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in memoriam Guido arduino
(29 marzo 1938 - 3 giugno 2019)

È stato l’intraprendente Franco Orlando 
(†2016) a farmi conoscere Guido, in occasio-
ne dell’assemblea generale dei soci della 
S.I.M. tenutasi ad Alba nel 1985. Da quel 
momento ci accomunò la passione per le 
conchiglie e cominciammo a frequentarci 
con una certa regolarità per le riunioni dell’al-
lora informale gruppo malacologico piemon-
tese. Poi, con la partecipazione di altri appas-
sionati, tutti e tre demmo vita ufficialmente 
alla Sezione Piemonte, durante un’altra me-
morabile assemblea S.I.M. che, ancora una 
volta, organizzammo ad Alba nel 2000.
Ricordo che dedicammo i primi anni di riu-
nioni a selezionare conchiglie, soprattutto 
micro, che successivamente Guido fotogra-
fava e faceva stampare in diverse copie, in 
un formato piccolo ma molto economico; 
alla riunione successiva distribuiva il pac-
chetto di fotografie a ciascuno… e le di-
scussioni continuavano animatamente sia 
sulle nuove conchiglie che venivano osser-
vate sia sulle foto appena ricevute.
In seguito alla pubblicazione, da parte della 
S.I.M., del Catalogo annotato dei molluschi 
del Mediterraneo, decidemmo di comporre 
il Catalogo illustrato delle conchiglie marine 
del Mediterraneo, realizzato con disegni al 
tratto della cui esecuzione si prese l’incarico 
Guido. Sentimmo questa necessità per cer-
care di fornire a tutti gli appassionati, com-
preso a noi stessi, uno strumento che per-
mettesse di richiamare alla memoria e di 
visualizzare tutte (si fa per dire!) le specie 
del Mediterraneo. Il libro fu pubblicato nel 
1995 ed ebbe un grande successo.
Dopo di ciò, Guido si dedicò ai Rissoidae, 
rifece i disegni delle specie di questa fami-

glia con maggior dettaglio ed ingranditi e, 
insieme a suo figlio Marco, ne fece un agile 
libretto intitolato Catalogo illustrato: Rissoi-
dae del Mediterraneo.
Ma gli anni passavano, nuove specie veni-
vano descritte, altre riscoperte, e in noi sor-
se il desiderio di rimetterci in gioco, questa 
volta con l’obiettivo di fornire un volume 
migliore del primo, che avesse però le stes-
se finalità. Guido si incaricò nuovamente 
dei disegni, ma cambiando totalmente me-
todo: ovvero realizzando disegni sfumati, 
talmente ben fatti che talvolta si potevano 
scambiare per fotografie in bianco e nero. Il 
libro fu pubblicato nel 2005 con il titolo 
Conchiglie del Mediterraneo - 1770 specie 
illustrate con distribuzione e frequenza. Si 
presentava elegante, con la copertina car-
tonata blu oltremare, le pagine in carta di 



3

V
ita sociale

buona grammatura di colore paglierino, un 
CD allegato che riportava l’elenco sistema-
tico di tutte le specie. Neanche a dirlo, fu 
un nuovo grande successo.
In ordine di tempo, l’ultimo impegno mala-
cologico nel quale Guido si è cimentato, ri-
sale al 2010, allorché, grazie alle compe-
tenze web di suo figlio Marco, ha potuto 
realizzare il sito internet Conchiglie del Me-
diterraneo: database illustrato completo 
delle conchiglie marine del Mediterraneo, 
nel quale attualmente, oltre ai suoi disegni, 
ci sono circa 5000 foto caricate da appas-
sionati di tutto il mondo. Ora il sito viene 
aggiornato a livello scientifico da un giova-
ne appassionato, Andrea Nappo.
Questi sono stati i contributi dati alla mala-
cologia da Guido Arduino. Ma che persona 
era Guido?
Nato e vissuto tutta la vita a Torino, per me 
Lui ha sempre rappresentato il “vero citta-
dino”, cioè una di quelle persone che, pur 
senza ostentare nulla, incarnano l’impor-
tanza e l’eleganza della propria città, nel 
suo caso Torino. Ma persone che ti trasmet-
tono questa sensazione vivono certamente 
anche a Firenze come a Roma. Guarda caso 
ho pensato ad altre due città che sono state 
capitali d’Italia, ma per me una persona co-
sì è ad esempio anche il nostro caro presi-
dente, il veneziano Paolo Russo.
Da giovane, dopo aver fatto esperienza co-
me grafico pubblicitario per qualche anno, 
Guido è stato assunto dall’industria dolcia-
ria Ferrero, presso la quale si è sempre oc-
cupato di marketing e packaging come cre-
ativo, per intenderci ideando le sorpresine 
per i bimbi e le pubblicità dell’azienda, sino 
al pensionamento.
Gli piaceva il tennis, la montagna e il mare, 
e i suoi hobby sono stati molteplici ma, nei 

primi anni ’70 del ’900, l’incontro con una 
Rapa rapa ha rappresentato per Guido un 
vero e proprio “colpo di fulmine malacolo-
gico”, che l’ha portato a collezionare con-
chiglie esotiche e mediterranee, soprattutto 
micro, che cercava personalmente e classifi-
cava con dedizione.
La passione per le conchiglie, però, non era 
sufficiente a placare il suo animo da artista, 
e allora si dedicava a studiare giocattoli che 
realizzava impiegando cartone e colla, op-
pure riproduceva castelli medievali creando 
bellissimi quadri in rilievo, che poi colorava 
in modo realistico. Ricordo che quando co-
minciò a realizzare animali fatti solo di carta 
e di colla, la riproduzione di un mammut 
lanoso mi lasciò esterrefatto per l’accura-
tezza della sua esecuzione.
Quando ci si ritrovava per le riunioni mala-
cologiche, Lui portava sempre allegria, le 
sue battute sovente ironiche, talvolta pun-
genti, ma sempre garbate, quasi da humor 
inglese, hanno contribuito anche a stempe-
rare l’inevitabile tensione che, in qualsiasi 
gruppo, talvolta si crea.
Aveva un vizio? Sì, era un accanito fumato-
re. Mi piace ricordarlo quando con elegante 
nonchalance, proprio come Janez de Go-
mera, il personaggio salgariano amico fra-
terno di Sandokan, accendeva «l’ennesima 
sigaretta»… dimenticando la precedente 
mezza intera nel posacenere!
Negli ultimi anni, nonostante la malattia 
devastante della moglie e la perdita prema-
tura di un fratello, Guido è sempre stato 
presente a se stesso con grande dignità, 
continuando a dimostrare sino alla fine di 
essere una persona geniale dall’animo 
buono.

Giovanni Repetto
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Alle esequie, la nuora Barbara ha letto un brano scritto da Guido circa un anno prima; lo 
ripropongo qui di seguito affinché possa essere concretamente apprezzato lo spirito di 
consapevolezza unito a sottile ironia che ha animato la sua vita, e non ultimo per il piace-
vole stile con cui è stato scritto:

L’aldilà

Qualche giorno prima di morire mia madre mi disse “sono proprio stufa di 
vivere, ho voglia di raggiungere papà” (mio padre), io gli risposi, un po’ per 
consolarla, così “dopo aspettatemi che prima o poi vi raggiungo anch’io”. 
Pensate se fosse veramente così, in quel posto di un’altra dimensione che caos 
ci sarebbe, nonni, padri, madri, figli, mogli, fratelli, tutti insieme, miliardi di 
miliardi di persone di tutti i tempi. Sicuramente non sarà così, ma come sarà? 
L’uomo sin dalla nascita va verso la morte, ma non ci pensa perché è troppo 
lontana. Dopo i 60 anni si comincia a pensare, con una vita di esperienze alle 
spalle, che quel momento può essere più o meno vicino, ed è giusto pensarci, 
per non essere presi di sorpresa. Più che credere in un paradiso o inferno, trop-
po poco realistico, si può credere nella reincarnazione, come fa mezzo mon-
do? Ma con l’evento della “clonazione”, cioè un essere duplicato che vive 
senza aver avuto i passaggi dovuti, mette in forte dubbio anche questo con-
cetto. Oltre tutto, se i passaggi della reincarnazione sono inconsci, cioè non 
ricordi chi eri, perde ogni importanza il fatto.
Allora cosa succederà veramente dopo la morte? Per me è molto semplice, 
sono convinto che l’uomo morirà come muore il suo cane, l’insetto, il leone e 
tutti gli esseri viventi, si dissolverà sottoterra col suo anomalo cervello che ha 
sempre cercato delle alternative impossibili, in una realtà estremamente sem-
plice. Nessuna punizione e nessun premio per l’uomo, in natura il male e il 
bene non esistono, esistono solo le leggi che regolamentano la vita umana, 
leggi fatte da uomini che servono a inquadrare l’aggressività dell’uomo, ma 
che spariscono sottoterra con lui. Un giorno pensai “se ci fosse un aldilà non 
starei più aldiquà”, ma è meglio che rimanga aldiquà più che posso.
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Verbale:
riunione del Consiglio Direttivo della S.i.m. tenutosi  
a napoli, 13 aprile 2019, presso la sede sociale

