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VITA SOCIALE
Il nuovo consigliodirettivo
Il giorno 8 aprile 2016, al Museo Civico di StoriaNaturale"Malmerendi" di Faenza,
si sonotenutele elezionedegli organi direttivi per il prossimotriennio,2016-2019;
presenti,di personae per delega,35 soci.
Come da statutosono stati eletti il presidente,otto componentiil Consiglio direttivo,
due revisori dei conti e tre componentiil Collegio dei probiviri.
In seguitoalla rinuncia del socio Garagnanialla caricadi Revisoredei conti, gli è
subentratoGiorgio Pezzi che,di conseguenza,halasciato
la propria caricadi
consiglierea PaoloNeri.
Nella sedutadel 13 maggio successivosonostatipoi distribuiti gli incarichi in senoal
Consigliodirettivo,per cui I'organigrammasocietariorisulta così composto:
Presidente
Vicepresidente
Segretario
Tesoriere
Consiglieri

Fabio Semprini
Ettore Contarini con incarico: organizzazioneeventi sociali
Mauriúio Sirotti con incarico: redazioneNotiziario
GabrieleFiumi
SergioMontanari con incarico:socialnetwork
PaoloNeri
con incarico:responsabilebibliotecasociale
FernandoPederzani
redazioneQuaderni,sito internet
Pier Luigi Stagioni
con incarico:newslettersai soci
Cristian Tazzari con incarico: redazioneeuaderni
Revisori dei conti Giovanni Rivalta
Giorgio Pezzi
Collegioprobiviri MassimilianoCosta
LeonardoSenni
CesareTabanelli

Un nuovo socioonorario
Su propostadel Consigliodirettivo e con voto unanimeI'assemblea
ha nominato
socioonorarioI'IspettoreForestaleGuido Crudele,per tutta la vita assiduostudioso
di molteplici aspettidell'ambienteforestalee tenacedifensoredella natura.
Trasferimento della bibtiotecasociale
Il24 agosto2016 la nostrabibliotecasocialeè statatrasferitaaForlì, in Viale Roma
n. 18, in locali gentilmenteconcessidall'amministrazione
comunale.
Si coronacosì un iter iniziato alcuni anni fa e concretizzatosiall'inizio diquest'anno
grazieai contatti portati avanti con I'assessorato
Cultura ma soprattutto grazie
all'assiduointeressamentodi Paolo Neri che qui sentitamenteringraziamo.

Al momentola bibliotecanon è agibile,libri e riviste vannorisistematinelle
nuove
scaffalature.Completataquesta operazionediventeràmolto piu agevolela
consultazionee I'eventualeprestitoai soci, cosache nella sisìemlzioneprecedente,
pressola ScuolaMedia di Bagnacavallo,erapraticamente
impossibile.
Appenapossibile verrà datacomunicazionedegli orari e dellé modalità di accesso
e
consultazione.

Rn{NOVO DELLA QUOTA SOCTALE
Sono aperti i rinnovi e le iscrizioni per l'anno 2017; Ia quota rimane
invariataed è di

30 EURO per i sociordinari
15 EURO per i socicheabbiano30 annio meno.
E' possibileversarladirettament;,in occasionedegli incontri sociali,al
Tesoriere( GabrieleFiumi ) o ad alcuni altri membri del Consiglio
direttivo( Sirotti,Semprini,Pederzanr,Contarini).
Chi preferiscail versamentoalla Postatroveràin questoNotiziario un
bollettinoprecompilato
delnostroCC postale N. tùlA+lZ
intestatoa
"SocietàStudi
NaturalisticiRomagna',.
È possibileancheil versamento
in cc bancario
ibanIT 04 z 0854267490005000
t64362
pressola BancaCreditoCooperativo
ravennate&imolese.

