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Editoriale

Cari soci
Come spero abbiate letto nel verbale dell’ultimo consiglio direttivo, la situazio-
ne della nostra società è in costante miglioramento e in un regime di stabilità. 
I lavori per il Bollettino Malacologico continuano ad arrivare numerosi tanto 
che anche il secondo numero del 2018 risulta più che completo. Non solo, 
abbiamo pensato di stampare, oltre ad un corposo Bollettino, anche un Sup-
plemento con un importante lavoro sulle Raphitoma del Mediterraneo. Lo 
stesso si può dire di Alleryana che continua a riscuotere un ottimo successo 
con un considerevole aumento dei soci che lo richiedono in formato cartaceo.
Ma una volta di più il mio editoriale si deve spostare su un argomento che, 
malgrado i miei sforzi, pare non venga recepito e non venga preso nella debita 
importanza: la puntualità del pagamento delle quote sociali. Tali ritardi ci cre-
ano scompensi e squilibri di cassa non facili da gestire, quando basterebbe 
molto poco perché la situazione entrate-uscite tornasse in equilibrio.
Pensavamo che promuovendo l’opzione della versione in pdf alla modica cifra 
di 25 euro all’anno, questa problematica fosse stata risolta, ma non è stato 
così ed una volta di più sono costretto a stimolare gli amici soci al versamento 
puntuale delle quote.
Noi abbiamo fatto molti sforzi per offrire quante più novità e opzioni e chiedo 
ora a voi, cari amici, di fare a vostra volta un piccolo sforzo e di versare nei 
tempi la somma relativa all’opzione prescelta.
Ricordo infine che le elezioni sono alle porte e che con il Bollettino di dicembre 
riceverete la scheda elettorale, prego quindi chi volesse candidarsi al prossimo 
direttivo o chi non volesse più farne parte, di rivolgersi via mail alla nostra Se-
greteria entro e non oltre il 30 ottobre 2018

Un cordiale saluto a tutti
Il Presidente
Paolo Russo
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Verbale:
riunione del Consiglio Direttivo della S.i.m.
(Bologna, 19 maggio 2018 alle ore 12,00

Nei locali messi a disposizione dal Dipartimento Scienze 
Biologiche Geologiche ed Ambientali dell’Università di 
Bologna, si tiene la riunione del Consiglio Direttivo della 
SIM con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Comunicazioni del Tesoriere
3. Situazione Bollettino Malacologico
4. Situazione rivista Alleryana
5. Situazione Segreteria
6. Sede SIM
7. Varie ed eventuali (Sito web)

Presiede la seduta, a norma di statuto, il Presidente Pao-
lo Russo il quale invita il tesoriere Agamennone a svol-
gere le funzioni di segretario; entrambi constatano la 
presenza dei seguenti consiglieri: Alessandro Ceregato, 
Nicola Cosanni, Paolo Crovato, Ermanno Quaggiotto e 
(via Skype) Walter Renda. È altresì presente il Direttore 
scientifico, Bruno Sabelli. Intervengono a mezzo delega 
Ignazio Sparacio, con delega a favore di Paolo Russo, 
Agnese Petraccioli a favore di Paolo Crovato, Nicola Ma-
io a favore di Nicola Cosanni. Si rileva altresì la presenza 
del socio Marco Passamonti e del revisore Pasquale Mi-
cali.
Il Presidente si complimenta con l’attuale segreteria per 
la precisa rendicontazione e per l’accurato censimento 
dei soci del tutto attendibile, che certamente renderà la 
programmazione molto più semplice e pertinente.
Il Direttore Scientifico e il Presidente informano poi i 
convenuti che i prossimi Bollettini Malacologici saranno 
particolarmente corposi per la presenza di molti lavori 
di notevole importanza. Tra questi se ne segnala uno di 
circa 100 pagine sulla famiglia Raphitomidae.
Interesse della SIM è pubblicare tutti i lavori, anche se 
ovviamente questo comporta uno sforzo finanziario che 
occorrerà necessariamente valutare. Si discute quindi 
sull’opportunità di stampare un supplemento relativo al 
lavoro sulle Raphitoma, cosa su cui sarebbero d’accordo 
anche gli Autori.
Il Consiglio approva.
La rivista Alleryana sta registrando un buon successo sia 
per quanto riguarda il numero di lavori, sia per quanto 
riguarda la richiesta dei soci per il formato cartaceo: ciò 
a conferma della bontà delle scelte effettuate dal consi-
glio.
Il tesoriere Agamennone prende la parola per precisare 
che alla luce della risoluzione di pubblicare un supple-
mento, l’ipotesi di ridurre il costo della quota sociale va 
accantonata almeno per tutto il 2019. Sul punto il consi-
glio si trova del tutto d’accordo ritenendo che sia più op-
portuno fornire servizi aggiuntivi ai soci anziché proce-
dere con una modesta riduzione delle quote.

