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REPERTI

COLEOPTERA, PTINIDAE

Ochina (Dulgieris) latreillii (Bonelli, 1812)

 LOMBARDIA. Parco Alto Garda Bresciano (Brescia), Tremosine sul Garda, loc. Resto, 880 
m, 32T 631421 5072263, sfarfallato il 7-14.V.2012, da un legno di Fagus sylvatica prelevato sul-
la lettiera di una faggeta il 3.III.2012 da S. Hardersen, 1 ♀ (collezione Centro Nazionale per lo 
Studio e la Conservazione della Biodiversità Forestale “Bosco Fontana”, Sede di Bosco Fontana, 
Marmirolo (Mantova)).
 Prima segnalazione per la Lombardia. Specie con distribuzione europea (sensu Vigna Ta-
glianti et al., 1999) estesa al Caucaso russo e all’Anatolia (cfr. Logvinovskij, 1985, as O. latreil-
lei [sic!] (Bonelli, 1809) [sic!]; Español, 1992, as O. latreillii (Bonelli, 1809) [sic!]; Zahradník, 
2007). In Italia era segnalata solo di poche stazioni di Piemonte, Trentino-Alto Adige, Toscana, 
Lazio, Basilicata e Sardegna (cfr. Cecchi & Nardi, 1998; Nardi, 2007). La specie nel nostro Paese 
predilige foreste di latifoglie, dove si sviluppa nel legno morto o alterato di varie specie arboree 
(Fagus sylvatica, Acer sp., Ulmus sp., Prunus spinosa, Sorbus aria); gli adulti sono attivi tra la 
fine di aprile e la metà di luglio (cfr. Cecchi & Nardi, 1998; Nardi 2007).
 Il reperto sopraelencato è stato ottenuto utilizzando una trappola ad emergenza ex-situ (cfr. 
Alinvi et al., 2007), nell’ambito del progetto VABAS: Valutazione della biodiversità attraverso 
l’allevamento di artropodi saproxilici (http://www3.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.
php/L/IT/IDPagina/1709). L’esemplare è sfarfallato in laboratorio da un campione di legno (dia-
metro 12±2 cm, lunghezza 50 cm) di Fagus sylvatica con corteccia presente per meno del 50% 
ed appartenente alla classe di decadimento 2 (sensu Hunter, 1990).
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ATTI SOCIALI 2013

AsseMBleA GeneRAle AnnuAle

 L’annuale Assemblea dei Soci si è tenuta il 22 marzo 2013 alle ore 18:00, presso la Sala 
Conferenze del Museo Civico di Zoologia di Roma, alla presenza di un nutrito numero di 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 Re-
sponsabile; 5) relazione del Bibliotecario; 6) bilancio consuntivo al 31 dicembre 2012; 7) bilancio 
preventivo e attività sociali 2013; 8) varie ed eventuali; 9) votazione per il rinnovo delle cariche 
sociali e proclamazione risultati. L’Assemblea ha inizio puntualmente alle ore 18:00. Si procede 
subito alla designazione della Commissione Elettorale (Presidente: Enrico Migliaccio, scrutatori: 
Agostino Letardi, Massimo Di Rao) che provvederà allo scrutinio delle schede pervenute per la 
votazione delle cariche sociali.
 Prende la parola il Segretario Francesco Baini, che annuncia la richiesta di iscrizione di tre 
nuovi soci Pietro Maria Bonazzo, Davide Brocchieri e Andrea Carlin. L’assemblea approva per 
acclamazione i nuovi soci.
 Prende la parola il Presidente Mario Pinzari che legge la lettera di convocazione all’Assem-
blea. In seguito annuncia che l’Associazione è entrata in possesso della prestigiosa collezione 
Parvis e che c’è la volontà da parte del Direttivo di organizzare un evento per mostrarla al pub-
blico. Successivamente annuncia la scomparsa del socio Piero Provera. L’assemblea tiene un mi-
nuto di silenzio. 
 Alle 19:00 viene quindi presa la parola dal Tesoriere Zilli che legge il bilancio consuntivo 
al 31 dicembre 2012 e mostra il bilancio preventivo per il 2013, sottolineando che, rispetto agli 
anni precedenti, sono stati abbattuti i costi di spedizione dei cambi per l’Italia. Inoltre suggerisce 
di informatizzare il bollettino e di renderlo accessibile agli altri Enti tramite il portale dell’Asso-
ciazione, in previsione di un futuro contenimento delle spese dei cambi per l’estero. Zilli mostra 
come il vero problema dell’Associazione sia la situazione dei soci morosi, che a lungo andare 
potrebbe comportare un rischio per le casse dell’Associazione, nonostante i continui riscontri po-
sitive ai solleciti di pagamento e la previsione di recuperare addirittura il 50% delle quote morose 
relative al 2008. I bilanci vengono approvati all’unanimità.
 La parola viene quindi presa dal Direttore Responsabile Augusto Vigna Taglianti, il quale 
chiede conferma a Zilli della disponibilità economica per stampare i bollettini relativi agli anni 
2011 e 2012. L’assemblea delibera e approva di stampare i due bollettini e di procedere rapida-
mente alla spedizione di entrambi ai soci.
 Prende infine la parola il Bibliotecario Dino Paniccia che conferma il proseguire dei lavori 
in biblioteca per il riordino del materiale cartaceo presente ed annuncia il successo dell’iniziativa 
di cedere i bollettini in giacenza.
 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 dei soci. Alle ore 19:47 la Commissione Elettorale, 
terminato lo spoglio delle schede, comunica i risultati per il rinnovo delle cariche sociali per il 
triennio 2013-2015. Sono pervenute 30 schede. Risultano eletti: Presidente: Mario Pinzari; Vice-
presidente: Marco Bologna; Segretario: Francesco Baini; Tesoriere: Alberto Zilli; Bibliotecario: 
Dino Paniccia; Consiglieri: Paolo Bonavita, Enzo Colonnelli, Manuela Pinzari, Luciano Toma, 
Valerio Viglioglia; Revisori dei Conti: Roberto Casalini, Nicola Di Domenico; Direttore Respon-
sabile: Augusto Vigna Taglianti; Comitato di Redazione: Maurizio Mei, Gianluca Nardi, Ema-
nuele Piattella, Marzio Zapparoli.
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 Il Presidente Pinzari prende la parola annunciando la rinuncia a ruolo di consigliere di Enzo 
Colonnelli e deliberando di lasciare momentaneamente la carica vacante.
 Alle ore 19:53 il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea dei Soci.

