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ATTI SOCIALI

AssembleA generAle AnnuAle 

 L’annuale Assemblea dei Soci si è tenuta il 24 marzo 2010 alle ore 18:00, in seconda con-
vocazione, presso la Sala Conferenze del Museo Civico di Zoologia di Roma, alla presenza di 
numerosi soci, con il seguente Ordine del Giorno: 1) presentazione e approvazione dei nuovi 
Soci; 2) relazione del Presidente; 3) relazione del Tesoriere e dei Revisori dei conti; 4) relazione 
del Direttore Responsabile; 5) relazione del Bibliotecario; 6) bilancio consuntivo al 31 dicembre 
2009; 7) bilancio preventivo e attività sociali 2010; 8) varie ed eventuali; 9) votazioni per il rin-
novo delle cariche sociali e proclamazione risultati.
 L’annuale Assemblea dei Soci ha inizio puntualmente alle ore 18:00. Si procede subito al-
la designazione della Commissione Elettorale (Presidente: Marco Bologna; scrutatori: Riccardo 
Dionisi e Francesco Sacco) che provvederà allo scrutinio delle schede pervenute per la votazione 
delle cariche sociali.
 Prende quindi la parola il presidente Fabio Cassola che, per assenza di voce, fa leggere la 
lettera di convocazione all’Assemblea al bibliotecario Agostino Letardi. La parola passa quin-
di al Segretario che annuncia la richiesta di iscrizione di quattro nuovi Soci, Andrea Scolastri, 
Francesco Baini, Vincenzo Buono e Filippo Maria Messina, e le dimissioni di altri quattro. 
L’assemblea approva per acclamazione i nuovi Soci ed accetta le dimissioni degli altri. 
 Il tesoriere Biscaccianti legge il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2009 e mostra all’As-
semblea il bilancio preventivo per il 2010, indicando come il problema dell’Associazione sia 
la situazione dei soci morosi, che a lungo andare potrebbe comportare un rischio per le casse 
dell’Associazione, sebbene la situazione risulti più florida rispetto agli anni precedenti. Il teso-
riere sottolinea, in particolare, la situazione di tre soci che dovrebbero essere depennati poiché 
morosi da più di quattro anni. I bilanci vengono approvati all’unanimità. Il Presidente comunica 
la recente scomparsa di due soci, Bastia e Meloni. L’assemblea tiene un minuto di silenzio.
 La parola viene quindi presa dal Direttore Responsabile Augusto Vigna Taglianti che si di-
mostra soddisfatto dell’ottima riuscita del Bollettino di quest’anno, sottolineando la ricchezza dei 
contenuti e la collaborazione fruttuosa con il Centro Nazionale per lo Studio e la Conservazione 
della Biodiversità Forestale “Bosco Fontana” di Verona. Viene inoltre evidenziato come questo 
anno si sia riuscito a concludere il bollettino per tempo. Comunica inoltre che per il 2010 il bol-
lettino è già praticamente concluso e conterrà un ampio lavoro sui Lepidotteri di Vallemare più 
altri lavori. 
 Il presidente prende nuovamente la parola per dare lettura ad una lettera di saluti giunta in 
sede da parte del socio onorario Galvagni.
 Prende infine la parola il bibliotecario Agostino Letardi che ringrazia Alberto Zilli per le 
scaffalature donate all’Associazione utilissime per il riordino del materiale della Biblioteca. 
Comunica della riduzione degli scambi cartacei per l’aumento dei costi di spedizione (30 scambi 
nazionali, 60 internazionali) mentre sono aumentati notevolmente quelli elettronici. Quest’anno 
la biblioteca ha ricevuto 8 libri e si ringraziano a tal proposito Augusto Vigna Taglianti, Gianluca 
Nardi e Valentino Valentini.
 Il socio Claudio Belcastro prende la parola per chiedere come sia possibile usufruire dei la-
vori in formato elettronico. In biblioteca sono presenti tali lavori su supporti elettronici, mentre 
si considera l’eventualità di caricare sul sito dell’associazione tutti i link dei siti dove è possibile 
scaricare liberamente i lavori pubblicati.
 Il segretario prende quindi la parola per comunicare che il sito dell’Associazione è stato ag-
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giornato e propone ai presenti la possibilità di utilizzare tale mezzo per comunicazioni varie e per 
organizzare escursioni o scambi di materiali entomologici.
 Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno, alle ore 19:00, la Commissione Elettorale prov-
vede alla chiusura del seggio e allo scrutinio delle schede, considerando valide quelle consegnate 
a mano oppure pervenute per posta da parte di soci in regola con il pagamento delle quote sociali 
fino a tutto il 2009. 
 Sono pervenute 43 schede (1 annullata). Risultano eletti: Presidente: Mario Pinzari; Vice
pre   sidente: Paolo Maltzeff; Segretario: Riccardo Dionisi; Tesoriere: Agostino Letardi; Bi blio
tecario: Alberto Zilli; Consiglieri: Paolo Bonavita, Enzo Colonnelli, Filippo Di Giovanni, Giu-
sep pe Pace, Luciano Toma; Revisori dei conti: Andrea Di Giulio, Francesco Sacco; Direttore 
Re sponsabile: Augusto Vigna Taglianti; Comitato di Redazione: Maurizio Mei, Gianluca Nardi, 
Ema nuele Piattella, Marzio Zapparoli.
 Alle ore 20:10, dopo la comunicazione dei risultati, l’Assemblea viene dichiarata conclusa.