La situazione dei soci morosi è sotto controllo e da una 
verifica nominativa sembra che una buona parte potrà 
essere recuperata.
Tra le varie ed eventuali si discute sull’opportunità o me-
no di mantenere la sede legale a Prato anche se, come 
riferito da Maurizio Forli, non vi è una grande urgenza. 
Si ripropone quindi il problema di individuare una nuo-
va sede legale. L’ipotesi di collocarsi presso l’Università 
di Bologna appare auspicabile anche per la presenza del-
la nostra biblioteca, ma forse improponibile viste le pa-
stoie burocratiche che oggi appaiono insormontabili, 
fermo restando che Marco Passamonti cercherà di infor-
marsi sulla reale fattibilità della cosa. Paolo Crovato pro-
pone in alternativa di utilizzare i locali presso l’Universi-
tà Federico II di Napoli sede della Società dei Naturalisti 
in Napoli, dove sembra che i problemi burocratici solle-
vati per Bologna non dovrebbero essere presenti, inoltre 
il consigliere Maio è ben introdotto nell’ambiente.
Il Consiglio ritiene che la sede proposta da Crovato sia 
senz’altro di prestigio per la nostra Società e pertanto in-
vita lo stesso ad informarsi e riferire al CD.
Sempre tra le varie ed eventuali Agamennone espone ai 
presenti la necessità di ridefinire lo statuto sociale alla 
luce della nuova legge sul Terzo settore, che di sicuro 
comporterà nuovi adempimenti, ma anche nuove op-
portunità che andranno valutate adeguatamente. Quan-
to prima verrà costituito un comitato per la redazione 
del nuovo statuto. Salvo modifiche successive il Comita-
to dovrebbe essere formato da: Russo-Crovato-Agamen-
none-Renda, il CD approva.
Prende la parola Cosanni per esporre il problema del 
GDPR cioè la nuova gestione della privacy che ci impo-
ne la nomina di un DOP (responsabile dei dati personali) 
e la istituzione di un Registro dove riportare le direttive 
attuate per la tutela dei dati personali. Il Cd incarica il 
Segretario Walter Renda, nel frattempo intervenuto via 
Skype, di predisporre una mail da inviare a tutti i soci 
avvisandoli che la SIM sta procedendo con gli adempi-
menti a tutela della privacy. Cosanni si impegna a forni-
re a Walter Renda la traccia per la mail e le indicazioni 
per l’adeguamento del sito SIM alle nuove norme. Dalla 
discussione si evidenzia che l’iter sarà molto complesso 
e macchinoso e si stabilisce di iniziare immediatamente 
con le procedure del caso.
Particolarmente complesse appaiono le normative relati-
ve ai siti WEB e per dirimere la cosa vengono individua-
ti Renda e Cosanni per la loro vasta esperienza in mate-
ria. Il Presidente Paolo Russo si propone come DOP ed il 
CD approva.
Il Presidente invita il tesoriere a relazionare sul bilancio. 
Il tesoriere si rimette alla corposa relazione
integrativa per rimarcare che oramai la SIM ha raggiun-
to un ottimo livello di equilibrio finanziario
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che ci consente di guardare al futuro con estrema tran-
quillità. Le previsioni di entrata e quelle di spesa risulta-
no in linea con le previsioni di inizio anno. Il tesoriere 
aggiunge che l’attuale programma di contabilità è in cor-
so di adeguamento e di implementazione e che dunque i 
dati di natura statistica saranno ulteriormente perfezio-
nati.
Walter Renda prende la parola per ricordare ai presenti 

che il sito Web è obsoleto e che è arrivato il momento di 
adeguarlo alle nuove esigenze tecnologiche.
Il Cd prende atto della esigenza e ne condivide la neces-
sità, ma ritiene che la decisione debba essere rinviata ad 
un prossimo incontro del CD.

Il Presidente Il Segretario (facente funzione)
Paolo Russo Franco Agamennone

Nei locali messi a disposizione dal Dipartimento Scienze 
Biologiche Geologiche ed Ambientali della Università di 
Bologna, si tiene la riunione del Consiglio Direttivo della 
SIM con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Comunicazioni del Tesoriere
3. Approvazione bilancio
4. Situazione Bollettino Malacologico
5. Situazione rivista Alleryana
6. Situazione Segreteria
7. Sede SIM
8. Varie ed eventuali

Il Presidente Paolo Russo prende la parola e riferisce 
quanto emerso dalla riunione del Consiglio Direttivo 
svoltosi precedentemente, ed in particolare sulla situa-
zione del Bollettino Malacologico e della rivista Allerya-
na e pone l’accento sul sostanziale, e sostanzioso, au-
mento di pagine del Bollettino, indice di buon successo 

Verbale:
riunione assemblea dei Soci della S.i.m.
(Bologna, 19 maggio 2018 alle ore 15,00)

con contributi importanti da parte di numerosi Autori; lo 
stesso si può dire della rivista Alleryana che può vantare 
un consistente aumento di soci che hanno optato per la 
forma cartacea.
Informa i soci presenti sugli ottimi risultati raggiunti dal 
punto di vista economico e finanziario con conti in ordi-
ne e situazione soci stabile e sotto controllo. Ma una vol-
ta di più il presidente è costretto a rimarcare l’abitudine 
da parte di un numero consistente di soci, di pagare con 
ritardo, con conseguenze che potrebbero inficiare il mol-
to lavoro portato avanti per il risanamento dei conti.
Informa quindi l’Assemblea sulla possibilità del cambio 
di Sede Sociale e sulle nuove normative per la gestione 
della privacy.