Il giorno 13 aprile 2019, presso la sede SIM di Napoli, 
Università degli Studi Federico II, in via Mezzocannone 
8, NAPOLI, alle ore 10,30 si tiene la riunione del Consi-
glio Direttivo della SIM con il seguente ordine del giorno:

1) Risultato delle votazioni per il rinnovo del CD – 
nomina delle cariche statutarie –

2) Relazione del Presidente
3) Relazione del Tesoriere e bilancio preventivo
4) Relazione del Direttore Scientifico, stato del Bollet

tino Malacologico
5) Relazione situazione Alleryana
6) Relazione sullo stato dei soci in regola con le quote 

sociali
7) Varie ed eventuali

Presiede la seduta, a norma di statuto il Presidente Paolo 
Russo, sono presenti i consiglieri: Franco Agamennone, 
Alessandro Ceregato, Nicola A. Cosanni, Paolo Crovato, 
Nicola Maio, Giuseppe Martucci, Agnese Petraccioli, il 
consigliere Walter Renda viene rappresentato mediante 
delega da Paolo Russo, si constata altresì la presenza del 
direttore scientifico Bruno Sabelli.
Per prima cosa si procede allo spoglio delle 82 schede 
elettorali pervenute, quindi il Presidente Paolo Russo, 
apre la seduta e dà inizio alla discussione sui punti posti 
all’ordine del giorno.
Per quanto riguarda il primo punto si procede alla ver-
balizzazione dell’esito dello spoglio delle schede eletto-
rali per il rinnovo del CD.
Sono state scrutinate nr. 82 schede, tutte valide, con i se-
guenti risultati:

Cognome nome nr. voti

Russo Paolo 65
Crovato Paolo 61
Renda Walter 61
Agamennone Franco 58
Sparacio Ignazio 54
Passamonti Marco 46
Romani Luigi 45
Colomba Stella 43
Forli Maurizio 40
Quaggiotto Ermanno 38
Maio Nicola 37
Bernasconi Maria Pia 32

Ceregato Alessandro 28
Cosanni Nicola 27
Petraccioli Agnese 27
Scarponi Daniele 25
Germanà Alfio 14
Martucci Giuseppe 1
Micali Pasquale 1
Pusateri Francesco 1

Risultano quindi eletti per il quadriennio 2019-2022: 
Russo, Crovato, Renda, Agamennone, Sparacio, Passa
monti, Romani, Colomba, Forli, Quaggiotto, Maio, Ber
nasconi, Ceregato, Cosanni e Petraccioli.
Primo tra i non eletti è risultato Daniele Scarponi con 25 
voti, il secondo tra i non eletti Alfio Germanà con 14 voti.
Vengono confermati alla carica di Revisori dei Conti i soci 
Pasquale Micali con voti 75 e Antonio Di Nisio con voti 60.
Assumono la carica di probiviri il Presidente onorario 
Folco Giusti con voti 20 ed i soci Giuseppe Martucci con 
voti 14 e Erminio Caprotti con 5 voti.
Proclamato il nuovo CD il Direttivo uscente decide di 
attribuire le nuove cariche immediatamente senza atten-
dere la prima seduta del nuovo direttivo e pertanto, con 
il voto unanime dei presenti e per alzata di mano, viene 
riconfermata la carica di Presidente a Paolo Russo, Vice-
presidente Paolo Crovato, quella di Segretario a Walter 
Renda e quella di Tesoriere a Franco Agamennone.
Il neo riconfermato alla carica di Presidente, Paolo Russo 
dopo aver ringraziato i presenti e tutti i votanti per la 
rinnovata fiducia e dopo aver dato il benvenuto nel nuo-
vo consiglio direttivo ai soci Stella Colomba, Marco Pas-
samonti e Luigi Romani, riprende la parola per illustrare 
ai presenti la situazione generale della SIM. Il quadro 
complessivo appare sicuramente positivo, sia per quan-
to riguarda il numero dei soci che permane sostanzial-
mente stabile, sia per quanto concerne il numero dei soci 
morosi che dopo anni risulta anch’esso assai contenuto; 
la situazione economica risulta in equilibrio, tant’è che ci 
è concessa la possibilità di stampare bollettini corposi e 
di qualità senza particolari problemi; i prodotti editoriali 
godono anch’essi di un eccellente momento. Il Bollettino 
Malacologico viene sempre più apprezzato per il suo ri-
gore scientifico e per gli autorevoli referaggi, mentre la 
Rivista Alleryana sta consolidando sempre più il proprio 
successo tant’è che seppur redatto in lingua italiana, vie-
ne richiesta anche all’estero, compresi Sudafrica, Stati 
Uniti e Regno Unito.

SoCiEta’ itaLiana Di maLaCoLoGia (S.i.m.)
c/o Università Federico ii, via mezzocannone, 8 – 

80134 napoli
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L’opzione al cartaceo sta anch’essa crescendo in modo 
sostanziale.
Interviene il direttore scientifico Bruno Sabelli per preci-
sare che il prossimo Bollettino avrà oltre 100 pagine e 
altri articoli corposi sono già prenotati per il numero 
successivo, compreso un importante lavoro su di una 
collezione storica che, suggerisce, potrebbe diventare un 
ulteriore Supplemento. Sarà compito del prossimo diret-
tivo valutare l’opportunità di pubblicarlo come supple-
mento.
Al termine del proprio intervento il Presidente chiede al 
Tesoriere Agamennone di esporre sinteticamente lo stato 
dei conti sociali. Il tesoriere che ringrazia i presenti per il 
rinnovo della fiducia accordata, precisa che il Bilancio 
2018, la cui bozza era già stata inviata al CD tramite 
email, evidenzia una perdita determinata essenzialmen-
te dai costi di stampa ed invio del supplemento sulla fa-
miglia “Raphitomidae”. Va detto che le maggiori uscite 
non hanno minimamente alterato l’equilibrio finanziario 
prospettico che permane sostanzialmente invariato e ga-
rantisce alla società ampi margini di tranquillità.
La scelta di riprendere la pubblicazione di Supplementi, 
deve sempre essere accolta con favore pur considerando 
i maggiori costi che la SIM deve sostenere, infatti non va 
dimenticato che la nostra Società non ha scopo di lucro, 
ma deve avere come scopo primario la divulgazione 
scientifica e la soddisfazione dei propri iscritti.
Ciò detto il Tesoriere coglie l’occasione per illustrare ai 
presenti il contenuto della riforma epocale che si appros-
sima sul terzo settore e che ovviamente coinvolgerà an-
che la SIM in quanto libera associazione teoricamente 
iscrivibile tra le Associazioni di Promozione Sociale 
(APS).
Tra le attività meritevoli di tutela la norma contempla 
(tra l’altro):
1) Tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico 
e storico, ivi comprese biblioteche e beni (collezioni?).
2) Istruzione (attività divulgative nel settore delle scien-
ze naturali e malacologiche?).
3) Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente 
(tutela degli ambienti marini?).
4) Promozione della cultura e dell’arte (attraverso pub-
blicazioni di alto profilo scientifico?).
La lettura dei capitoli generali oggetto di attenzione da 
parte del Legislatore lascerebbero alla SIM ampi margini 
di iscrivibilità (teorica) fermo restando però il preventi-
vo e necessario adeguamento degli scopi istituzionali.
Il D.Lgs. 105/2018 ha fortunatamente prolungato le tem-
pistiche per l’adeguamento alla nuova disciplina: gli en-
ti avranno quindi più tempo a disposizione per adottare 
le relative modifiche statutarie con le modalità e le mag-
gioranze previste per le deliberazioni ordinarie.
In particolare, per le Onlus, organizzazioni di volonta-
riato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS) 
il termine per l’adeguamento degli statuti al Codice del 
Terzo settore (CTS) è stato prorogato al 3 agosto 2019 (in-
vece del 3 febbraio).
Se da un lato questa proroga ha concesso più tempo agli 
enti non profit per preparare il passaggio alla nuova nor-
mativa, dall’altro ha generato alcune perplessità negli 