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 2012, non essendo pervenuti lavori, il premio non è stato assegnato. Per il 2013, 
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 (2000) vole-
va essere quello di stimolare i soci (soprattutto i più giovani, ma non solo) a contribuire concre-
tamente all’avanzamento delle conoscenze entomologiche. Il Consiglio Direttivo dell’Associa-
zione, a questo scopo, ha deliberato di bandire il Premio anche per il 2014. Il Premio è appunto 
destinato ad una 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 pubblica-
zione 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 2013, redatti secondo le norme indi-
cate sul Bollettino, dovranno pervenire in Redazione entro il 30 settembre 2013. Il premio sarà 
poi consegnato al vincitore in occasione dell’Assemblea Generale 2014.

QuOte sOCiAli

 Le quote sociali restano anche per il 2014 invariate: € 30,00 per i soci ordinati, € 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, 
sono entrati a far parte del patrimonio della nostra Associazione. Tra parentesi quadre sono for-
niti, per ciascun volume, anche il prezzo e l’indirizzo per gli eventuali interessati.
BAnQué, n., J. BOnil, R.e. CAMPO, C. CResPO, R. GóMeZ, e. lóPeZ, t. lóPeZ, M. OlMeDA, l. Pe

DRe RA, l. PeJó, M. sOleR, s. viCiAnA & P. vilADOt. 2012. Som educació. Ensenyar i 
a pren dre als museus i centres de ciència: una proposta de model didàctic. Manuals del 
Mu seu, núm. 1. Museu de Ciències Naturals de Barcelona, 330 pp. [senza indicazione 
di prezzo].

nARDi, G., D. WHitMORe, D. BARDiAni, F. MAsOn, l. sPADA & P. CeRRetti (eds). 2011. Biodiver-
sity of Marganai and Montimannu (Sardinia). Research in the framework of the ICP Fo-
rests network. Conservazione Habitat Invertebrati, 5. Cierre Edizioni, Sommacampagna, 
Verona, 896 pp. + 1 map. [senza indicazione di prezzo].
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BILANCIO al 31 dicembre 2013

ENTRATE
Disponibilità c.c.p. al 01/01/2013
Disponibilità cassa al 01/01/2013
Competenze c.c.p. 
Quote sociali
Totale Entrate

USCITE
Spese c.c.p.
Spese cancelleria, sito web, spedizioni e varie
Totale Uscite
Disponibilità al 31/12/2013
Totale a pareggio

5.875,52
100,00

1,85
1.120,00
7.097,37

160,45
97,18

257,63
6.839,74
7.097,37

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€



ENTRATE
Disponibilità liquide al 31/12/2013
Quote sociali 2014
Quote sociali arretrate
Competenze c.c.p.
Totale entrate

USCITE
Spese c.c.p.
Bollettino vol. LXVI (2011)
Bollettino vol. LXVII (2012)
Bollettino vol. LXVIII (2013)
Spese cancelleria, sito web, spedizioni e varie
Spese biblioteca
Totale uscite

6.839,74
6.940,00
6.520,00

2,00
20.301,74

221,54
4.500,00
4.500,00
4.500,00
5.828,40

751,80
20.301,74

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

BILANCIO PREVENTIVO 2014