L’Assemblea approva e la seduta ha termine alle ore 15 e 
45.

Il Presidente Il Segretario (facente funzione)
Paolo Russo Franco Agamennone



5

V
ita sociale

Bilancio Sim al 5 maggio 2018

 RENDICONTO FINANZIARIO al 31 dicembre 2016

USCITE ENTRATE

voce parziali totali voce parziali totali

Spese editoria   € 5.929,36 Incasso quote sociali SIM 2016  € -  

Spese postali   € 2.600,00 Incasso quote sociali SIM 2017  € 390,00  

Spese web   € - Incasso quote sociali SIM 2018  € 9.122,40  

Spese varie (V. NOTA*)   € 95,00 Incasso quote sociali SIM 2019  €  -  

Oneri bancari e PT   € 186,33 totale incasso quote   € 9.512,40

   Vendite pubblicazioni   € 140,00 

   Interessi attivi   € -

   Altri ricavi e proventi   € -

      

TOTALE USCITE  € 8.810,69 TOTALE ENTRATE  € 9.652,40

      

AVANZO DI CASSA  € 841,71 a   

      

DISPONIBILITÀ LIQUIDE INIZIO ANNO  € 29.688,64 b   

      

Entrate da incasso quote soc. estere  € 3.262,00 c   

Uscite x restituzione quote a soc. estere -€ 832,00 d

c/c B.NAPOLI € - 

c/c B.POP.VIC. € -

DISPONIBILITÀ LIQUIDE FINE ANNO  € 32.960,35 D) -------------> di cui: c/c postale  € 28.080,72 

 d= (a+b+c+d)  Cassa  € 1.032,36

   Pay Pal (carte 
di credito)  € 6.554,91

di cui:

Tot. incasso quote opzione PDF Bollettino  € 1.850,00  19,4%

Tot. incasso quote opzione PDF Alleryana  € 1.325,00
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SITUAZIONE DEI CREDITI E DEI DEBITI al 31 dicembre 2018

CREDITI DEBITI

voce parziali totali voce parziali totali

crediti v/soci per quote ancora da incassare 
(stima)

€ 2.625,00 debiti v/fornitori da pagare € 5.030,00

Carte di credito da accreditare € - Incasso quote nazionali riferite ad anni success. € -

Società estere per quote già incassate € 2.430,00

debiti v/banche per competenze da addebitare

TOTALE CREDITI € 2.625,00 TOTALE DEBITI € 7.460,00

SALDO netto CREDITORE (DEBITORE) -€ 4.835,00 E

ATTIVO CIRCOLANTE FINALE € 29.725,35 (D+E)

(*) Fornitori 2018 da pagare nel 2019: (**) Fornitori pagati nel 2018 (riferiti all’anno precedente):

Costi stampa e composizione bollettino € 2.000,00 Costi stampa e composizione bollettino € 3.424,76

Composizione grafica € 130,00 Composizione grafica € 129,12

compensazione quote NMW € - compensazione quote NMW € -

Spese varie € 500,00 Spese varie € 304,09

Spese spedizione bollettini € 800,00 Spese spedizione bollettini € 798,00

totale € 3.430,00 totale € 4.655,97

RENDICONTO ECONOMICO al 31 dic.  2018

COSTI DI COMPETENZA RICAVI DI COMPETENZA

voce parziali totali Voce parziali totali

Spese editoria € 4.505,48 Quote sociali soci italiani € 14.575,00

Spese postali € 2.602,00 Quote sociali soci esteri + enti € 2.550,00

Spese web € -

Spese varie (v. nota *) € 290,91 Tot. quote di competenza € 17.125,00

Oneri bancari e PT € 186,33 Vendite pubblicazioni € 140,00

FISNA 2016 € 200,00 Interessi attivi € -

Convegno Sim Nov € 272,40 Altri ricavi e proventi € -

TOTALE COSTI DI COMP. € 8.057,12 TOTALE RICAVI DI COMP. € 17.265,00

UTILE DI ESERCIZIO € 9.607,88
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ELEzioni DEL ConSiGLio DirEttiVo 2019-2022

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 aprile 2019).
Coloro che volessero avanzare la propria candidatura ne dovranno dare notizia esclusivamente a questa Segreteria 
entro e non oltre il termine massimo del 30 ottobre 2018.
Subito dopo tale data questa Segreteria pubblicherà nel successivo “Bollettino Malacologico” una nuova circolare con 
l’elenco di tutti i candidati, che sarà inoltrata unitamente alla scheda per la votazione e le relative istruzioni, per colo-
ro che hanno scelto l’opzione elettronica il materiale per la votazione sarà inviato con plico a parte.