operatori sulle tempistiche di operatività della riforma. 
Il timore, in particolare, è che la necessità di troppi prov-
vedimenti attuativi e il “ritardo” nella richiesta di auto-
rizzazione alla Commissione europea stia rinviando ec-
cessivamente la sua concreta attuazione.
La riforma prevede l’istituzione di un Registro Unico del 
Terzo Settore (RUNTS) che raccoglierà le iscrizioni di 
tutti gli Enti aventi i requisiti di legge.
Va ricordato che alle Onlus, ODV e APS (quale potrebbe 
essere la SIM) si applicheranno da subito una parte delle 
nuove agevolazioni fiscali che saranno piene solo dopo 
l’avvio effettivo del Registro Unico, che dunque resta un 
momento molto atteso in quanto da esso dipende l’ap-
plicazione di diverse norme della riforma.
L’avvio del RUNTS decreterà la fine del periodo transi-
torio e assorbirà i registri esistenti, ma per arrivare a que-
sto occorrerà svolgere un’attività di coordinamento su 
base regionale, per rendere omogeneo sul territorio na-
zionale l’accesso al registro.
L’iscrizione nel registro regionale (RUNTS) sarà dunque 
l’elemento indispensabile per ottenere le agevolazioni 
fiscali e per godere della legislazione di favore previste 
per le APS. Da sottolineare che gli uffici regionali hanno 
un potere discrezionale nel decidere di iscrivere l’asso-
ciazione al relativo registro. È quindi di assoluta impor-
tanza definire i fini istituzionali per non vedersi rifiutata 
la domanda.
Riguardo alla parte amministrativa, le APS sono struttu-
rate come tutte le associazioni, con un presidente, un 
consiglio direttivo e l’assemblea dei soci.
Riguardo all’organizzazione delle attività, l’associazione 
si deve avvalere prevalentemente delle attività prestate 
in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati 
per il perseguimento dei fini istituzionali.
Le Associazioni di Promozione Sociale possono godere, 
come detto, di agevolazioni tributarie; le persone fisiche 
possono detrarre dall’IRPEF le donazioni fatte purchè le 
rimesse vengano effettuate a mezzo assegno, bonifico o 
altro mezzo di pagamento tracciato; le APS possono ave-
re riduzione dei tributi locali, mentre le quote e contribu-
ti che ricevono non formano base imponibile per la tassa 
sugli intrattenimenti.
Di sicuro assai interessante è la possibilità concessa alle 
APS di accedere agli elenchi dei soggetti beneficiari del 5 
per mille.
Altri vantaggi di tipo fiscale che vengono riconosciuti 
alle Associazioni di Promozione Sociale sono quelli di 
poter accedere al credito agevolato, se hanno intenzione 
di fare progetti che siano ritenuti di interesse pubblico, e 
ai finanziamenti che sono predisposti dal Fondo Sociale 
Europeo, d’intesa con Governo, regioni e province auto-
nome, per i progetti che abbiano un fine istituzionale (si 
pensi per esempio ad un progetto di censimento della 
malacofauna italiana, ecc.).
Non da ultimo le APS possono stipulare convenzioni 
con gli Enti pubblici (purchè iscritte da almeno 6 mesi 
nel RUNTS). Le eventuali entrate derivanti dalla con-
venzione non sono soggette a tassazione.
Per svolgere tali attività non è necessario l’apertura della 
Partita Iva.
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Se la SIM intenderà allargare il suo campo di azione an-
che ai non soci allora l’apertura della partita IVA potreb-
be essere necessaria con tutte le conseguenze del caso 
(adempimenti contabili, ecc.).
Al termine del proprio intervento il CD invita il tesoriere 
ad approfondire ulteriormente l’argomento in vista della 
prossima scadenza di agosto e di illustrare i vantaggi e 
gli svantaggi derivanti dalla scelta (peraltro non obbliga-
toria) di accedere al comparto delle APS.
Tra le varie ed eventuali riprende la parola il Presidente 
il quale relaziona i presenti sull’annosa questione del-
l’“Impact Factor”, a seguito dell’interessamento del co-
direttore scientifico Paolo Albano. Il problema appare 
sotto certi versi irrisolvibile in quanto l’IF è concesso tra-
mite un percorso di valutazione che il Bollettino, pur 
avendo molto migliorato la sua posizione in termini di 
Scientific Board internazionale, predominanza della lin-
gua inglese e regolarità di pubblicazione, ha poche pro-
babilità di superare. I criteri di selezione non sono infatti 
pienamente trasparenti e il percorso premia interessi 
commerciali di grandi società editrici. Quest’ultima op-
zione fu vagliata alcuni anni fa proprio da P.G. Albano, 
ma richiedeva il raggiungere una massa critica di lavori 
pubblicati (e quindi della comunità dietro alla rivista) 
che la SIM da sola non poteva raggiungere. I contatti con 
alcune società europee furono infruttuosi.
Su questo argomento prende la parola il consigliere Ce-
regato il quale invita il CD a prendere tempo, in quanto, 
trattandosi di un indicatore bibliometrico proprietario 
(Thomson), implicherebbe un costo che in un contesto in 
cui anche gli indicatori bibliometrici stanno subendo 
una riforma (v. ad esempio Altmetrics, Web Impact Fac-

tor, Usage Factor, ecc.) ed anche in prospettiva Open Ac-
cess, sempre più richiesta dai progetti europei ed inter-
nazionali, potrebbe essere poco strategico. Anche per 
quanto riguarda i ricercatori soggetti alle valutazioni 
ANVUR, l’IF, anche se tuttora rilevante, non è più l’uni-
co parametro considerato.
A questo punto il Consiglio dopo ampia discussione e a 
seguito anche di quanto esposto da Ceregato e da Alba-
no, prende atto che, nelle more, l’IF farebbe guadagnare 
ben poco alla SIM, anche in rapporto alla situazione at-
tuale e al numero e alla qualità degli articoli in pubblica-
zione e da pubblicare. Tenuto altresì conto dei costi assai 
elevati di un eventuale accreditamento si ritiene oppor-
tuno sospendere le procedure in attesa degli sviluppi 
futuri. Il consiglio approva.
Sempre tra le varie ed eventuali prende la parola Paolo 
Crovato per invitare i neo riconfermati Ceregato e Pe-
traccioli a confermare la propria disponibilità a revisio-
nare le bozze dei lavori da pubblicare tenuto conto che 
spesso esse presentano oltre agli inevitabili errori gram-
maticali e di battitura, format spesso diversi da quelli 
precisati nelle note editoriali.
I consiglieri Petraccioli e Ceregato confermano la loro di-
sponibilità a supportare il lavoro di verifica
di Crovato e del Presidente Russo.
Non avendo altro da discutere e deliberare la seduta vie-
ne sciolta alle ore 13 e 30.
Letto, confermato e sottoscritto
Napoli, 13 Aprile 2019

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

assemblea generale dei soci

Il giorno 13 aprile 2019, presso la sede SIM di Napoli, 
Università degli Studi Federico II, in via Mezzocannone 
8, NAPOLI, alle ore 13,45, successivamente al Consiglio 
Direttivo, si tiene l’Assemblea Generale dei Soci, già ef-
fettivamente presenti in occasione dello spoglio delle 
schede per l’elezione del nuovo CD.

Il Presidente Paolo Russo rende partecipe l’Assemblea 
dei risultati dei conteggi finali delle schede elettorali e 
illustra la situazione del Bollettino Malacologico e della 
rivista Alleryana, in base ai dati sempre molto positivi, 
avuti dal Direttore Scientifico Bruno Sabelli. Viene illu-
strata la situazione soci con un certo numero di dimissio-

nari a fronte, fortunatamente, di un numero quasi pari di 
nuovi soci o di soci rientrati.

Il Tesoriere Franco Agamennone espone i dati relativi al 
bilancio 2018-2019, allegato al verbale del CD, sempre 
positivo e stabile e lo sottopone all’Assemblea che ap-
prova.

Non essendoci altri argomenti da trattare, l’Assemblea si 
chiude alle 14 e 15.

 Il Presidente Il Segretario (facente funzioni)
 Paolo Russo Franco Agamennone
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SoCiEta’ itaLiana Di maLaCoLoGia (in sigla S.i.m.)
Sede sociale, Via mezzocannone, 8 - 

80134 napoli - C.F.: 05067900151

relazione del tesoriere ai rendiconti chiusi al 31-12-2018  
e al Bilancio previsionale 2019

Preg.mo Sig. Presidente, Preg.mi Sigg.ri Consiglieri, Preg.mi Sigg.ri Soci,

Dopo le opportune verifiche contabili mi preme sottoporre alla Vs. visione il consuntivo finanzia-
rio riferito all’esercizio 2018, unitamente al conto economico e al previsionale di spesa relativo al 
corrente esercizio 2019.
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La tabella che segue evidenzia l’andamento delle singole voci dell’attivo finanziario negli ultimi 5 
anni:

SITUAZIONE FINANZIARIA COMPARATA A FINE ESERCIZIO

Descrizione conto Dicembre 2014 Dicembre 2015 Dicembre 2016 Dicembre 2017 Dicembre 2018
Banca Popolare di Vicenza  € 6.173,44  € 5.775,90  € 7.911,39 0 0
Libretto postale 0 0 0 0  € 2.050,02 
Conto corrente Postale  € 6.152,58  € 7.640,08  € 11.473,27  € 22.575,54  € 17.498,11 
Denaro contante  € 817,56  € 164,63  € 1,37  € 1.041,36  € 32,46 
Carte di credito (Pay Pal)  € 897,30  € 3.068,59  € 4.766,40  € 6.071,74  € 6.717,23 
Totale disponibilità liquide  € 14.040,88 € 16.649,20 € 24.152,43 € 29.688,64 € 26.297,82