SocTpTAPERGLI STUU NATURALISTICIDELLAROMAGNA

ASSEMBLEA STRAORDII{ARIA
per variazione statutaria
Viene convocata un'assemblea straordinaria per variazione statutaria in prima
convocazioneil giorno 16 novembre2016alle ore 8.00 ed in secondaconvocazione

VENERDI' 18 NOVEMBRE 2016ALLE ORE 2T.OO
aFaenza(RA) pressoil MuseoCivico di StoriaNaturale,viaMedaglie d'Oro 51.
Chi non potesseintervenire, può rilasciare delega ad un altro Socio, túilizzando il
modulo sottostante,da fotocopiare o ritagliare. Si rammenta che ogni Socio può
presentareal massimodue deleghe(Art. 13).
Ordine del giorno:
- Variazione dell'Art. 1 dello statuto:
ladizione:... con sedelegale in Cesena,PiazzaP. Zangheri 6.
... lavariazione della sedekgale all'interno del comunedi Cesena non costituiscevariazione del

vienesostituta
da:...'"i::,;:í:;#:u/f

o*,,, v teRoma tB.

... la variazione della sedelegale all'interno del comltnedi Forlì non costituiscevarìazionedel
presentestatuto.

- Propostee richiesteper la gestionedella bibliotecasociale
- Varie ed eventuali

DELEGA
Io sottoscritto/a

.....

Socio/adella Societàper gli StudiNaturalisticidella Romagna,delego

nell'Assembleastraordinariadella Societàdel novembre2016
a rappresentarmi
il socio
Firmato
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LE PROSSIME SERATE AUTUNNALI
alla salettadella Cappuccinea Bagnacavallo
Via Vittorio Veneto - alle 2I.00
tutte aperte al pubblico
Insetti alieni
Mar. 4 ottobre 2016
Immigrazioneselvaggiaanchenel mondo degli insetti !
a cuîadel Dott. GiorgioPezzi
Le conchiglie dell'Adriatico
Mar. 8 novembre
a cvradel Dott. GiorgioLazzarr
Presentazionedel libro "Erbario,fotografia e conoscenzn
Mar. 6 dicembre
dellepíante"
u r.rrà del Dott. AlessandroAlessandrini

==: OOO :::

SBRATEMUSICALI
riservateai soci,allaCasadi via Cogollo

Il sipario si apre alle ore 2 I in punto! ! !
20 Settembre- it Requiem di GiuseppeVerdi, interpretato da Herbert von
Karajun (la morte come concetto) - DVD
18 Ottobre - Una strana coppia: Callas & Di Stefano(estratti da opere) - CD
15 Novembre - Tesori dimenticati: Bizet,,sinfoniain do, Sir ThomasBeecham
Camille Saint SaensoSinfonia per organo e orchestra,Eugene Ormandy- CI)
Domenica 18 Dicembre alle ore 20.00- Invito al ballo, Piotr Cjaikowsky, Lo
schiaccianoci- DVI)

MAGI{AZZA D'AUTUNI{O
DoueNrcA23Orroenn 2016- ALLE,
12.30
ALLIAGRITURISMO,,PODEREORTALI''

Via Larrra,l8 , CasolaValsenio (rocAI.rrA MoNGARDTNo)
T p r . 3 3 13 0 4 5 4 9 4

Menù
Antipasti della casa (con salumi di mora romagnola)
Bis di primi: cappelletti, tagliatelle
Due secondi:grigliata e arrosti misti
Contorno dell'orto (secondostagione)
Dolci: crostata della nonna e zuccherini
Acqua, vino, digestivo,caffi.