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

Cordiali saluti
Il Segretario

(Walter Renda)

ELECTION OF THE BOARD OF DIRECTORS 2019-2022

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 april 2019, 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.
The Secretary

(Walter Renda)
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ConFErimEnto DEL PrEmio intErnazionaLE 
“Una Vita PEr La maLaCoLoGia”

Il premio internazionale “Una vita per la malacologia” è stato conferito, per il 2018, al nostro Presidente 
Paolo Russo, sabato 9 giugno alle ore 18, in occasione della inaugurazione della mostra “conchiglie e ac-
quasantiere dal ’600 ad oggi” nell’auditorium del Museo Malacologico di Cupra Marittima. A consegnare 
il riconoscimento l’assessore regionale alla cultura e turismo della Regione Marche Moreno Pieroni. Pre-
sente anche il sindaco di Cupra Marittima prof. Domenico D’Annibali e il presidente del Comitato Mostra 
Malacologico dr. Tiziano Cossignani.
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Il 26 e 27 maggio si è svolta a Muggia (TS) la seconda edizione del NESIE Shell Show.
Quest’anno i banchi degli espositori sono stati allestiti nella grande hall al primo piano, ottimamente illu-
minata e con ampi spazi. Come nell’edizione precedente i banchi erano a titolo gratuito, grazie alla Dire-
zione del Montedoro Shopping Center che ha sponsorizzato l’evento. Ottimo successo di pubblico e molti 
gli scambi tra collezionisti. Attendiamo ovviamente la terza edizione!

nESiE Shell Show 2018, trieste
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Continuiamo la segnalazione di alcuni lavori di nostri 
soci apparsi su riviste italiane e straniere che trattino i 
molluschi marini, terrestri, acquadulcicoli, fossili o che 
comunque abbiano attinenza con l’ambiente marino. A 
ogni segnalazione viene aggiunta una sintesi del rias-
sunto riportato dagli Autori, ricordando che non viene 
fatta alcuna valutazione critica e che pertanto la respon-
sabilità del contenuto degli articoli rimane degli Autori.

Molluschi marini

Pieńkowska J.R., Manganelli G., Giusti F., Hallgass 
A. & Lesicki A., 2018. Exploring Monacha cantiana (Mon-
tagu, 1803) phylogeography: cryptic lineages and new 
insights into the origin of the English populations (Eu-
pulmonata, Stylommatophora, Hygromiidae). ZooKeys, 
765: 1-41. https://doi.org/10.3897/zookeys.765.24386.

Molecular analysis of nucleotide sequences of mitochondrial 
cytochrome oxidase subunit 1 (COI) and 16S ribosomal DNA 
(16SrDNA) as well as nuclear histone 3 (H3) and internal 
transcribed spacer 2 of rDNA (ITS2) gene fragments together 
with morphological analysis of shell and genitalia features 
showed that English, French and Italian populations usually 
assigned to Monacha cantiana consist of four distinct lin-
eages (CAN-1, CAN-2, CAN-3, CAN-4). One of these lin-
eages (CAN-1) included most of the UK (five sites) and Italian 
(five sites) populations examined. Three other lineages repre-
sented populations from two sites in northern Italy (CAN-2), 
three sites in northern Italy and Austria (CAN-3), and two 
sites in south-eastern France (CAN-4). The taxonomic and 
nomenclatural setting is only currently available for lineages 
CAN-1 and CAN-4; a definitive frame for the other two re-
quires much more research. The lineage CAN-1 corresponds to 
the true M. cantiana (Montagu, 1803) because it is the only 
one that includes topotypical English populations. The rela-
tionships and genetic distances support the hypothesis of the 
Italian origin of this lineage which was probably introduced to 
England by the Romans. The lineage CAN-4 is attributed to 
M. cemenelea (Risso, 1826), for which a neotype has been 
designated and deposited. Its diagnostic sequences of COI, 
16SrDNA, H3 and ITS2 genes have also been deposited in 
GenBank. Molecular and morphological (shell and genitalia) 
features showed that M. parumcincta (Rossmässler, 1834) is 
a distinct taxon from the M. cantiana lineages.