Come è possibile constatare dagli schemi che precedono l’anno 2018 chiude con un disavanzo di 
cassa di Euro 3.390,82 rispetto all’anno precedente tant’è che le consistenze liquide della società da 
Euro 29.688,64 si attestano sul valore di Euro 26.297,82.
Va da subito precisato che la riduzione in termini assoluti delle risorse liquide non corrisponde 
alla reale consistenza disponibile, come si spiegherà meglio in seguito; i dati consuntivi di fine 
anno risentono infatti di due eventi importanti: il primo riguarda l’avvenuto pagamento, già a fine 
2018 di tutti debiti per editoria stampa, ecc. riferiti ai prodotti editoriali del medesimo anno (che 
si somma al pagamento dei residui debiti del 2017); il secondo riguarda il pagamento di tutti gli 
oneri di stampa ed impaginazione del supplemento associato al secondo volume del Bollettino 
malacologico, il cui costo è stato complessivamente di Euro 3.210,81 a cui vanno ad aggiungersi 
ulteriori Euro 839,04 per la stampa di vari estratti editoriali.
Nello specifico le voci “Spese editoria” e le “Spese varie” sono composte dalle seguenti voci:

Va aggiunto che i costi editoriali hanno avuto un ulteriore spinta a seguito della crescita delle op-
zioni al “cartaceo” (v. oltre), anche se dall’altro lato ciò ha prodotto una crescita degli incassi.
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Nella tabella che segue sono riepilogate le uscite editoriali raggruppate per anno e per tipologia di 
spesa:

Per quanto concerne le spese postali il mastro contabile del 2018 evidenzia un costo per singola 
spedizione mediamente di circa duemila euro.

DETERMINAZIONE DELL’ATTIVO CIRCOLANTE EFFETTIVO

Come è oramai ben noto il saldo delle disponibilità liquide di fine anno fotografa la situazione dei 
conti al 31-12-2018, ma non determina con esattezza la consistenza effettiva delle risorse liquide a 
disposizione della società a causa dello sfasamento temporale tra gli incassi e i pagamenti, pertan-
to si rende necessario effettuare un lavoro di ricostruzione contabile della effettiva situazione cre-
ditoria/debitoria di fine esercizio.

CREDITI E DEBITI SOCIALI
La stima dei crediti verso i soci “morosi” non costituisce più un aspetto “critico” della gestione; il 
numero dei soci non in regola con il versamento delle quote 2018 è di sole 12 unità, corrisponden-
ti a circa Euro 480,00 (applicando un valore medio pro-quota di euro 40,00). Il dato può ritenersi 
oramai “fisiologico” rispetto alla numerosità dei soci e all’indice di rotazione degli stessi.
I debiti sorti nel 2018 ancora da pagare ammontano a soli Euro 240,00; dal computo delle risorse 
liquide effettive vanno espunti gli incassi delle quote sociali realizzati nel 2018, ma riferiti all’anno 
2019. Ai debiti vanno aggiunte le quote incassate per conto delle società estere che saranno ogget-
to di conguaglio con i nostri crediti per le quote SIM da esse stesse incassate. La tabella che segue 
riporta fedelmente quanto appena descritto:
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Il lavoro di ricostruzione dell’attivo circolante finale evidenzia che nel corso del 2018 sono stati 
pagati Euro 6.110,29 per i servizi editoriali e di spedizione relativi al 2017 ed in più (come detto) 
di quanto afferente il 2018 è stato pagato praticamente tutto (fatte salve 240 Euro per spese varie).
L’aver pagato in anticipo tutti gli oneri del 2018 nel medesimo esercizio riduce il saldo finale delle 
disponibilità liquide al 31 dicembre, ma realmente le risorse liquide sociali non hanno subito alcu-
na significativa riduzione tant’è che l’ATTIVO CIR. FINALE = (disponibilità liquide fine anno + 
crediti verso soci morosi 2018 – quote 2019 incassate nel 2018 +/-crediti /debiti vs/società estere), 
è pari a Euro 23.801,86, di pochissimo inferiore al valore di fine 2017, come meglio attestato dalla 
tabella comparativa qui di seguito riportata:

ANDAMENTO DELL’ATTIVO CORRENTE

Dicembre 2014 Dicembre 2015 Dicembre 2016 Dicembre 2017 Dicembre 2018
Attivo circolante € 10.391,08 € 11.850,40 € 16.364,53 € 23.861,93 € 23.801,86

In buona sostanza pur se a fine anno si evidenzia un disavanzo di cassa in senso assoluto, in real-
tà l’attivo circolante, cioè della somma algebrica dei denari, dei crediti e dei debiti si appalesa in 
linea con i valori del 2017.

RENDICONTO ECONOMICO
Si ricorda che il rendiconto economico considera la somma algebrica tra i ricavi ed i costi di com-
petenza dell’esercizio, a prescindere dal momento del loro incasso e/o pagamento: per effetto dei 
maggiori costi editoriali e per gli estratti, l’anno chiude con una perdita di circa 332 euro.
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SITUAZIONE SOCI A FINE ESERCIZIO

Statistiche soci al 31/12/2018

Totale iscritti 319
di cui Ordinari 287
di cui sostenitori  3
di cui Soci giovani  2
di cui Enti o Associazioni  27

Soci Italiani 241
di cui Ordinari 222
di cui sostenitori  3
di cui Soci giovani  1
di cui Enti o Associazioni  15

Soci Esteri  78

di cui da Società Spagnola  33
di cui da Società Olandese  22
di cui da Società Belga  0
di cui singoli soci stranieri  11
Enti o Associazioni stranieri  12

Q.S. 2018 in regola 307

Q.S.2018 NON in regola (morosi 2018) di 
cui 4 si riassociano nel 2019

 12

Opzioni di abbonamento:

di cui digitale FULL  83
di cui digitale Alleryana e Boll. cartaceo 155
di cui con opzione cartacea FULL  65

Il numero dei soci della SIM si è stabilizzato ed è addirittura in lieve in crescita.
Per quanto concerne le varie opzioni di abbonamento va messo in risalto il buon successo della 
opzione “cartacea piena” (cioè Bollettino+Alleryana) che fa da contro-altare alla crescita, anch’es-
sa piuttosto netta dell’opzione interamente digitale; tutto questo conferma la scelta intelligente 
operata dal CD di concedere la doppia opzione; si è compreso che andava data voce alle due di-
stinte “anime” presenti tra i soci, dicotomiche tra loro, pur sapendo che ciò avrebbe comportato 
un impegno gestionale assai gravoso.

BILANCIO PREVISIONALE

Nella stesura del rendiconto 2019 previsionale viene previsto l’incasso del 98% delle quote nomi-
nali di tutti i soci attualmente iscritti. Dal lato dei costi vengono riproposte le stesse voci di spesa 
del 2018 al netto delle uscite “straordinarie” per il supplemento e per il costo degli estratti e ben-
chè i costi di editoria e stampa rappresentino a questo punto l’incognita più difficile da districare. 
Essi dipendono infatti anche dalla consistenza delle riviste e dalla loro complessità. Poiché sia il 
Bollettino, sia Alleryana ultimamente presentano un numero di pagine piuttosto elevato si presu-
me che la loro consistenza resterà tale anche nel 2019 e pertanto nella stesura del rendiconto finan-
ziario del 2019 vengono presi a base i dati consuntivi del 2018 solo leggermente riproporzionati. 
Per effetto di tali stime si propone un rendiconto finanziario 2019 in sostanziale pareggio.
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CONCLUSIONI

La scelta ben “ponderata” del Cd di stampare il supplemento si è rivelata una scelta vincente che 
ha inciso in modo limitato sugli equilibri finanziari prospettici della società, il cui patrimonio con-
tinua a fornire le giuste garanzie per il futuro prossimo venturo. È di tutta evidenza che il rigore 
nella gestione degli incassi delle quote e l’ottimizzazione dei costi di stampa e di soprattutto di 
spedizione restano i capisaldi di una corretta gestione, da cui non è possibile prescindere.
Nella precedenti relazioni lo scrivente tesoriere aprì alla possibilità di ridurre il costo delle quote 
sociali tenuto conto delle consistenze di cassa. Oggi in realtà gli scenari appaiono lievemente mu-
tati alla luce delle diverse opzioni sul campo che non permettono di essere del tutto certi sui flus-
si in entrata e in uscita. Considerata la rispondenza positiva dei soci, che non lamentano alcuna 
incongruenza tra il costo della quota pagata ed il servizio editoriale offerto dalla SIM, si ritiene sia 
opportuno mantenere le quote sociali sui valori attuali con l’auspicio, magari, che già a far data 
dal 2020 i sacrifici dei soci possano in qualche modo essere ripagati con la stampa di altri supple-
menti e/o di altri prodotti editoriali di interesse generale.
Ringrazio il segretario Walter Renda per la preziosa e fattiva collaborazione, oltre all’intero CD 
per quanto svolto nell’interesse dei soci della S.I.M.
Ringrazio e saluto restando a disposizione per qualsiasi richiesta di chiarimento.
 Il tesoriere
 Franco Agamennone
Pescara, 23 Febbraio 2019

Relazione del Revisore Conti

Dal Rendiconto 2018 si evince che la situazione economica della SIM è buona. Nel 2018 è stato 
possibile pubblicare due corposi numeri del Bollettino e un Supplemento ricco di tavole a colori. 
Anche la situazione dei Soci morosi, che negli anni precedenti costituiva un problema in termini 
di previsioni di incassi, è ora ridotta al minimo, dimostrando un accresciuto gradimento della ri-
vista. Un doveroso ringraziamento a tutti per l’impegno e il risultato raggiunto.

