di aumentarne il prestigio internazionale, per prima cosa costruen-
do un comitato scientifico di altissimo livello. Un grazie particolare per questo all’Editor 
Bruno Sabelli ed al co-Editor Paolo Giulio Albano.
La proposta di scelta tra cartaceo e digitale ha riscosso un buon successo ed anche que-
sto contribuirà ad assicurarci un futuro. Non siamo ancora in grado di fare valutazioni 
precise in quanto non tutti i soci hanno inviato la scheda con la preferenza per cui si 
verrà a conoscenza della scelta solo al momento del pagamento della quota associativa.
Il Bollettino Malacologico di giugno è quasi di 80 pagine con lavori di respiro internazio-
nale ed anche questo va visto come un ulteriore successo e molti lavori sono già revisio-
nati e referati per i prossimi numeri. Resta in piedi il progetto per un Bollettino europeo, 
ma la cosa richiede tempo per poter stendere un progetto sia editoriale che economico 
tra le Società interessate.
Nel frattempo abbiamo dato il via alla trasformazione dell’ex Notiziario Contributi in vera 
e propria rivista malacologica e per darle una precisa identità separata dal Bollettino, ab-
biamo iniziato cambiando il nome in Alleryana in onore del nostro grande Tommaso Alle-
ry Di Maria Marchese di Monterosato. Come in precedenza i lavori pubblicati nella rivista 
non saranno soggetti a referaggio, ma saranno attentamente revisionati e dovranno se-
guire delle precise norme editoriali. Colgo l’occasione per invitare tutti soci a contribuire 
con articoli di vario genere di malacologia mediterranea, esotica, continentale e fossile.
Come sempre faccio, ricordo a tutti di versare la quota associativa, nostra unica entrata, 
grazie alla quale possiamo assicurare ancora lunga vita alla nostra SIM. Ricordo anche, 
se ce ne fosse ancora bisogno, che con soli 25 euro all’anno si potrà diventare soci e 
ricevere le pubblicazioni in formato digitale.
Un cordiale saluto a tutti

Il Presidente
paolo russo
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Cari amici,

Con questo numero di giugno, iniziamo ad inviare il nostro Bollettino 
Malacologico in formato digitale, ovviamente per chi ne ha fatto ri-
chiesta.
Il relativo PDF sarà disponibile nell’AREA RISERVATA del nostro sito 
SIM.
A questo punto sorge un problema etico per cui nel rispetto di coloro 
i quali hanno regolarmente versato la quota associativa, siamo obbli-
gati a togliere l’accesso all’ A.R. a tutti i soci non in regola con il ver-
samento della quota.
Ovviamente chi ha versato la quota per il cartaceo, avrà di conseguen-
za sempre libero accesso al formato PDF.
Ricordo inoltre che assieme al Bollettino, inizia la pubblicazione della 
nostra nuova rivista malacologia online Alleryana, che sostituisce il 
Notiziario Contributi, con numerosi articoli in italiano rivolta anche ai 
collezionisti.
Come vedete ci stiamo impegnando per fornire ai Soci quanto più 
possibile e speriamo tutti che questo venga apprezzato.
Con l’occasione qui di seguito si propone nuovamente la procedura 
per accedere all’Area Riservata e per l’ottenimento della password.
Con i migliori saluti

Il Presidente
paolo russo

Per rivedere le procedure di accesso dell’Area Riservata si rimanda al 
sito della S.I.M.
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Verbale:
riunione del Consiglio Direttivo della S.i.m.
(napoli, 9 aprile 2016)

Il giorno 9 aprile 2016, nei locali messi a disposizione dal 
Dipartimento di Biologia - Complesso Universitario di 
Monte S. Angelo, Università degli Studi di Napoli Fede-
rico II, in via Cinthia 25, Edificio 7, 80126 NAPOLI, alle 
ore 10,30 si tiene la riunione del Consiglio Direttivo della 
SIM con il seguente ordine del giorno:

1) Relazione del Tesoriere
2) Relazione del Direttore Scientifico, stato del Bollet-

tino Malacologico
3) Relazione su Notiziario contributi
4) Relazione su stato soci paganti e non
5) Adesione FISNA
6) Adesione soci al Bollettino digitale, situazione at-

tuale
7) Accettazione preventivi per stampa digitale
8) Sede societaria e magazzino stampati
9) Varie ed eventuali

Presiede la seduta, a norma di statuto il Presidente Paolo 
Russo, sono presenti i consiglieri: Maria Pia Bernasconi, 
Paolo Crovato, Maurizio Forli, Nicola Maio, Giuseppe 
Martucci, Agnese Petraccioli, Walter Renda, Ignazio 
Sparacio. Franco Agamennone ha dato delega a Paolo 
Crovato mentre Ermanno Quaggiotto ha delegato a rap-
presentarlo il Presidente, Paolo Russo.