Analisi molecolare delle sequenze nucleotidiche della 
sottounità 1 (COI) del citocromo ossidasi mitocondriale, 
e 16S DNA ribosomiale (16SrDNA) così come l’istone 
nucleare 3 (H3) e lo spaziatore interno trascritto 2 di 
frammenti di gene rDNA (ITS2) insieme con l’analisi 
morfologica delle caratteristiche shell e genitali ha mo-
strato che la popolazione inglese, francese e italiana abi-

tualmente assegnata alla Monacha cantiana è composta 
da quattro distinte popolazioni linee (CAN-1, CAN-2, 
CAN-3, CAN-4). Uno di questi lignaggi (CAN-1) com-
prendeva la maggior parte del Regno Unito. (cinque siti) 
e popolazioni italiane (cinque siti) esaminate. Altri tre 
lignaggi rappresentavano le popolazioni da due siti 
nell’Italia settentrionale (CAN-2), da tre siti nell’Italia 
settentrionale e in Austria (CAN-3), e due siti nel sud-est 
della Francia (CAN-4). L’impostazione tassonomica e 
nomenclaturale è disponibile solo attualmente per le li-
nee CAN-1 e CAN-4; un telaio definitivo per le altre due 
richiede una ricerca molto più approfondita. La discen-
denza CAN-1 corrisponde alla vera M. cantiana (Monta-
gu, 1803) perché è l’unica che include popolazioni ingle-
si topotipiche. Le relazioni e le distanze genetiche sup-
portano l’ipotesi dell’origine italiana di questa stirpe che 
probabilmente fu introdotta in Inghilterra dai Romani. 
La stirpe CAN-4 è attribuito alla M. cemenelea (Risso, 
1826), per la quale è stato designato un neotipo e deposi-
tato. Anche le sequenze diagnostiche dei geni COI, 
16SrDNA, H3 e ITS2 sono state depositate in GenBank. 
Caratteristiche molecolari e morfologiche (conchiglie e 
genitali) hanno mostrato che M. parumcincta (Ros-
smässler, 1834) è un taxon distinto dai lignaggi di M. can-
tiana.

Molluschi fossili

Tabanelli C., 2016. Sulla presenza di Leda mendax Mene-
ghini in Appelius, 1871 nella serie marina plio-pleistoce-
nica romagnola e descrizione di Yoldiella ragazzinii n. sp. 
(Mollusca: Bivalvia: Protobranchia: Nuculanidae, Yoldii-
dae). Quaderni di Studi e Notizie di Storia Naturale della 
Romagna, 44: 1-14.

Si segnala la presenza di un reperto giovanile di Portlan-
dia (Dyotia) mendax (Meneghini in Appelius, l87l), prove-
niente da argille plioceniche poste in località Capocolle 
(Forlì-Cesena), nella collezione Ruggieri, presso il Mu-
seo civico di Scienze Naturali di Faenza. Una specie che 
l’autore aveva erroneamente determinato come Yoldia 
mendax Meneghini in Appelius, 1871, è proposta come 
nuova con il nome di Yoldiella ragazzinii n. sp. Il genere 
Dyolia La Perna & Ragaini, 2008 è proposto come sotto-
genere di Portlandia Mörch, 1857. Portlandia (Dyolia) men-
dax era stata considerata “specie fredda” di età Pleistoce-
nica ed endemica del bacino del Mediterraneo. L’autore, 
prendendo in considerazione anche una precedente se-
gnalazione in argille del Pliocene inferiore in Piemonte, 
ipotizza che essa abbia una cronostratigrafia molto più 
ampia.

[On the presence of Leda mendax Meneghini in Appelius, 
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187l in the marine Pliocene-Pleistocene series of Romagna and 
description of Yoldiella ragazzinii n. sp. (Mollusca: Bivalvia: 
Protobranchia: Nuculanidae, Yoldiidae)]
The discovery of a juvenile specimen of true Portlandia (Dyo-
tia) mendax (Meneghini in Appelius, 1871) in Pliocene clays 
from Capocolle (Forlì-Cesena province, Italy) hosted in Rug-
gieri collection (the Civic Museum of Natural Science of 
Faenza), has shown that the specimens previously identified 
by the author as Yoldia mendax in fact belong to a new spe-
cies herein described as Yoldiella ragazzinii n. sp. The genus 
Dyolia La Perna R. & Ragaini L., 2008 is proposed as a sub-
genus of Portlandia Mörch, 1857. Portlandia (Dyolia) 
mendax was considered up to now as a Pleistocene “cold spe-
cies” endemic to the Mediterranean basin, nevertheless re-
cords of that species from Lower Pliocene clays in Piedmont 
suggest a much wider chronostratigraphy.

Franco Gardella & Cesare Tabanelli, 2016. Micro-
stelma sophiae nuova specie fossile dal calcare pliocenico 
romagnolo noto come “spungone” (Mollusca: Gastropo-
da: Rissoidea: Zebinidae). Quaderni di Studi e Notizie di 
Storia Naturale della Romagna, 44: 15-19.