Pasquale Micali
Fano, 23 Febbraio 2019.
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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

Micallef A., Daniele Spatola D., Caracausi A., Ita-
liano F., Barreca G., D’Amico S., Petronio L., Coren 
F., Facchin L., Blanos R., Pavan A., Paganini P., Tavia-
ni M., 2019. Active degassing across the Maltese Islands 
(Mediterranean Sea) and implications for its neotecton-
ics. Marine and Petroleum Geology, 104: 361-374

The Maltese Islands, located in the central Mediterranean Sea, 
are intersected by two normal fault systems associated with 
continental rifting to the south. Due to a lack of evidence for 
offshore displacement and insignificant historical seismicity, 
the systems are thought to be inactive and the rift-related de-
formation is believed to have ceased. In this study we integrate 
aerial, marine and onshore geological, geophysical and geo-
chemical data from the Maltese Islands to demonstrate that the 
majority of faults offshore the archipelago underwent exten-
sional to transtensional deformation during the last 20 ka. We 
also document an active fluid flow system responsible for de-
gassing of CH4 and CO2. The gases migrate through carbon-
ate bedrock and overlying sedimentary layers via focused path-
ways, such as faults and pipe structures, and possibly via dif-
fuse pathways, such as fractures. Where the gases seep off-
shore, they form pockmarks and rise through the water column 
into the atmosphere. Gas migration and seepage implies that 
the onshore and offshore faults systems are permeable and that 
they were active recently and simultaneously. The latter can 
be explained by a transtensional system involving two right-
stepping, right-lateral NW-SE trending faults, either binding 
a pull-apart basin between the islands of Malta and Gozo or 
associated with minor connecting antitethic structures. Such 
a configuration may be responsible for the generation or reac-
tivation of faults onshore and offshore the Maltese Islands, and 
fits into the modern divergent strain-stress regime inferred 
from geodetic data.
Le isole maltesi, situate nel Mar Mediterraneo centrale, 
sono intersecate da due sistemi normali di faglie associa-
te al rifting continentale verso sud. A causa della man-
canza di prove di spostamento offshore e di una sismici-
tà storica insignificante, si ritiene che i sistemi siano inat-
tivi e che la deformazione legata alla frattura sia cessata. 
In questo studio integriamo dati aerei, marini e terrestri 
geologici, geofisici e geochimici provenienti dalle isole 

maltesi per dimostrare che la maggior parte delle faglie 
al largo dell’arcipelago hanno subito deformazioni 
estensive a deformazioni transtensionali durante gli ulti-
mi 20 ka. Si documenta anche un sistema di flusso di 
fluidi attivi responsabile del degassamento di CH4 e 
CO2. I gas migrano attraverso rocce carbonatiche e strati 
sedimentari sovrastanti attraverso vie focalizzate, come 
faglie e strutture di tubi, e possibilmente attraverso vie 
diffuse, come le fratture. Dove i gas si infiltrano in mare 
aperto, formano dei segni di intaglio e salgono attraver-
so la colonna d’acqua nell’atmosfera. La migrazione e 
l’infiltrazione dei gas implica che i sistemi di faglie 
onshore e offshore sono permeabili e che sono stati attivi di 
recente e simultaneamente. Quest’ultimo fatto può esse-
re spiegato da un sistema transtensionale che coinvolge 
due faglie di tendenza NW-SE a gradino destro e laterale 
a destra, che legano un bacino di pull-apart tra le isole di 
Malta e Gozo o associate a strutture antitetiche di colle-
gamento minori. Tale configurazione può essere respon-
sabile della generazione o della riattivazione di guasti a 
terra e al largo delle isole maltesi, e si inserisce nel mo-
derno e divergente regime di strain-stress desumibile dai 
dati geodetici.

Montagna P. & Taviani M., 2019. Mediterranean Cold-
Water Corals as Paleoclimate Archives. Springer Interna-
tional Publishing AG, part of Springer Nature 2019. C. 
Orejas, C. Jiménez (eds.), Mediterranean Cold-Water Co-
rals: Past, Present and Future, Coral Reefs of the World 9, 
95-108. https://doi.org/10.1007/978-3-319-91608-8_11

Scleractinian cold-water corals preserve in their arago-
nite skeleton information on the past changes of the 
physico-chemical properties of the seawater in which 
they grew. Such information is stored as geochemical 
signals, such as changes in trace elements concentration 
(B/Ca, Li/Mg, P/Ca, Sr/Ca, Ba/Ca, U/Ca) or stable 
and radiogenic isotopes composition (δ11B, δ13C, δ18O, 
14C, εNd), that are usually converted into environmen-
tal parameters using empirical calibration equations. 
The aragonite skeleton of cold-water corals is sufficient-
ly uranium-rich to be suitable for U-series dating, pro-
viding precise and accurate ages for the last 600-700 
kyrs. This opens the possibility to obtain reconstructions 
of key oceanographic parameters for the intermediate 
and deep water masses at subdecadal scale resolution 
for climatically-relevant time windows in the past. How-
ever, part of the geochemical signal incorporated into 
the coral skeleton is modulated by the physiology of the 
coral, which complicates the interpretation of the geo-
chemical proxies. This “vital effect” needs to be taken 
into account and corrected for to obtain reliable recon-
structions of past changes in seawater temperature, pH 
and nutrient content. On the other hand, these biologi-
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cally-induced geochemical signals can be used to inves-
tigate the processes controlling coral biomineralisation 
and better understand the resilience of cold-water corals 
to environmental and climate changes. In the recent 
years, Mediterranean cold-water corals have been tar-
geted for geochemically-oriented studies
and their trace elements and isotopes composition has 
contributed significantly to developing and understand-
ing new and established coral proxies. Living in an envi-
ronment characterised by relatively warm seawater tem-
peratures (13-14 °C) and high pH (8.1), the Mediterra-
nean cold-water corals provide the end-member geo-
chemical composition useful to derive empirical calibra-
tion equations. In particular, the analysis of several 
specimens of the cold-water corals species Lophelia per-
tusa, Madrepora oculata and Desmophyllum dianthus live-
collected in the western, central and eastern Mediterra-
nean Sea, has contributed to the development of the Li/
Mg thermometer, boron isotopes pH proxy and P/Ca 
nutrient proxy, as well as a better understanding of the 
neodymium isotopic composition of cold-water corals as 
a water mass tracer. A multi-proxy approach has been 
recently applied to precisely U/Th-dated cold-water 
corals fragments from coral-bearing sediment cores re-
trieved in the western and central Mediterranean Sea, 
showing large changes in the dynamics of the intermedi-
ate waters during the Holocene. Further investigations 
of fossil cold-water corals specimens from different 
Mediterranean locations will open new perspectives on 
the reconstruction of past changes in the physico-chemi-
cal properties of sub-surface waters and their potential 
role in modifying the Mediterranean climate.
I coralli d’acqua fredda sclerattiniani conservano nei lo-
ro scheletri di aragonite informazioni sui cambiamenti 
passati delle proprietà fisico-chimiche dell’acqua di ma-
re in cui sono cresciuti. Tali informazioni sono memoriz-
zate come segnali geochimici, come le variazioni della 
concentrazione di oligoelementi (B/Ca, Li/Mg, P/Ca, 
Sr/Ca, Ba/Ca, U/Ca) o la composizione di isotopi stabi-
li e radiogeni (δ¹¹¹B, δ¹¹³C, δ¹O, ¹C, ¹C, εNd), che di solito 
sono convertiti in parametri ambientali utilizzando 
equazioni empiriche di calibrazione. Lo scheletro di ara-
gonite dei coralli d’acqua fredda è sufficientemente ricco 
di uranio per essere adatto alla datazione della serie U, 
fornendo età precise per gli ultimi 600-700 kyrs. Questo 
apre la possibilità di ottenere ricostruzioni di parametri 
oceanografici chiave per le masse d’acqua intermedie e 
profonde a risoluzione di scala sub-decadale per le fine-
stre temporali climaticamente rilevanti del passato. Tut-
tavia, parte del segnale geochimico incorporato nello 
scheletro corallino è modulato dalla fisiologia del coral-
lo, il che complica l’interpretazione dei proxy geochimici. 
Questo “effetto vitale” deve essere preso in considera-
zione e corretto per ottenere ricostruzioni affidabili delle 
variazioni passate della temperatura dell’acqua di mare, 
del pH e del contenuto di nutrienti. D’altra parte, questi 
segnali geochimici indotti biologicamente possono esse-
re utilizzati per studiare i processi che controllano la bio-
mineralizzazione dei coralli e comprendere meglio la 
resilienza dei coralli d’acqua fredda ai cambiamenti am-