Il Presidente Paolo Russo, apre la seduta e dà inizio alla 
discussione sui punti all’ordine del giorno, leggendo la 
relazione del Tesoriere Franco Agamennone, impossibi-
litato ad essere presente (vedi allegato). In sintesi la si-
tuazione contabile, aggiornata a fine marzo scorso, è po-
sitiva ed in linea con le previsioni di bilancio, anzi do-
vrebbe a fine anno, superare le stime previste essendoci 
una contrazione delle spese dovuta ai minori costi di 
stampa ed invio dei Bollettini in formato digitale per i 
soci che hanno optato per questa soluzione; inoltre si re-
gistra un leggero incremento dei soci. Il Segretario Mau-
rizio Forli, essendo l’estensore della nota contabile non 
può che concordare con il Tesoriere confermandone l’a-
nalisi. I consiglieri prendono atto e approvano.
Si passa quindi al secondo punto ed il Presidente informa 
circa lo stato dei lavori ricevuti per la pubblicazione sul 
Bollettino Malacologico, riportando quanto confermato 
dal Direttore Scientifico Bruno Sabelli (vedi allegato). Al 
momento il prossimo numero del Bollettino previsto per 
il mese di Giugno, è già completo essendo pervenuti ed 
accettati sei lavori, per circa settanta pagine di pubblica-
bile, come informa anche Paolo Crovato che cura i rap-
porti con la fotocomposizione e stampa. Anche per il Bol-
lettino da pubblicare a Dicembre sono già stati accettati o 
ancora in revisione, almeno altri sei lavori malacologici 
che garantiranno la regolare pubblicazione della ns rivi-
sta scientifica principale. Il Presidente dà lettura di un 