Gli autori segnalano il ritrovamento, nel Pliocene di Ro-
magna, di un esemplare assegnabile al genere Microstel-
ma A. Adams, 1863 che differisce per morfologia conchi-
gliare da tutte le specie sia attuali, sia fossili. Per le sue 
peculiarità è proposto come specie nuova, descritta co-
me Microstelma sophiae n. sp.
[Microstelrna sophiae a. fossil new, species. from the Pliocenic 
limestone of Romagna, known as “spungone” (Mollusca: Gas-
tropoda: Rissoidea: Zebinidae)]

The authors report the discovery of a fossil specimen that can 
be assigned to the genus Microstelma A. Adams, 1863, from 
the Pliocene limestone of Romagna. It differs morphologically 
from all known species, both current and fossil. Due to its pe-
culiar characters. it is proposed as a new species and described 
as Microstelma sophiae n. sp.

Petracci P., 2016. Inventario della collezione “Giuliano 
Ruggieri” di Molluschi fossili romagnoli, conservata 
presso il Museo Civico di Scienze Naturali “Malmeren-
di” di Faenza (Mollusca Gastropoda, Bivalvia, Scapho-
poda). Quaderni di Studi e Notizie di Storia Naturale della 
Romagna, 44: 21-46.

L’autore ha riordinato ed inventariato la collezione di 
Giuliano Ruggieri composta da molluschi del Plio-Plei-
stocene e Miocene provenienti dal territorio romagnolo, 
custodita da più di vent’anni nei depositi del Museo di 
Scienze Naturali di Faenza.
[Inventory of “Giuliano Ruggieri” collection of fossil 
molluscs, kept in the Natural Science Museum “Malme-
rendi” of Faenza)]

The author has rearranged and made an inventory of the 
Giuliano Ruggieri collection of molluscs of Plio-Pleisto-
cene and Miocene from the Romagna area, stored since 
more than twenty years in the depots of the Natural Sci-
ence Museum of Faenza.

Tabanelli C., Bongiardino C. & Scarponi D., 2017. At-
torno al genere Trochaclis Thiele, l9l2 con descrizione di 
una nuova specie pliocenica. (Mollusca: Gastropoda: 
Trochaclidae). Quaderni di Studi e Notizie di Storia Natura-
le della Romagna, 46: 1-8.

Gli autori prendono in esame il genere Trochaclis Thiele, 
1912 e descrivono Trochaclis isabellae n. sp. scoperta in li-
velli di sabbie giallastre plioceniche pertinenti a quella 
particolare litofacies organogena della Romagna, cono-
sciuta con il nome di “calcare ad Amphistegina” o “spun-
gone”. La nuova specie è confrontata con Trochaclis versi-
liensis Waren, Carozza & Rocchini, 1992, alla quale po-
trebbe essere fileticamente collegata, e con Trochaclis 
islandica Waren, 1989.
[On the genus Trochaclis Thiele, 1912, with description of a 
new Pliocene species]

The authors examine the genus Trochaclis Thiele, 1912 and 
describe Trochaclis isabellae n. sp. discovered in levels of yel-
low Pliocene sands, belonging to the peculiar organogenic lito-
facies of Romagna known as “limestone to Amphistegina” or 
“spungone”. The new species is compared with Trochaclis 
versilien, sis Waren, Carozza & Rocchini, 1992, to which it 
may be filetically linked, and with Trochaclis islandica War-
en. 1989.

Gardella F. & Tabanelli C., 2017. La famiglia Callio-
stomatidae nella litofacies pliocenica detta “spungone” 
in Romagna. (Mollusca: Gastropoda: Trochoidea). Qua-
derni di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna, 46: 
9-26.

Gli autori segnalano nella litofacies pliocenica della Ro-
magna soprannominata “spungone”, la presenza di Cal-
liostoma cf. granulatum (von Born, l778), Calliostoma mar-
garita Lozano-Francisco & Vera-Peláez, 2002 e di Callio-
stoma cf. opistonenus (Fontannes, 1879). Le due ultime 
specie confermerebbero per l’affioramento una età ricon-
ducibile al periodo Zancleano.
[The family Calliostomatidae in the pliocene lithofacies “spun-
gone” of Romagna (Mollusca: Gastropoda: Trochoidea)]

The authors report, from the pliocene lithofacies of Rornagna 
nicknamed “spungone”, the presence of Calliostoma cf. 
granulatum (von Born, l778), Calliostoma margarita Loz-
ano-Francisco & Vera-Peláez, 2002 and Calliostoma cf. opis-
tonenus (Fontannes, 1879). The presence of the last two spe-
cies confirms for outcrop the age of the Zancleano period.
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Eventi

mostre e Borse 2018

22-23 settembre 2018 - 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

29-30 settembre 2018 - Pescara - ITALIA 
Abruzzo Mineral Show

Polo Fieristico Pescara Fiere
Info: www.abruzzomineralshow.com
Via Tirino, 431, 65129 Pescara (PE), Italy
Tel. 0039.392.1195.728
e-mail: info@abruzzomineralshow.com

5-7 ottobre 2018 - Torino - ITALIA 
47a 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

20-21 ottobre 2018 Prague. CZECH REPUBLIC 
23rd 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

03-04 novembre 2018- 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

1-2 dicembre 2018 - Roma - ITALIA 
40a 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.it
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Varie
QUotE SoCiaLi 2018
2018 dues