bientali e climatici. Negli ultimi anni, i coralli d’acqua 
fredda del Mediterraneo sono stati oggetto di studi geo-
chimici e la loro composizione di oligoelementi e isotopi 
ha contribuito in modo significativo allo sviluppo e alla 
comprensione di nuovi e consolidati proxy corallini. Vi-
vendo in un ambiente caratterizzato da temperature re-
lativamente calde dell’acqua di mare (13-14 °C) e da un 
pH elevato (8.1), i coralli d’acqua fredda del Mediterra-
neo forniscono la composizione geochimica di fondo uti-
le per ricavare equazioni empiriche di calibrazione. In 
particolare, l’analisi di diversi esemplari delle specie di 
coralli d’acqua fredda Lophelia pertusa, Madrepora oculata 
e Desmophyllum dianthus viventi-collegati nel Mediterra-
neo occidentale, centrale e orientale, ha contribuito allo 
sviluppo del termometro Li/Mg, degli isotopi di boro 
pH proxy e P/Ca proxy nutriente, nonché ad una miglio-
re comprensione della composizione isotopica al neodi-
mio dei coralli d’acqua fredda come tracciante della 
massa d’acqua. Un approccio multiproxy è stato recente-
mente applicato a frammenti di coralli d’acqua fredda, 
precisamente U/Th-dated, provenienti da nuclei sedi-
mentari corallini recuperati nel Mediterraneo occidenta-
le e centrale, mostrando grandi cambiamenti nella dina-
mica delle acque intermedie durante l’Olocene. Ulteriori 
indagini su campioni fossili di coralli d’acqua fredda 
provenienti da diverse località del Mediterraneo apri-
ranno nuove prospettive sulla ricostruzione dei cambia-
menti passati nelle proprietà fisico-chimiche delle acque 
sotterranee e sul loro ruolo potenziale nel modificare il 
clima mediterraneo.

Castellan G., Angeletti L., Foglini F., Taviani M., 
2018. Overlooked deep water ‘reefs’: mapping Mediter-
ranean – Dendrophyllia habitats. Poster. GeoHab 2018 – 
Santa Barbara, California.

Dendrophyllia cornigera, the yellow coral, is a mesophotic-
to aphotic slow-growing and fragile bio-constructor, charac-
terized by large polyps of 20-40 mm in diameter with corallites 
irregularly arranged and the older polyps often disconnected 
(Movilla et al., 2014). This scleractinian coral is included as 
‘endangered’ in the list of species protected by CITES (Con-
vention on International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora). The information about the geographical dis-
tribution of D. cornigera is still fragmentary. It includes the 
whole Mediterranean Sea at temperatures comprised between 
12° to 16 °C in a bathymetric range from 200 to 800 m (Zi-
browius, 1980; Gori et al., 2014).
We present a study focused upon habitat mapping of D. corni-
gera sites in six different areas in the Italian seas (1, Nora 
Canyon; 2, Bari Canyon; 3, off Monopoli; 4, off Montenegro; 
5, Amendolara Seamount; 6, Santa Maria di Leuca). The scope 
is to explore the environmental variables influencing its distri-
bution and the biological communities with which it shares its 
ecological niche as minor co-actor in the ‘white coral’ (sclerac-
tinian cold-water corals such as Madrepora oculata and 
Lophelia pertusa) grounds at greater depths and as protago-
nist at shallower depths.
Dendrophyllia cornigera, il corallo giallo, è un bio-costrut-
tore mesofobico-afototico a crescita lenta e fragile, carat-
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terizzato da grandi polipi di 20-40 mm di diametro con 
coralliti disposti irregolarmente e polipi più vecchi spes-
so scollegati (Movilla et al., 2014). Questo corallo sclerat-
tiniano è incluso come ‘minacciato’ nell’elenco delle spe-
cie protette dalla CITES (Convenzione sul commercio 
internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche 
minacciate di estinzione). Le informazioni sulla distribu-
zione geografica di D. cornigera sono ancora frammenta-
rie. Comprende tutto il Mar Mediterraneo a temperature 
comprese tra i 12° e i 16 °C in un intervallo batimetrico 
da 200 a 800 m (Zibrowius, 1980; Gori et al., 2014).
Presentiamo uno studio incentrato sulla mappatura de-
gli habitat dei siti di D. cornigera in sei diverse aree dei 
mari italiani (1, Nora Canyon; 2, Bari Canyon; 3, al largo 
di Monopoli; 4, al largo del Montenegro; 5, Amendolara 
Seamount; 6, Santa Maria di Leuca). Lo scopo è quello di 
esplorare le variabili ambientali che influenzano la sua 
distribuzione e le comunità biologiche con cui condivide 
la sua nicchia ecologica come co-attore minore nei fon-
dali di ‘corallo bianco’ (coralli sclerattiniani d’acqua 
fredda come Madrepora oculata e Lophelia pertusa) a pro-
fondità maggiori e come protagonista a profondità mi-
nori.

Dell’Angelo B., Renda W., Sosso M. & Giacobbe S., 
2018. 138 years later: new data on Callistochiton (Allery-
chiton) pachylasmae (Monterosato, 1879) from its type lo-
cality, the Strait of Messina. Archiv für Molluskrnkunde, 
147 (2): 215-221.

The second documented record of Callistochiton (Allerychi-
ton) pachylasmae in the Strait of Messina is reported, 138 
years after the original description from this locality. Some 
morphological fealures of this species are described better and 
figured with SEM, and the variability of the head valve sculp-
ture has been examined. Published and unpublished data on 
the habitat and dìstribution of this rarely recorded species are 
briefly discussed, and a further complete specimen (from the 
Agamennone collection) is also analyzed.
Il secondo ritrovamento documentato di Callistochiton 
(Allerychiton) pachylasmae nello Stretto di Messina è ri-
portato 138 anni dopo la descrizione originale di questa 
località. Alcune caratteristiche morfologiche di questa 
specie sono meglio descritte e figurate con il SEM, è stata 
esaminata la variabilità della scultura della valva di te-
sta. Vengono brevemente discussi dati pubblicati e inedi-
ti sull’habitat e la distribuzione di questa specie rara-
mente registrata e viene analizzato anche un ulteriore 
esemplare completo della colÌezione Agamennone.

Taviani M., Angeletti L., Cardone F., Paolo Monta-
gna P. & Danovaro R., 2019. A unique and threatened 
deep water coral-bivalve biotope new to the Mediterra-
nean Sea offshore the Naples megalopolis. Scientific Re-
ports, 9:3411 | https://doi.org/10.1038/s41598-019-
39655-8

The Gulf of Naples is an example of the most beautiful and 
biodiverse marine regions of the Mediterranean Sea and of 
the most impacted areas in terms of industrial activities, 

large contaminated areas, resource exploitation, infrastruc-
tures at sea and maritime transportation. We conducted Re-
motely Operated Vehicle surveys in the Dohrn Canyon in the 
Tyrrhenian Sea at approximately 12 NM off Naples metro-
politan area, and revealed a hotspot of deep-sea benthic biodi-
versity of sessile fauna at ca. 400 m depth. The hard bottoms 
are characterized by a high abundance of charismatic species, 
such as the habitat forming cold-water corals (CWC) Madre-
pora oculata, Lophelia pertusa, Desmophyllum dian-
thus in association with the large size bivalves Acesta exca-
vata and Neopycnodonte zibrowii. This CWC-bivalve 
co-occurrence represents a novel biotope for the Mediterra-
nean Sea, which coexists with the evidence of severe anthro-
pogenic threats, such as illegal dumping and fishery malprac-
tices that were visually documented during the survey. We 
recommend the adoption of specific protection measures to 
preserve these unique deep-sea assemblages showing the un-
common co-existence of such a number of deep-sea species in 
a single habitat.
Il Golfo di Napoli è un esempio delle regioni marine più 
belle e ricche di biodiversità del Mediterraneo e delle 
aree più colpite in termini di attività industriali, grandi 
aree contaminate, sfruttamento delle risorse, infrastrut-
ture marittime e trasporti marittimi. Abbiamo condotto 
indagini su veicoli a distanza nel Dohrn Canyon nel Mar 
Tirreno a circa 12 miglia nautiche dall’area metropolita-
na di Napoli, e abbiamo rivelato un hotspot di biodiver-
sità bentonica profonda della fauna sessile a ca. 400 m di 
profondità. I fondali duri sono caratterizzati da un’ele-
vata abbondanza di specie carismatiche, come l’habitat 
che forma i coralli d’acqua fredda (CWC) Madrepora ocu-
lata, Lophelia pertusa, Desmophyllum dianthus in associa-
zione con i bivalvi di grandi dimensioni Acesta excavata e 
Neopycnodonte zibrowii. Questa co-occorrenza bivalve 
CWC rappresenta un nuovo biotopo per il Mar Mediter-
raneo, che coesiste con l’evidenza di gravi minacce an-
tropogeniche, come lo scarico illegale e le pratiche di 
pesca illecite che sono state visivamente documentate 
durante l’indagine. Raccomandiamo l’adozione di misu-
re di protezione specifiche per preservare questi insiemi 
unici di acque profonde che dimostrano la non comune 
coesistenza di un tale numero di specie di acque profon-
de in un unico habitat.