PREZZO23 EURO
IMPORTANTE !
Prenotazionientro mercoledì19 ottobrecon:
e-mail: info@ssnr.it
Tel. Contarini(054561079)
( 0544212250- 3355448880)
Tel.Pederzani
Tel. Semprini( 054366038- 3385304229)
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BORGÚRIVOLA

i)
AGRITURISMO
PODEREORTALI

CASOLAVALSENIO

I
La generositàdei soci
Un buon numero di soci fa regolarmenteo saltuariamentedonazioni alla nostra
Societàin occasionedei rinnovi delle quoteannualio degli incontri sociali.
A loro va il nostro grazie.
Quest'announ GRAZIB particolareva aEttore Contarini che,in aggiuntaalle solite
elatgizioni,ha voluto contribuire sensibilmenteallaspesaper I'ediziónedel tibretto
"Piccola guida didattica del naturalista"
che trovate alle gataa questoNotiziario.
CogliamoI'occasioneper ricordareche le erogazioniliberali a favore della nostra
Società,che hala vestegiuridica di A.P.S. (Associazionedi PromozioneSociale),
sonodeducibili in sededi denunciadei redditi. Per informazioni non esitatea
contattarela segreteria.

il

CONTRIBUTI

VERBAVOLANT.SCRIPTAMANENT
di Etto;eContarini
Spesso, dialogandocon i numerosiamici e colleghi naturalisti,
romagnolie non, si discute e ci si confrontaanimatamentesu parecchi
Al di là delle
argomentiche riguardanoin generaleIe ricerchenaturalistiche.
discipline,strettamenteintese,si delineanodegli approcciche si potrebbero
tutti
che abbracciano
ossiaetico-comportamentali,
definirequasideontologici,
i campi di studio. Uno dei temi che spesso viene affrontatoin queste
è I'utilitào meno,nel quadro
di solitodopoun incontroconviviale,
occasioni,
qualsivoglia,
di quella
di un settorenaturalistico
globaledelle conoscenze
che emergonodallericerchepersonalidei molti
massadi piccoleinformazioni
colleghi.Per la quasitotalitàsi trattadi una gran mole di dati, da vagliarne
attentamentegli aspetti noti o inediti, che provengonodal vasto e
"amatoriali"(a volte amatoriali
mondodei naturalisticosiddetti
indispensabile
solamentedi nome, poichéspesso godono di conoscenzemolto vaste e
che,con una enormecaricadi passionee di tempo,battonoun
approfondite!)
vicino in tutte le stagionie con un elevato
territorioa loro geograficamente
indaginidi campo
numerodi escursioniall'anno.Da questeappassionate
floristiche,ornitologiche,
paleontologiche,
malacologiche,
(mineralogiche,
ecc.) derivanospesso,oltre che per la presenzadi singoli
entomologiche,
di sensibile
taxadivalore,dei quadrilocalidicèrtiraggruppamentisistematici
importanzase rapportatialle conoscenzepiù ampieregionalie oltre.Questi
tassonomici,ecc. il più delle
bio-ecologici,
zoosociologici,
dati biogeografici,
volte giaccionoinutilizzatinelle varie collezioni,storichee attuali,e la loro
come campionirelativia un dato ambieniee
utilitàlcientifico-naturalistica
territoriotopograficorisultaazzeratase non venisse ripresae valorizzata
sull'argomento.
nell'ambito
di più vasteconoscenze
sono del parere che ogni tasselloaggiuntivo,come in un
Personalmente
un piccoloma importanteaiutoal quadro
grandemosaico,sia da considerare
per far procederele conoscenzein
generaledi un dato settoredellericerQhe
e non voglioesserefrainteso,tutto questodópo
quel campo.Naturalmente,
e una considerazione
una rigorosae seriavalutazionedei dati a disposizione
oggettivadel loro valore effettivo come reperti. Ad esempio, a livello
corologico,se un taxon viene rilevatoa breve distanzada altre localitàdi
già note,anchese si trattadi una entitàdi pregio,è chiaroche
rinvenimento
non merita di' venir citato.A meno che, owiamente,non si tratti di una
ricónfermadi un vecchiodato storicorelativoa un elementodato per estinto
in quell'areageografica.In questocaso la citazione,magarise correlatadai
è più che validae può essereutile ad
di ritrovamento,
dati microambientali
altriricercatoriper definirnemeglioi contorniecologici,soprattuttose si tratta
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di un elementobioticoo, nel casodi contestostratigrafico
e paleoambientale,
quandosi è difrontea materiale
abiotico.
Se la scoperta,anche se modesta,meritadi esserecomunicataai colleghi
specialistiche si occupanodellastessamateria,bisognafarlo con una breve
nota scrittae magaridopo un più che opportunocolloquiocon qualcunopiù
esperto in quella disciplina.owiamente ci si prenderàla responsabilità
scientifica
di quelloche si vuolecomunicare.
Dicevanosaggiamente
gli antichilatiniche "verbavolant',ossiache le parole
volano;oggi ci sono e domani non più. Specialmente
con il tempo, le
affermazioni
verbalidivengonoinconsistenti,
fragili,spessonon confermàbili;
sul pianoscientifico,poi, più che mai. euante vòfte,tutti noi, abbiamosentito
dire da qualchecollega:"ma è vero che è stato trovatoquestoo quello?"
Mah,e chi lo sa. Questoapparespessol'unicarispostapossibile.corre voce,
si dice, sembrache qualcunoabbiascopertola tal cosa. Ma il dato non
appareconfermatoda nessunaparte... euindi,mettereper iscrittole proprie
"scoperte"!Dopo
averle naturalmente,e lo sottolineodi nuovo con'foiza,
attentamente
valutatenellaloro effettivaimportanza.Infatti,la continuazione
del mottolatinosoprariportatoè..,'...scriptamanent'.
Per valorizzarequeste piccole"scoperte"naturalistiche
vi sono oggi delle
appositerubrichein varie rivistescientifiche.
Anche nel euadernooi-stuoie
Notizie di storia Naturale-della Romagna,ad esempio, in ogni numero
(semestrale)
compaionoa fine volumele voci ',Notiziefloristiche"
é di seguito
"Notizie faunistíche".
In queste pagine .vengono raccolte le Érevi
comunicazionisu recenti rinvenimenti,note presentabilida qualsiasi
ricercatoretramitepoche decinedi righe (semprevalutateprima della loro