Per iscriversi alla Società Italiana di Malacologia è necessario versare la quota annuale che dà diritto alla ricezione del 
Bollettino Malacologico vol. 54 e della rivista Alleryana (il nuovo nome del Notiziario S.I.M) vol. 36
(Bollettino Malacologico vol. 54, six-monthly, and Alleryana (the new name of Notiziario SIM) vol. 36 #
Per continuare a ricevere il Boll. Malacol. in cartaceo ISSN 0394-7149 – To receive Boll. Malacol. in paper format 
ISSN 0394-7149

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 ricevere il Bollettino Malacologico ISSN 0394-7149 e Alleryana in cartaceo – To receive Boll. Malacol. ISSN 
0394-7149 and Alleryana in paper format

Soci ordinari * - Individual members * Italia - Italy € 85,00

Enti, Istituti * - Institutions * Italia - Italy € 100,00

Soci ordinari * - Individual members * paesi UE - UE countries € 90,00

Enti, Istituti * - Institutions * paesi UE - UE countries € 105,00

Soci ordinari * - Individual members * Estero - Abroad € 110,00

Enti, Istituti * - Institutions ** Estero - Abroad € 120,00

* per i soci ordinari ed enti sconto di Euro 10,00 per iscrizioni effettuate tassativamente entro e non oltre il 28.02.2018
* regular members and institutions can apply € 10,00 discount paying within 28.02.2018
# disponibile solo in formato elettronico sul nostro sito – available only on our web site: http://www.societaitalianadi-
malacologia.it/Areariservata

Per ricevere il Bollettino Malacologico ISSN 2420-7780 e Alleryana in formato elettronico ISSN 2532-9952 – To re-
ceive Bollettino Malacologico ISSN 2420-7780 and Alleryana in electronic format ISSN 2532-9952

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
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Sarà possibile accedere al Bollettino in formato elettronico soltanto dopo l’avvenuto pagamento da effettuarsi non 
oltre il 30 maggio 2018
Istruzioni
Per iscriversi alla Società Italiana di Malacologia è necessario versare la quota annuale che dà diritto alla ricezione del 
Bollettino Malacologico e della rivista Alleryana in formato elettronico. Nel caso si richieda fattura, si prega di inviare 
l’ordinativo con Codice Fiscale e/o P. IVA alla Segreteria. I pagamenti potranno essere effettuati:

 tramite bollettino: sul c/c postale n. 28231207 intestato alla Società Italiana di Malacolo-
gia, c/o Museo di Scienze Planetarie, via Galcianese 20H, I-59100 PRATO, specificando la 
causale del pagamento;

 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 giro-
post account n. 28231207 (Europe and Japan only). Pro-forma invoices on request, please address 
to Secretary (Walter RENDA).

 tramite bonifico bancario: 
 Bancoposta intestato a Società Italiana di Malacologia,

 IBAN: IT04L0760101600000028231207

 Swift code: BPPIITRRXXX

 specificando la causale del versamento.

 Please take notice that the only bank account is at the Bancoposta delle Poste Italiane IBAN: 
IT04L0760101600000028231207 SWIFT code/BIC: BPPIITRRXXX. 

 Please specify motivation of payment. For Bank charges € 3,00 must be added.

 tramite servizio PayPal, si può effettuare il trasferimento usando l’indirizzo di posta elet-
tronica collegato alla Segreteria, aggiungendo il 4% a titolo di commissioni:

 segreteria@societaitalianadimalacologia.it

 After some requests, especially by foreign members, starting now, you can use the PayPal system. 
Please add 4% for the cost of PayPal charged to us. The only email address for this use it’s the fol-
lowing: segreteria@societaitalianadimalacologia.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
Renda Walter, Segretario: segreteria@societaitalianadimalacologia.it

Crovato Paolo, Vicepresidente: vicepresidente@societadimalacologia.it, paolo.crovato@fastwebnet.it
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Varie

Per iscriversi alla Società Italiana di Malacologia è necessario versare la quota annuale che dà diritto alla ricezione del 
Bollettino Malacologico vol. 54 e della rivista Alleryana (il nuovo nome del Notiziario S.I.M) vol. 36
(Bollettino Malacologico vol. 54, six-monthly, and Alleryana (the new name of Notiziario SIM) vol. 36 #
Per continuare a ricevere il Boll. Malacol. in cartaceo ISSN 0394-7149 – To receive Boll. Malacol. in paper format 
ISSN 0394-7149

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 ricevere il Bollettino Malacologico ISSN 0394-7149 e Alleryana in cartaceo – To receive Boll. Malacol. ISSN 
0394-7149 and Alleryana in paper format