Molluschi Continentali

Bodon M., Nardi G., Cianfanelli S., Birindelli S. & 
Niero I., 2019. Is Limax cinereoniger Wolf, 1803, present in 
Italy? An anatomical approach to the study of Italian Li-
max (Gastropoda: Pulmonata: Limacidae). Journal of Con-
chology, 43 (3): 223-244.

An anatomical approach to the study of the slugs belonging to 
the genus Limax, based on the structures present in the inner 
walls of the penis, is proposed. These characteristics clearly 
allow the separation of the different species and they agree with 
the results obtained in genetic investigations. In this first con-
tribution many populations of L. cinereoniger are reported 
from the north-eastern area of Italy (Veneto, Trentino-Alto 
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Adige and Friuli-Venezia Giulia) and compared with other 
European populations. The diagnostic characters of L. cinere-
oniger, such as the sole colour (blackish lateral bands), the 
comparatively elongate penis (42-159mm), first crest much 
longer than the second one and the low and very short second 
crest and pleat are discussed and compared with those of simi-
lar species.
Si propone un approccio anatomico allo studio delle lu-
mache appartenenti al genere Limax, basato sulle struttu-
re presenti nelle pareti interne del pene. Queste caratteri-
stiche consentono chiaramente la separazione delle di-
verse specie e concordano con i risultati ottenuti nelle 
indagini genetiche. In questo primo contributo sono ri-
portate molte popolazioni di L. cinereoniger provenienti 
dall’area nord-orientale dell’Italia (Veneto, Trentino-Alto 
Adige e Friuli-Venezia Giulia) e confrontate con altre po-
polazioni europee. I caratteri diagnostici di L. cinereoni-
ger, come il colore della suola (bande laterali nerastre), il 
pene relativamente allungato (42-159mm), la prima cre-
sta molto più lunga della seconda e la seconda cresta e 
piega bassa e molto corta sono discussi e confrontati con 
quelli di specie simili.

Marrone F., Nardi G., Cianfanelli S., Govedič M., 
Barra S.A., Arculeo M. & Bodon M., 2019. Diversity 
and taxonomy of the genus Unio Philipsson in Italy, with 
the designation of a neotype for Unio elongatulus C. 
Pfeiffer (Mollusca, Bivalvia, Unionidae). Zootaxa, 4545 
(3): 339-374.

Novel Unio spp. populations from Slovenia, the Italian penin-
sula, Sardinia and Sicily were genetically analysed in order to 
define the distribution and diversity of the genus Unio in Italy 
and neighbouring areas. The presence of two primarily allo-
patric autochtonous species, Unio elongatulus Pfeiffer, and 
Unio mancus Lamarck, is confirmed for the Italian peninsu-
la, Corsica, Sardinia, and Sicily. Autochthonous populations 
of Unio elongatulus are present in the peri-Adriatic drainag-
es of the Italian and Balkan peninsulas, south as far as the 
Ofanto River (Apulia, Italy) and Lake Skadar (Albania), while 
its presence in the Tyrrhenian rivers of Tuscany is likely due to 
anthropogenic introduction events. Conversely, Unio man-
cus turtonii Payraudeau, an endangered peri-Tyrrhenian tax-
on, was found with autochthonous populations in the Apen-
nine-Tyrrhenian drainages of peninsular Italy, eastern Medi-
terranean France, Corsica, Sardinia and Sicily, while the actu-
al autochthony of the single population found in the Ionian 
basin of the Italian peninsula (Bradano River, Basilicata) de-
serves further investigation. The Italian population of U. 
mancus requienii Michaud, reported from Lake Montepul-
ciano is to be considered allochthonous. The binomen U. elon-
gatulus, although widely used in the recent scientific litera-
ture was to date, assigned to a doubtful species, because its 
type locality includes a large area inhabited by different Unio 
taxa, which are not clearly distinguishable by their shell alone; 
furthermore, no type material is present in historical collec-
tions. To retain the recently used name, a new restricted type 
locality is established, where only U. elongatulus lives, and a 
neotype is designated. The validity of the subspecies of Unio 
mancus is also discussed and confirmed. Finally, hypotheses 

on the origin of Italian mussels, and considerations on their 
conservation status are discussed.
Le popolazioni di Unio spp. provenienti dalla Slovenia, 
dalla penisola italiana, dalla Sardegna e dalla Sicilia sono 
state analizzate geneticamente per definire la distribu-
zione e la diversità del genere Unio in Italia e nelle aree 
limitrofe. La presenza di due specie autoctone, Unio elon-
gatulus Pfeiffer e Unio mancus Lamarck, è confermata per 
la penisola italiana, Corsica, Sardegna e Sicilia. Le popo-
lazioni autoctone di Unio elongatulus sono presenti nei 
drenaggi peri-adriatici delle penisole italiane e balcani-
che, a sud fino al fiume Ofanto (Puglia, Italia) e al lago di 
Skadar (Albania), mentre la sua presenza nei fiumi tirre-
nici della Toscana è probabilmente dovuta ad eventi an-
tropogenici di introduzione. Al contrario, Unio mancus 
turtonii Payraudeau, un taxon peri-tirrrenico in via di 
estinzione, è stato trovato con popolazioni autoctone 
nelle fognature appennino-tirreniche dell’Italia peninsu-
lare, della Francia mediterranea orientale, della Corsica, 
della Sardegna e della Sicilia, mentre l’effettiva autocto-
nia della singola popolazione riscontrata nel bacino ioni-
co della penisola italiana (fiume Bradano, Basilicata) me-
rita ulteriori indagini. La popolazione italiana di U. man-
cus requienii Michaud, segnalata dal lago di Montepul-
ciano, è da considerarsi alloctona. Il binomio U. elongatu-
lus, pur essendo stato finora ampiamente utilizzato nella 
letteratura scientifica recente, è stato assegnato ad una 
specie dubbia, in quanto la sua località tipo comprende 
una vasta area abitata da diversi taxa di Unio, che non 
sono chiaramente distinguibili solo per il loro guscio; 
inoltre, nessun materiale tipo è presente nelle collezioni 
storiche. Per mantenere il nome usato di recente, viene 
istituita una nuova località di tipo ristretto, dove vive so-
lo U. elongatulus, e viene designato un neotipo. Viene di-
scussa e confermata anche la validità della sottospecie di 
Unio mancus. Infine, vengono discusse ipotesi sull’origi-
ne dei molluschi italiani e considerazioni sul loro stato di 
conservazione.

Nardi G., Braccia A., Cianfanelli S. & Bodon M., 
2019. Revision of the systematic position of Lindbergia 
garganoensis Gittenberger & Eikenboom, 2006, with reas-
signment to Vitrea Fitzinger, 1833 (Gastropoda: Eupul-
monata: Pristilomatidae). Basteria, 83 (1-3): 19-28.

Lindbergia garganoensis Gittenberger & Eikenboom, 2006, 
a taxon with mainly a south-Balkan distribution, is the only 
Italian species assigned to the genus Lindbergia Riedel, 1959. 
The assignment to this genus, as documented by the peculiar 
spiral microsculpture of the teleoconch, has never been con-
firmed by anatomical data. Because this species was only 
known conchologically, a correct, anatomically-based generic 
classification within the Pristilomatidae was not possible. Due 
to the availability of some living specimens, the genitalia could 
be studied and Lindbergia garganoensis assigned its correct 
placement within the Pristilomatidae. The species is now clas-
sified into the genus Vitrea Fitzinger, 1833 because of the fol-
lowing diagnostic characters: absence of an epiphallus, pres-
ence of a sarcobelum inside the penis, presence of a vaginal 
gland and a very small bursa copulatrix.
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Lindbergia garganoensis Gittenberger & Eikenboom, 2006, 
taxon a distribuzione prevalentemente sud-balcanica, è 
l’unica specie italiana assegnata al genere Lindbergia Rie-
del, 1959. L’assegnazione a questo genere, come docu-
mentato dalla microscultura a spirale peculiare della te-
leoconca, non è mai stata confermata da dati anatomici. 
Poiché questa specie era conosciuta solo conchologica-
mente, non era possibile una corretta classificazione ge-
nerica basata su basi anatomiche all’interno dei Pristilo-
matidi. A causa della disponibilità di alcuni esemplari 
viventi, è stato possibile studiare gli organi genitali e 
Lindbergia garganoensis ha avuto assegnato il suo corretto 
posizionamento all’interno dei Pristilomatidae. La spe-
cie è ora classificata nel genere Vitrea Fitzinger, 1833 per 
i seguenti caratteri diagnostici: assenza di epifallo, pre-
senza di un sarcobelum all’interno del pene, presenza di 
una ghiandola vaginale e di una piccolissima bursa co-
pulatrix.

