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PRIMO CONGRESSO NAZIONALE CONGIUNTO SITE-UZI-SIB 
Milano, 30 agosto-2 settembre 2016 

Contributi alla Tavola Rotonda: Conoscere il passato per un migliore futuro 

Introduzione: PIERANGELO LUPORINI 

 

La nostra Unione Zoologica Italiana è nata poco dopo le 13 del 22 aprile del 1900 
nel Teatro Anatomico dell’Università di Pavia, in occasione del primo Convegno 
Nazionale (Fig. 1). Dobbiamo questa nascita ad un Comitato Promotore di 15 Professori 
Universitari e del Marchese Giacomo Doria (Senatore del Regno e Direttore del Museo 
Civico di Genova), oltre che all’immediato sostegno di ben 78 adesioni provenienti non 
solo dal mondo accademico ma anche da Licei e Scuole Tecniche di città non-sedi 
universitarie (Fig. 2).  

Come può il corpo di 94 cellule paganti “Lire cinque” (Fig. 3) della neonata UZI 
essere oggi, a 116 anni di distanza, un corpo di appena poche decine di cellule per di più 
dopo averne per anni contate ben oltre 500? Ovviamente fenomeni apoptotici 
forniscono una spiegazione irrealistica. Le cause risiedono altrove.  

Cercare di individuarle e metterle a fuoco per portare nuova linfa e rinverdire 
interesse alla vita e scopi della nostra Società è l’obiettivo prioritario che il Direttivo si è 
prefigurato nell’organizzare questa Tavola Rotonda. Hanno dato la loro immediata e 
entusiastica adesione Giulio Lanzavecchia, Ernesto Capanna, Romano Dallai, Salvatore 
Fasulo, Emilio Balletto, Ettore Olmo oltre che il nostro attuale Presidente, Elvira De 
Matthaeis. Facendoci rivivere aspetti positivi e negativi dei loro quadrienni di 
Presidenza, i loro contributi riaprono uno spicchio di ben un quarto di secolo della vita 
della nostra Società e offrono un’occasione unica per cogliere preziosi suggerimenti per 
un futuro societario più partecipato e coinvolgente, oltre che sempre e comunque 
rispettoso di quanto recita l’Art. 1° del suo Statuto: “E’ fondata un’associazione allo 
scopo di promuovere e diffondere la Zoologia intesa nel suo più ampio significato; di 
agevolare i rapporti tra i cultori di questa scienza e difenderne gli interessi 
dell’insegnamento” (Fig. 3).  

 

 

Contributi: G. Lanzavecchia, E. Capanna, R. Dallai, S. Fasulo, E. Balletto, E. 
Olmo, E. De Matthaeis. 

Interventi alla discussione: L. Ballarin, E. Baldaccini, E. Brunelli.  
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Fig. 1. Programma del primo “Convegno Zoologico Nazionale in Pavia”, 22-
23 aprile 1900, in occasione del quale un Comitato Promotore ha sostenuto la 
“Costituzione di una Unione Zoologica Nazionale”. 
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Fig. 2. Lista delle prime adesioni all’Unione Zoologica Nazionale. 
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Fig. 3. Il primo Statuto dell’Unione Zoologica Italiana approvato a Napoli il 14 
aprile 1901.  