messaggio del Co-Direttore Scientifico Paolo Giulio Al-
bano, circa la situazione sulla possibilità di unificare le 
pubblicazioni scientifiche delle varie associazioni euro-
pee, allo scopo di pubblicare un unico bollettino malaco-
logico europeo di valenza internazionale (vedi allegato). 
Il processo è ancora in corso e richiede tempo affinché 
venga steso un progetto editoriale e finanziario e affinché 
le varie società potenzialmente implicate prendano deci-
sioni. Si concorda di dare ancora tempo e massima fidu-
cia ad Albano per rappresentarci in questa operazione.
Paolo Crovato prende la parola per relazionare sullo sta-
to della preparazione del Notiziario, in vista della pros-
sima pubblicazione, inoltre legge una nota a tal proposi-
to inviata dal Tesoriere. Tutti i presenti concordano con 
l’intenzione di far diventare il Notiziario contributi, una 
rivista malacologica più completa ed interessante anche, 
e soprattutto, per i malacofili ed appassionati di collezio-
nismo di conchiglie a tutti i livelli. Il consigliere Ignazio 
Sparacio, redattore del Notiziario Contribui rileva la ne-
cessità di uniformare la struttura dei contributi per dar 
loro un’impostazione più precisa ed uniforme dal punto 
di vista editoriale; si dà mandato a Ignazio Sparacio, di 
redigere delle norme per autori per la nuova versione 
del Notiziario, sulla falsariga di quelle in uso per il Bol-
lettino Malacologico; naturalmente si terrà conto della 
veste più divulgativa ed agile rispetto al Bollettino. Per 
caratterizzare la nuova pubblicazione si decide di cam-
biare l’attuale denominazione di Notiziario e trovarne 
un altra più consona alla nuova idea di rivista malacolo-
gica a più ampia diffusione. Le varie proposte fatte al 
momento non appaiono convincenti per cui si stabilisce 
di dare ancora due settimane di tempo ai Consiglieri per 
consultarsi e trovare il titolo più adatto e soddisfacente 
per tutti. Si incarica Nicola Cosanni di provare a fare del-
le prove di stampa della copertina della futura rivista 
per trovare un aspetto quanto più accattivante possibile, 
indipendentemente dal futuro nome scelto.
Inizia quindi la discussione sul quarto punto dell’ordine 
del giorno, riguardante lo stato delle adesione sociali, 
vecchie e nuove, stato delle quote associative versate, 
morosità o meno dei soci.
Alla fine marzo scorso i soci italiani, iscritti per l’anno 
2016, risultano 291, di cui 57, risultano morosi per l’anno 
2014 o 2015. Alcune quote sono state recuperate recente-
mente e si decide di continuare ad insistere presso i soci 
non ancora in regola, al fine di recuperare quante più 
adesioni e quote possibile. Pur avendo recuperato o ta-
gliato circa una cinquantina di soci non paganti per gli 
anni precedenti, ai quali era stato sospeso l’invio delle 
pubblicazioni, riducendo comunque al massimo le per-
dite, purtroppo ci sono ancora delle situazioni di diffi-
coltà, che variando spesso da caso a caso, non permetto-
no in definitiva, di trovare una soluzione univoca appli-
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cabile a tutti. Poiché si valuta di poter recuperare ancora 
alcuni soci morosi, si decide di continuare a tenerli in 
seno all’Associazione ancora per il 2016, dopodichè si 
provvederà a ratificarne la decadenza.
Si passa ad affrontare il rapporto con la FISNA (Federa-
zione Italiana di Scienze della Natura e dell’Ambiente), 
ultimamente trascurato. I versamenti delle quote sociali 
SIM nei confronti della Federazione sono stati regolariz-
zati ed il Presidente parteciperà alla prossima riunione 
collettiva, che si terrà in Roma, presso l’Università La Sa-
pienza, per ribadire il nostro intento ed interesse a far 
parte di detto Organismo. Il presidente Paolo Russo chie-
derà al consigliere Alessandro Ceregato di restare come 
referente SIM in seno alla Fisna e se questo non fosse pos-
sibile, cercherà una soluzione alternativa. Il CD approva.
Paolo Crovato illustra alcuni preventivi per la stampa di-
gitale del Bollettino Malacologico e contestualmente in-
forma sul numero dei soci che hanno aderito alla nuova 
modalità di associazione che prevede l’invio delle pubbli-
cazioni SIM, in formato digitale. A fine marzo risulta che 
hanno aderito a questo formato 48 soci mentre ancora 218 
hanno preferito continuare a pagare la quota annuale che 
prevede l’invio delle pubblicazioni cartacee. Ai 218 soci si 
devono aggiungere 43 soci scambisti per un totale di 261 
pubblicazioni stampate da inviare. Essendoci ancora al-
cuni soci stranieri che non hanno regolarizzato la loro 
quota annuale, non è dato sapere con certezza il numero 
totale dei cartacei ma si presume, in base agli anni prece-
denti, che il numero complessivo di tali pubblicazioni, 
siano circa 370. Per quanto riguarda i preventivi che va-
riano in base al peso e qualità della carta, Walter Renda 
chiede se al variare del numero delle pagine, varia o me-
no il costo totale della pubblicazione. La risposta è affer-
mativa essendo le proposte fatte in modo tale che i costi 

siano ripartiti secondo il numero delle pagine complessi-
ve. Si dà mandato a Paolo Crovato, che tiene i rapporti 
con la composizione e stampa del Bollettino, di trovare la 
migliore soluzione possibile tra qualità e prezzo, tra i pre-
ventivi presentati. È stato dibattuto sull’opportunità o 
meno di inviare i pdf del Bollettino direttamente ai soci, o 
di caricarlo nell’apposita Area Riservata del Sito SIM e si 
propende per quest’ultima soluzione, incaricando il 
webmaster Walter Renda di attrezzarsi a questo scopo.
Circa la creazione di una newsletter da utilizzare per i 
soci, si dà lettura di una nota di Nicola Cosanni che pone 
l’attenzione sulla necessità di provvedere alla verifica 
degli indirizzi mail dei soci in ns possesso ed a provve-
dere ad un eventuale aggiornamento tecnico informatico 
per la realizzazione del servizio. Si rimanda ad accordi 
da prendere tra lui ed il webmaster per ottimizzare il ri-
sultato finale.
Il segretario conferma la necessità dello spostamento ur-
gente del magazzino stampati dalla sede per urgenti pro-
blemi logistici, in seguito alla ristrutturazione in corso al 
Museo di Scienze Planetarie di Prato, che ci ospita. Si de-
cide di vendere ed alienare parte dei vecchi bollettini di 
cui alcuni numeri sono in sovrabbondanza, eventuali ri-
manenze potrebbero trovare ospitalità presso il Museo 
Universitario di Chieti; si stabilisce inoltre di pubblicare 
sia sul sito SIM che sulla pagina Facebook l’elenco dei nu-
meri disponibili già redatto dal Segretario Maurizio Forli.
Non avendo altro da discutere e deliberare la seduta vie-
ne sciolta alle ore 17 e 30
Letto, confermato e sottoscritto