Pieńkowska J.R., Manganelli G., Giusti F., Barbato 
D., Hallgass A. & Lesicki A., 2019. Exploration of phy-
logeography of Monacha cantiana s.l. continues: the pop-
ulations of the Apuan Alps (NW Tuscany, Italy) (Eupul-
monata: Stylommatophora: Hygromiidae). ZooKeys 814: 
115-149
doi: 10.3897/zookeys.814.31583 http://zookeys.pensoft.net

Two new lineages CAN-5 and CAN-6 were recognised in four 
populations of Monacha cantiana (Montagu, 1803) s.l. from 
the Italian Apuan Alps by joint molecular and morphological 
analysis. They are different from other M. cantiana lineages 
known from English, Italian, Austrian and French popula-
tions, i.e. CAN-1, CAN-2, CAN-3 and CAN-4, as well as 
from the other Italian Monacha species used for comparisons 
(M. parumcincta and M. cartusiana). Although a definite 
taxonomic and nomenclatural setting seems to be premature, 
we suggest that the name or names for these new lineages as 
one or two species should be found among 19th century names 
(Helix sobara Mabille, 1881, H. ardesa Mabille, 1881, H. 
apuanica Mabille, 1881, H. carfaniensis De Stefani, 1883 
and H. spallanzanii De Stefani, 1884).
Due nuove linee di discendenza CAN-5 e CAN-6 sono 
state riconosciute in quattro popolazioni di Monacha can-
tiana (Montagu, 1803) s.l. delle Alpi Apuane italiane me-

diante analisi molecolare e morfologica congiunta. Sono 
diversi da altri ceppi di M. cantiana conosciuti da popo-
lazioni inglesi, italiane, austriache e francesi, cioè CAN-
1, CAN-2, CAN-3 e CAN-4, così come da altre specie 
italiane di Monacha utilizzate per le comparazioni (M. 
parumcincta e M. cartusiana). Sebbene una precisa impo-
stazione tassonomica e nomenclaturale sembri prematu-
ra, suggeriamo che il nome o i nomi di queste nuove li-
nee di discendenza come una o due specie tra i nomi del 
XIX secolo (Helix sobara Mabille, 1881, H. ardesa Mabille, 
1881, H. apuanica Mabille, 1881, H. carfaniensis De Stefani, 
1883 e H. spallanzanii De Stefani, 1884).

Molluschi Fossili

Sosso M., Dell’Angelo B & Tavano M.L., 2018. I tipi della 
collezione hornung depositati nel museo civico di storia 
naturale “G. Doria” di Genova (Mollusca: Gastropoda). 
Annali del Museo Civico di Storia Naturale “G. Doria”, 111: 
325-356.

Vengono discusse ed illustrate 11 specie di molluschi i 
cui tipi sono conservati nella collezione Hornung presso 
il Museo Civico di Storia Naturale “G. Doria” di Genova, 
10 provenienti dal classico giacimento di Rio Torsero 
(Ceriale, Savona) ed uno proveniente dal giacimento di 
Fornaci (Savona), entrambi attribuibili al Pliocene (Zan-
cleano). Viene proposta la nuova sinonimia: Iba Hor-
nung, 1920=Mitrella Risso, 1826. Sono designati i lectoti-
pi di: Atilia saccoi, Daphnella (Raphitoma) filippinii, 
Daphnella (Favriella) weberi and Daphnella (Rimosodaphnel-
la) ciprianii.
Eleven species of mollusks are discussed and illustrated, the 
types of which are preserved in the Hornung collection at the 
Genoa Museum, ten from the classic Rio Torsero site (Ceriale, 
Savona) and one from the Fornaci site (Savona), both attribut-
able to the Pliocene (Zanclean). The examination of the types 
described by Hornung confirmed the validity of them. The fol-
lowing new synonymy is proposed: Iba Hornung, 1920=Mi-
trella Risso, 1826. Lectotypes of the following taxa are desig-
nated: Atilia saccoi, Daphnella (Raphitoma) filippinii, 
Daphnella (Favriella) weberi and Daphnella (Rimoso-
daphnella) ciprianii.
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21-22 settembre 2017 - Öhringen – GERMANY 
50 Jahre Club Conchylia new 
German Club Conchylia Shell Show

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

4-6 ottobre 2019 - Torino - ITALIA 
48a Mostra Mercato Euromineralexpo

Pala Alpitour
Corso Sebastopoli, 123. 10134 Torino 
www.palaalpitour.it
Bologna Mineral Service srl
Via Nasica, 69 - 40055 Castenaso (BO)
Tel. +39.334.5409922
info@euromineralexpo.it.  
http://www.euromineralexpo.it

09-10 novembre 2019- 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

24 25 ottobre 2019 Prague. CZECH REPUBLIC  
24rd Prague International Shell Show new

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

7-8 dicembre 2019 - Roma - ITALIA  
41a 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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on our web site.
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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 - Instructions
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 Malacologia, 
c/o Società dei Naturalisti in Napoli, via Mezzocannone 8, I-80134 NAPOLI, specificando la 
causale del pagamento;
Payment should be sent through International Postal Money Order payable to Società Italiana di Ma-
lacologia, c/o Società dei Naturalisti in Napoli, via Mezzocannone 8, I-80134 Napoli or on our giropost 
account n. 28231207 (Europe and Japan only). Pro-forma invoices on request, please address to Secre-
tary (Walter RENDA).

tramite bonifico bancario: Bancoposta delle Poste Italiane, intestato a Società Italiana di Ma-
lacologia
IBAN: IT04L076101600000028231207
Swift code: BPPIITRRXXX
specificando la causale del versamento.
Please take notice that the only bank account is at the Bancoposta delle Poste Italiane IBAN: 
IT04L076101600000028231207 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 elettro-
nica 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 follow-
ing: segreteria@societaitalianadimalacologia.it
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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 
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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

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

SOCIETÀ ITALIANA DI MALACOLOGIA:  
c/o Società dei Naturalisti in Napoli  Via Mezzocannone 8, I80134 Napoli

Russo Paolo. Presidente: presidente@societaitalianadi malacologia
Renda Walter, Segretario: segreteria@societaitalianadimalacologia.it

Crovato Paolo, Vicepresidente: vicepresidente@societadimalacologia.it e/o paolo.crovato@fastwebnet.it
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Varie
QUotE SoCiaLi 2020
2020 dues

Per iscriversi alla Società Italiana di Malacologia è necessario versare la quota annuale che dà diritto alla ricezione del 
Bollettino Malacologico vol. 56, della rivista Alleryana (il nuovo nome del Notiziario S.I.M) vol. 38, mentre il Noti
ziario Societario verrà pubblicato solo sul sito web.
(Bollettino Malacologico vol. 56, six-monthly, Alleryana (the new name of Notiziario SIM) vol. 38, and Notiziario Societario only 
on our web site.
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 28.02.2020
* regular members and institutions can apply € 10,00 discount paying within 28.02.2020
http://www.societaitalianadimalacologia.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 2020

Istruzioni - Instructions
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 Malacologia, 
c/o Società dei Naturalisti in Napoli, via Mezzocannone 8, I-80134 NAPOLI, specificando la 
causale del pagamento;
Payment should be sent through International Postal Money Order payable to Società Italiana di Ma-
lacologia, c/o Società dei Naturalisti in Napoli, via Mezzocannone 8, I-80134 Napoli or on our giropost 
account n. 28231207 (Europe and Japan only). Pro-forma invoices on request, please address to Secre-
tary (Walter RENDA).

tramite bonifico bancario: Bancoposta delle Poste Italiane, intestato a Società Italiana di Ma-
lacologia
IBAN: IT04L076101600000028231207
Swift code: BPPIITRRXXX
specificando la causale del versamento.
Please take notice that the only bank account is at the Bancoposta delle Poste Italiane IBAN: 
IT04L076101600000028231207 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 elettro-
nica 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 following: 
segreteria@societaitalianadimalacologia.it
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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 35,00

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

N.M.V. (Basteria + Spirula) Euro 65,00

N.M.V. (Basteria + Vita Malacologica) Euro 57,00

N.M.V. (Basteria + Vita Malacologica + Spirula) Euro 87,00

 

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

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

SOCIETÀ ITALIANA DI MALACOLOGIA:  
c/o Società dei Naturalisti in Napoli  Via Mezzocannone 8, I80134 Napoli

Russo Paolo. Presidente: presidente@societaitalianadi malacologia
Renda Walter, Segretario: segreteria@societaitalianadimalacologia.it

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