Soci ordinari * - Individual members * Italia - Italy € 85,00

Enti, Istituti * - Institutions * Italia - Italy € 100,00

Soci ordinari * - Individual members * paesi UE - UE countries € 90,00

Enti, Istituti * - Institutions * paesi UE - UE countries € 105,00

Soci ordinari * - Individual members * Estero - Abroad € 110,00

Enti, Istituti * - Institutions ** Estero - Abroad € 120,00

* per i soci ordinari ed enti sconto di Euro 10,00 per iscrizioni effettuate tassativamente entro e non oltre il 28.02.2019
* regular members and institutions can apply € 10,00 discount paying within 28.02.2019
# disponibile solo in formato elettronico sul nostro sito – available only on our web site: http://www.societaitalianadi-
malacologia.it/Areariservata

Per ricevere il Bollettino Malacologico ISSN 2420-7780 e Alleryana in formato elettronico ISSN 2532-9952 – To re-
ceive Bollettino Malacologico ISSN 2420-7780 and Alleryana in electronic format ISSN 2532-9952

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

QUotE SoCiaLi 2019
2019 dues
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Sarà possibile accedere al Bollettino in formato elettronico soltanto dopo l’avvenuto pagamento da effettuarsi non 
oltre il 30 maggio 2019
Istruzioni
Per iscriversi alla Società Italiana di Malacologia è necessario versare la quota annuale che dà diritto alla ricezione del 
Bollettino Malacologico e della rivista Alleryana in formato elettronico. Nel caso si richieda fattura, si prega di inviare 
l’ordinativo con Codice Fiscale e/o P. IVA alla Segreteria. I pagamenti potranno essere effettuati:

 tramite bollettino: sul c/c postale n. 28231207 intestato alla Società Italiana di Malacolo-
gia, c/o Museo di Scienze Planetarie, via Galcianese 20H, I-59100 PRATO, specificando la 
causale del pagamento;

 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 giro-
post account n. 28231207 (Europe and Japan only). Pro-forma invoices on request, please address 
to Secretary (Walter RENDA).

 tramite bonifico bancario: 
 Bancoposta intestato a Società Italiana di Malacologia,

 IBAN: IT04L0760101600000028231207

 Swift code: BPPIITRRXXX

 specificando la causale del versamento.

 Please take notice that the only bank account is at the Bancoposta delle Poste Italiane IBAN: 
IT04L0760101600000028231207 SWIFT code/BIC: BPPIITRRXXX. 

 Please specify motivation of payment. For Bank charges € 3,00 must be added.

 tramite servizio PayPal, si può effettuare il trasferimento usando l’indirizzo di posta elet-
tronica collegato alla Segreteria, aggiungendo il 4% a titolo di commissioni:

 segreteria@societaitalianadimalacologia.it

 After some requests, especially by foreign members, starting now, you can use the PayPal system. 
Please add 4% for the cost of PayPal charged to us. The only email address for this use it’s the fol-
lowing: segreteria@societaitalianadimalacologia.it
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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
Renda Walter, Segretario: segreteria@societaitalianadimalacologia.it

Crovato Paolo, Vicepresidente: vicepresidente@societadimalacologia.it, paolo.crovato@fastwebnet.it

Per gli accordi con la Soc. Spagnola di Malacologia (S.E.M.), con la Soc. Olandese di Malacologia (N.M.V.) e con la 
Soc. Belga di Malacologia (S.B.M.), i nostri soci residenti in Europa, entro il 28 febbraio 2019 (tale data va rispettata 
tassativamente, pena la perdita del diritto di ottenere lo sconto e di poter pagare nostro tramite), potranno pagare 
presso di noi, sottoscrivendo oltre la S.I.M. almeno un altro abbonamento alle Società sopradette, le seguenti quote:
Per continuare a ricevere il Boll. Malacol. in cartaceo:

S.I.M. (Boll. Malacologico + Alleryana [in PDF file]) Euro 47,00 (per i soci italiani)

S.I.M. (Boll. Malacologico + Alleryana [in PDF file]) Euro 52,00 (per i soci dei paesi UE)

S.I.M. (Boll. Malacologico + Alleryana [in cartaceo]) Euro 72,00 (per i soci italiani)

S.I.M. (Boll. Malacologico + Alleryana [in cartaceo]) Euro 77,00 (per i soci dei paesi UE)

Per ricevere il Boll. Malacol. e Alleryana in formato elettronico:

S.I.M. (Boll. Malacologico + Alleryana) Euro 25,00 (per i soci ordinari di tutto il mondo)

S.I.M. (Boll. Malacologico + Alleryana) Euro 30,00 (per Enti ed Istituti di tutto il mondo)

 

S.E.M. (Iberus + Noticiario) Euro 35,00

 

N.M.V. (Spirula) Euro 32,00

N.M.V. (Basteria) Euro 30,00

N.M.V. (Vita Malacologica) Euro 23,00

N.M.V. (Basteria + Spirula) Euro 60,00

N.M.V. (Basteria + Vita Malacologica) Euro 52,00

N.M.V. (Basteria + Vita Malacologica + Spirula) Euro 82,00

 

S.B.M. (Novapex + Vie de la Societé) Euro 58,00




