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ATTI SOCIALI

ASSembLeA GenerALe AnnuALe

 L’Assemblea dei Soci si è tenuta il 23 ottobre 2014 alle ore 18:00 presso la Sala Conferenze 
del Museo Civico di Zoologia di Roma. Preliminarmente il Segretario Baini ha proposto, e l’as-
semblea approvato, i nuovi Soci.
 Il Presidente Mario Pinzari ha illustrato la relazione annuale in cui emerge in particolare la 
stampa dei Bollettini arretrati relativi al 2011, 2012 e 2013, e l’auspicio di un sollecito recupero 
delle morosità per poter continuare la regolarità di stampa della rivista.
 Il Direttore Responsabile Augusto Vigna Taglianti si è compiaciuto per l’avvenuto recupero 
nella stampa dei Bollettini ed esorta ad inviare lavori per la pubblicazione. 
 L’Assemblea dei Soci ha quindi approvato il Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2013 e 
quello preventivo per il 2014.
 Nell’ampia discussione intervengono tra gli altri i Soci Emanuele Piattella, Agostino Letardi 
e Manuela Pinzari avanzando suggerimenti e proposte per l’attività dell’Associazione. Esauriti 
gli argomenti all’Ordine del Giorno alle ore 20.00 l’Assemblea dei Soci si è 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 servire 
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 2013, non essendo pervenuti lavori, il premio non è stato assegnato. Per il 2014, 
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) 
voleva essere quello di stimolare i soci (soprattutto i più giovani, ma non solo) a contribuire 
concretamente all’avanzamento delle conoscenze entomologiche. Il Consiglio Direttivo dell’As-
sociazione, a questo scopo, ha deliberato di bandire il Premio anche per il 2015. 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 
pubblicazione del lavoro sul Bollettino dell’Associazione, in una raccolta completa di tutti i Bol-
lettini A.R.D.E. ancora disponibili. I lavori concorrenti al premio 2014, redatti secondo le norme 
indicate sul Bollettino, dovranno pervenire in Redazione entro il 30 settembre 2014. Il premio 
sarà poi consegnato al vincitore in occasione dell’Assemblea Generale 2015.

QuOTe SOCIALI

 Le quote sociali restano anche per il 2015 invariate: € 30,00 per i soci ordinari, € 15,00 per i 
soci studenti (esclusi gli universitari), ed € 150,00 per i soci benemeriti. 
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LIbrI ArrIvATI In bIbLIOTeCA

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

 LAzzArI, G., N. merLOnI & D. SAIAnI. 2013. Flora di Ravenna urbana e suburbana. Quadrante 
CFCE 1539/3. Quaderni dell’IBIS. Associazione di Volontariato L’Arca, Ravenna, 48 pagine. 
[Senza indicazione di prezzo]. 

A.R.D.E. - ASSOCIAZIONE ROMANA DI ENTOMOLOGIA

BILANCIO al 31 dicembre 2014

ENTRATE
Disponibilità al 1 gennaio 2014
Quote sociali
Totale Entrate

USCITE
Cancelleria, spedizioni Bollettino 2010 (Pars), Sito Web e varie. 
Stampa e spedizione Bollettini 2010, 2011,2012, 2013 (anticipo)
Totale Uscite
Disponibilità al 31/12/2014
Totale a pareggio

6.839,74
3.890,72

10.730,46

1.327,00
8.400,00
9.727,00
1.013,46

10.730,46

€

€

€

€

€

€

€

€

ENTRATE
Disponibilità c.c.p. al 1 gennaio 2015
Disponibilità cassa al 1 gennaio 2015
Quote sociali 2015
Quote sociali arretrate
Totale entrate

USCITE
Spese c.c.p., cancelleria e varie
Spese biblioteca
Stampa e spedizione Bollettini 2010, 2011,2012, 2013 (saldo)
Stampa e spedizione Bollettini 2014, 2015
Totale uscite

990,46
23,00

6.000,00
2.000,00
9.013,46

658,85
200,00

1.554,61
6.600,00
9.013,46

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

BILANCIO PREVENTIVO 2015


