
Messina, 23 dicembre 2005 
 

Carissimi, 
giorno 16 u.s. ho avuto il piacere della presenza dei Componenti il 

Consiglio Direttivo dell’Unione Zoologica Italiana a Messina, da me 
convocati per la mia ultima riunione nella carica di Presidente; la 
riunione era aperta anche ai componenti dei Direttivi precedente (2002-
2003) e nuovo (2006-2007). 
 

Si è discusso tra l’altro della Sede per il prossimo Congresso UZI: sono 
infatti venuto casualmente a conoscenza che nel 2006 ricorre il 
Duecentesimo anniversario della istituzione della prima cattedra di 
Zoologia a Napoli, anzi da quanto riportato negli articoli pubblicati sui 
giornali dell’epoca, in occasione dei festeggiamenti del primo centenario, 
sembra che addirittura si sia trattato della prima cattedra di Zoologia in 
Italia. Comprenderete che l’occasione mi è sembrata troppo importante 
per non proporre Napoli come sede del 67° Congresso UZI; tutti i presenti 
hanno accolto con entusiasmo la proposta, anche il collega Ciarcia che, 
appartenente alla Sede di Napoli e componente del nuovo Direttivo 2006-
2007, si farebbe carico dell’organizzazione. La proposta dovrebbe essere 
ratificata nella prima riunione assembleare del 2006 convocata dal 
nuovo Presidente Emilio Balletto. 
 

Nell’occasione di quest’ultimo Direttivo ho avuto modo di ringraziare 
tutti coloro che in questi quattro anni di Presidenza mi sono stati vicini, 
aiutandomi nel non facile compito di conduzione di questa nostra 
prestigiosa Società scientifica. Mi fa piacere inviare un grazie anche a 
tutti i Soci UZI ed in particolare a tutti coloro che con suggerimenti, 
approvazioni o critiche, hanno stimolato me ed i colleghi dei due 
Direttivi (2002/03 e 2004/05) a lavorare al meglio delle nostre possibilità, 
con le sole limitazioni che i nostri impegni scientifici e didattici ci 
imponevano.  
Voglio ricordarli tutti, perché tutti meritano d’essere ricordati: Massimo 
Mazzini VicePresidente, Grazia Tagliafierro Segretario-tesoriere, i due 
Presidenti delle Commissioni Didattica e Fauna, Nicola Parrinello e 
Marco Apollonio, il Direttore delle pubblicazioni Emilio Baldaccini, ed 
ancora i preziosissimi Fernando Dini, Piero Luporini, Fiorenza De 
Bernardi, Ettore Olmo, Emilio Balletto, Ester Piccinni e Roberto Valvassori; 
sono molto orgoglioso e grato per averLi avuti vicini nel periodo della 
mia Presidenza. Il nuovo Direttivo sotto la guida del Presidente Emilio 
Balletto ne rappresenta la giusta continuità e sono certo che opererà in 
armonia con le scelte operate in questi ultimi quattro anni, 
migliorandone e/o correggendone gli obbiettivi laddove lo riterrà 
necessario. 
Da parte mia e ritengo anche da parte dei Presidenti che mi hanno 



preceduto ci sarà piena disponibilità futura, ove fosse necessaria e 
richiesta nell’interesse della nostra Unione Zoologica Italiana. 
 

Sono infine particolarmente lieto di ricordare alcune iniziative portate 
avanti in questi anni, come in particolare i nuovi rapporti instaurati con 
il Ministero dell’Ambiente; il ritorno alle Sedi universitarie dei Congressi 
UZI, senza però voler disdegnare le scelte necessarie e da operare in 
mancanza di valide candidature, a tal proposito auspico che la scelta 
della sede Congressuale in futuro venga fatta almeno con due anni di 
anticipo, come accade in tante altre Società scientifiche; l’istituzione dei 
Premi UZI per giovani ricercatori che mi auguro il nuovo Direttivo 
riproporrà tutti gli anni ricordando nell’occasione altri dei nostri Soci 
scomparsi. 
 

Voglio ricordare per ultimo, ma non per importanza, il trasferimento 
della nostra attività editoriale dalla Mucchi Editore alla Taylor & Francis 
Group, per questo vi rimando però all’Editorial a mia firma che sarà 
pubblicato in inglese nell’ultimo fascicolo dell’anno del The Italian 
Journal of Zoology e che in versione italiana è allegato in file .pdf e già 
in rete, nel nostro sito http://www.unionezoologica.it ; prego, per questi 
motivi, tutti i Soci (circa 533) a volersi mettere in regola con le quote 
annuali anche per il 2006. Questo passaggio ad altro Gruppo editoriale 
consentirà una diffusione capillare della nostra rivista a livello 
internazionale, con ripercussioni certamente molto positive per il suo 
Impact factor, ma i nuovi rapporti, per l’aspetto economico, ci impongono 
la massima puntualità nel pagamenti dei nuovi servizi (distribuzione 
dell’edizione cartacea, accesso alla rivista, sottomissione, referaggio e 
correzione on line dei lavori e altro...) offerti dalla Taylor & Francis; per 
questi motivi invito i Soci non in regola con i pagamenti (64 per il 2003, 
137 per il 2004, 211 per il 2005) a volere regolarizzare la propria 
posizione fino al nuovo 2006; a tal proposito, il Segretario-tesoriere in 
scadenza sta inviando mail personalizzate a tutti, non cestinatele, per 
favore!  
 

In rete troverete altre notizie utili, come i verbali per la scelta del miglior 
poster e per i premi UZI 1965 ed i risultati delle elezioni delle nuove 
cariche sociali. Ringrazio per questi aggiornamenti e per l’aiuto dato 
fino ad oggi il collega Marco Corti ed Alessio De Biase che si sono presi 
l’onere del rinnovo del sito Web dell’UZI. 
 

Ed infine cogliendo l’occasione delle vicine festività sono molto lieto di 
trasmettere a tutti Voi, alle Vostre Famiglie ed ai Vostri collaboratori gli 
auguri più sentiti di un  
Sereno Natale ed uno Splendido 2006. 
 

Salvatore Fasulo 
Presidente dell’Unione Zoologica Italiana 