Napoli, 9 Aprile 2016
Il Presidente Il Segretario
Paolo Russo 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: se-
greteria.sim@libero.it
Il materiale richiesto dovrà essere pagato anticipatamen-
te con una delle modalità indicate nell’ultima pagina. La 
spedizione sarà gravata delle spese postali al costo.
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mostre e Borse 2016

3-4 settembre 2016 - Montesilvano (Pescara) - ITALIA 
10° 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

17-18 settembre 2016 - Modena - ITALIA 
Entomodena - 46a Mostra insetti e conchiglie

Polisportiva Saliceta, San Giuliano (MO), strada Panni
Organizzazione: Gruppo Modenese Scienze Naturali 
(G.M.S.N.)
Info: Tel. 0039.059.331266 e-mail. gmsn@fastwebnet.it
www.entomodena.com

24-25 settembre 2016 - Öhringen - GERMANY
Annual German Shell Fair

Kultura Hall, Herrenwiesen str. 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

30 settembre 1-2 ottobre 2016 - Torino - ITALIA
Mostra Mercato Euromineralexpo

Corso Sebastopoli 123, Torino (Nuova Sede)
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

5-6 novembre 2016 - 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

15 ottobre 2016 - Prague. CZECH REPUBLIC
21st 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://www.shells.webz.cz

3-4 dicembre 2016 - Roma - ITALIA
37a 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.

N. B.: controllare per conferma le date su internet
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(Boll. Malacol. vol. 52 (ISSN:0394-7149), six-monthly, and Notiz. S.I.M. vol. 34 (ISSN:1121-161X, six-monthly) #
Per continuare a ricevere il Boll. Malacol. in cartaceo – To receive Boll. Malacol. in paper format

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
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 soci ordinari ed enti sconto di Euro 10,00 per iscrizioni effettuate entro e non oltre il 28.02.16
* regular members and institutions can apply € 10,00 discount paying within 28.02.16
# disponibile solo in formato elettronico sul nostro sito – available only on our web site

Per ricevere il Boll. Malacol. in formato elettronico – To receive Boll. Malacol. in electronic format
Soci sostenitori - Supporter members Italia - and all countries € 70,00
Soci ordinari. - Individual members Italia - and all countries € 25,00
Enti, Istituti - Institutions Italia - and all countries € 30,00

Sarà possibile accedere al Bollettino in formato elettronico soltanto dopo l’avvenuto pagamento da effettuarsi non 
oltre il 30 maggio 2016

QUotE SoCiaLi 2016
2016 dues

Istruzioni per il pagamento

Effettuare il pagamento sul c/c postale n. 28231207 inte-
stato alla Società Italiana di Malacologia, c/o Museo di 
Scienze Planetarie, via Galcianese 20H, I-59100 PRA-
TO, specificando la causale del pagamento. Il conto cor-
rente bancario dell’Associazione è presso la banca Cari-
prato Coiano della Banca Popolare di Vicenza, IBAN: 
IT47 P0572821545445570807190. Specificare il motivo 
dei versamenti.
Abbiamo aggiunto come metodo di pagamento anche il 
servizio PayPal, si può effettuare il trasferimento usan-
do questo indirizzo di posta elettronica collegato alla Se-
greteria: segreteria.sim@libero.it

Remittance Instructions

Payment should be sent through International Postal Money 
Order payable to Società Italiana di Malacologia, c/o 
Museo di Scienze Planetarie, via Galcianese 20H, 
I-59100 Prato or on our giropost account n. 28231207 (Eu-
rope and Japan only). Pro-forma invoices on request, please 
address to Secretary (Maurizio FORLI).
Please take notice that the only bank account is at the banca 
Cariprato Coiano della Banca Popolare di Vicenza IBAN: 
IT47 P0572821545445570807190 SWIFT code/BIC: BP-
VIIT21445. 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: c/o Museo di Scienze Planetarie, via Galcianese 20H, I-59100 Prato

Russo Paolo. Presidente: presidente@societaitalianadi malacologia
Forli Maurizio, Segretario: segreteria@societaitalianadimalacologia.it, segreteria.sim@libero.it
Crovato Paolo, Vicepresidente: vicepresidente@societadimalacologia.it, paolo.crovato@fastwebnet.it
Sito web: http://www.societaitalianadimalacologia.it