ricercA

 Da qualche tempo esiste e funziona a San Severino Lucano, nel Parco Nazionale del Pollino, 
il Museo-Laboratorio della Fauna Minore, che costituisce un’ottima e lodevole realizzazione del 
socio Valentino Valentini di Martina Franca. La struttura dispone, oltre che di un piccolo museo 
entomologico, anche di una annessa foresteria per due persone, che potrebbe ottimamente servi-
re da base ed alloggio per qualsiasi socio che desiderasse svolgere ricerche sul Pollino, cosa che 
Valentini caldeggia in modo particolare. Nel caso, occorre prendere accordi diretti con Valentini 
(tel. 080-4304856, cell. 333-5729284, e-mail: entovalentini@alice.it).

 
Premio “primo lAvoro”

 Anche per il 2009, non essendo pervenuti lavori, il premio non è stato assegnato. Per il 2010, 
al momento in cui viene scritta questa nota, il termine di presentazione dei lavori risulta ancora 
aperto. Si ricorda che scopo dell’istituzione da parte dell’A.R.D.E. di questo premio (nel 2000) 
voleva essere quello di stimolare i soci (soprattutto i più giovani, ma non solo) a contribuire con-
cretamente all’avanzamento delle conoscenze entomologiche. Il Consiglio Direttivo dell’Asso-
ciazione, a questo scopo, ha deliberato di bandire il Premio anche per il 2011. Il Premio è appunto 
destinato ad un socio autore di un lavoro “primo” (che non sia però parte di una tesi di laurea) che 
venga giudicato meritevole dal Comitato di Redazione, e consiste, oltre che nella pubblicazione 
del lavoro sul Bollettino dell’Associazione, in una raccolta completa di tutti i Bollettini A.R.D.E. 
ancora disponibili. I lavori concorrenti al premio 2010, redatti secondo le norme indicate sul Bol-
lettino, dovranno pervenire in Redazione entro il 30 settembre 2010. Il premio sarà poi consegnato 
al vincitore in occasione dell’Assemblea Generale 2011.

Quote sociAli

 Le quote sociali restano anche per il 2011 invariate: € 30,00 per i soci ordinari, € 15,00 per i 
soci studenti (esclusi gli universitari), ed € 150,00 per i soci benemeriti.

libri ArrivAti in bibliotecA 

 Sono di seguito elencati i volumi che, grazie a donazioni degli autori o delle case editrici, so-
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no entrati nel secondo semestre del 2009 a far parte del patrimonio librario della nostra Associa-
zione. Tra parentesi quadre sono forniti, per ciascun volume, anche il prezzo e l’indirizzo per gli 
eventuali interessati.
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