8l?ijiîi:q*.î,î:;T',H:,:
$?,11",::l"me
arquadro
siàsiè accennato,

generaledella conoscelza;ma la scienzaprogredisceanche con queste
piccolee modestecollaborazioni.
E questodiscorsoha le radicípure nella
memoriastorica personaleed è rivoltospecialmenteai giovani naturalisti
(purtroppooggigiornorarissimi)ma non soltantoa loro. euando, infatti,
anch'ioero uno d.iquestientomologiin erba(moltotempofa...)ebbi la fortuna
di incontrarevari colleghi,già molto più espertidi mà, che mi incitaronoa
mettere"nerosu bianco"idati entomologici
che da tempocuravocon intense
ricerchepersonaliin vari ambientidella Romagnae oltie. Tra questipreziosi
dispensatoridi insostituibili
suggerimentiper le primemie "note faunistiche,'
sui coleotteriromagnolivi sono due amicicarissimiche qui amo ricordaree
ancoraoggiringraziare:
NandoPederzani
e BeppeOsella.
Auguro ai giovani naturalistiattuali che possanogodere dell'aiutodi altri
maestri,che poi in seguitopotrannodivenireanchedei grandiamici,comeho
avutola fortunadi incontrareio !
GrazieNando,grazieBeppe!!!
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Brnr,roRoMAGNA
(*) nostrosocìo
Vengono omessii lavori pubblicati sui nostri Quaderni di Studi e Notizie di Storia Naturale
della Romagna

BOTANICA
BpNnprrl Y., 2014 - L'Erbario della Flora della Repubblicadi San Marino - Centro
NaturalisticoSanmarinese
: 300 pagg.
BoNaTEDE
F., VtcNoDELLIM., MARCHETTT
D" & ArpsseNDRrNr
A. t ,2016 - Felci
dell'Emilia-RomagnaDistríbuzione,monitoraggio e conservazione- Ist. Beni
Artistici e Naturali R.E.R.:204 pagg.
ZOOLOGIA
AA.VV . , 2015 - Mammrferi della Repubblícadi San Marino - Centro Naturalistico
I44pagg.
Sanmarinese:
GEOLOGIA
CoNrt S.,FtonoNIC., FoNraNa D. & GrurrpNZoNIC.,2016. Depositionalhistory of
the Epiligurian wedge-topbasin ín the Val Marecchi area (northern Apennines,
Italy): a revision of the Burdigalian-Tortonian succession.ItalianJournal of
vol. I35 (2): 324-335.
Geosciences,
TponoRrDrsV., KvaÒpr 2., SavnM.*, ToRSTEN
U., MaRTTNETTo
E. 2015,
Palaeoenvironmentalanalysisof the Messinianmacrofossilfloras of Tossignanoand
Monte Tondo (Yena del GessoBasin, RomagnaApennines,holy),"Acta Musei
NationalisPragàa",Ser.B Hist. Nat.", XX (X-X): l-XX, Praha,pp.249-292.
Sunto
Nel Museo Civico di ScienzeNaturali di Faenzaèconservataunanotevole raccolta di foglie fossili
di età messiniana(circa 5,7 milioni di anni) provenienteda due siti della Vena del Gesso
romagnola,Tossignanoe Monte Tondo: scopodi questolavoro è lo studio, dal punto di vista
morfologico, di tali paleoflore sia per valutarnela composizionetassonomicache per effettuarne
l'analisi paleoambientale.La paleoflora di Tossignano(BO) è rappresentatada circa 42 taxa di
piantevascolari,di cui 10 di coniferee32 di angiospenne(29 dicotiledonie 3 monocotiledoni).Tra
i vegetali fossili recuperatia Monte Tondo (RA) sono stati identificati ben 72 taxo, tra i quali 9 di
coniferee 63 di angiosperme(59 dicotiledoni,3 monocotiledonie 1 incertaesedis).Entrambi i siti
cornprendonodiverse speciefossili ben conosciutenei giacimenti miocenici dell'Europa centralee
dell'Italia.I taxa più comuni a Tossignanosono:Sequoia sp, Quercusroburoides,Ailanthus pythii,
mentrea Monte Tondo prevalgono:Pinus cf. rigios, Daphnogenepolymorpha, Fagus gussonii,
Platanus leucophylla e Quercuspseudocastanea.Speciequali Taxodiumdubium, Laurophyllum
sp.A e sp.B. Leguminosaegen. et sp. I risultano frequenti in entrambi i giacimenti. La struttura
11
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generaledellapaleovegetazionesia di Monte Tondo che di Tossignanoben corrispondeal tipico
transettodella vegetazionedel Messinianoevaporitico: si riconosconoassociazionidi paludé, di
ambienti ripariali e di "foresta umida sub-tropicale".Per quest'ultimo ambientei risultati
dell'analisi della vegetazioneIPR ("IntegratedPlant Recordvegetationanalysis") indicano un tipo
di transizíone(ecotono)tra la "Forestaa latifoglie sempreverdi"(tipica di climi zubtropicali) e la
'oForestamista
mesofilau (di climi temperato-caldi).Grazieal metodo CA ("Coexistence
Approach") è possibile ipotizzare che entrambele associazioni vegetali condividesserocondizioni
climatiche sostanzialmentesimilari, con una temperaturamedia annuale(MAT) stimatadi 1416,2"Cper la paleofloradi Tossignanoe I 6-16,5"Cper quelladi Monte Tondo, valori mediamente
più elevati della temperaturamedia attualenella stessaarea(circa 13,5oC).
Il .pdf di questo articolo, in lingua inglese, è disponibitefacendone richiesta a info@ssnr.it
oppure all'autore:
marco.sami@cheapnet.it
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