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PROF.SSA MARIA MATILDE PRINCIPI
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Domenica 10 settembre 2017 è spirata in Bologna, all’età di 102 anni, la decana degli entomologi italiani,
Professore emerito dell’Università di Bologna, Medaglia d’Oro ai Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell’Arte,
Accademico dell’Accademia Nazionale Italiana di Entomologia e di altre Accademie, Socio della Società Entomologica Italiana (per un ottantennio, dal 1938) e di altri sodalizî scientifici.
Nata a San Mariano di Corciano (Perugia) il 4 maggio 1915, conseguì la maturità classica e nel 1937 si
laureò con lode a Perugia in Scienze agrarie con una tesi sui Crisopidi dell’Umbria. Vinta una borsa di studio del
Ministero dell’Agricoltura e Foreste, fu chiamata da Guido Grandi presso l’Istituto di Entomologia dell’Università
di Bologna da lui fondato e diretto. Assistente di ruolo nel 1948, nel 1951 ottenne la libera docenza in Entomologia
agraria. Chiamata nel 1958 a coprire la Cattedra del Maestro, diresse l’Istituto per un trentennio. A Bologna fondò
il Dottorato di Ricerca consorziato in Entomologia agraria e ne fu coordinatore, diresse la Scuola di specializzazione
in Fitopatologia e fu direttore responsabile del prestigioso «Bollettino dell’Istituto di Entomologia “Guido Grandi”».
Come docente contribuì alla formazione di generazioni di laureati in Agraria.
La sua attività scientifica ha spaziato in varî settori della ricerca di base e applicata e le ha dato fama internazionale. Alla conoscenza dei Neurotteroidei, soprattutto Crisopidi, ha contribuito con studi di morfologia, tassonomia, sistematica, faunistica e bio-ecologia. Ha studiato inoltre morfologia e biologia di insetti fitofagi (Coleotteri
Crisomelidi Alticine, Lepidotteri Gracillariidi, Ditteri Cecidomiidi) e di Imenotteri Terebranti parassitoidi. Il problema della difesa delle piante dai fitofagi valorizzando l’entomofauna utile la indusse a organizzare e coordinare
un gruppo di lavoro per l’applicazione della protezione integrata nei frutteti. Maria Matilde Principi ha dato alle
stampe 110 pubblicazioni notevoli per ampiezza, profondità, rigore e chiarezza nonché per la qualità impareggiabile
delle illustrazioni.
Persona di fede profonda, impeccabile nell’abito e nei modi, lascia forte rimpianto negli ormai pochi colleghi
superstiti e nei numerosi allievi, collaboratori ed estimatori che hanno goduto della sua considerazione e beneficiato
della sua competenza e dell’aiuto disinteressato. La Società Entomologica partecipa al dolore di tutta la comunità
scientifica e porge le condoglianze più sentite ai parenti.

GIOVANNI BOFFA

Nato a Torino il 23.01.1935 e deceduto a Scauri (Latina) il 1.09.2017, era innanzitutto un artista dallo straordinario curriculum di pittore. Aveva cominciato a dipingere giovanissimo frequentando il liceo artistico di Torino,
l’Accademia libera del nudo e gli studi di importanti pittori dell’epoca. La sua passione per il mare, era un provetto
subacqueo, esternata attraverso la pittura con la realizzazione di splendidi dipinti sui fondali marini, lo portò ad
avvicinarsi alle scienze naturali, prima come malacologo e poi come entomologo, appassionato raccoglitore di lepidotteri notturni, ditteri e imenotteri. Lavorò dal 1980 al 1992 al Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino
come Tecnico della Sezione di Entomologia dove, in qualità di illustratore, seppe realizzare, in tempi ridottissimi
e in spazi angusti, l’iconografia per le mostre entomologiche del Museo. Socio della nostra Società dal 1969 al
1994, le sue collezioni sono ora depositate al Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino.
La Società porge le più sentite condoglianze alla famiglia.
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XXXII PREMIO GIOVANNI BINAGHI, 2018
Società Entomologica Italiana
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A seguito di quanto a suo tempo stabilito dal nostro benemerito consocio Giovanni Binaghi, che ha dedicato
tutta la sua vita allo studio dell’Entomologia, adoperandosi attivamente per diffonderlo tra i giovani, e da sua moglie,
Sigra Paola Binaghi, mi è pervenuta dalla famiglia Binaghi, fiduciariamente, nella mia veste di Presidente della Società
Entomologica Italiana, la somma di 1000 €, affinché venga messa a disposizione dell’autore di un lavoro su insetti e
artropodi affini della fauna italiana, che non sia già stato premiato in analoghi concorsi, e che sia inedito o pubblicato
nei ventiquattro mesi antecedenti alla scadenza del presente bando. Tale contributo finanziario è a supporto della partecipazione del vincitore al XI European Congress of Entomology (Napoli, 2-6 luglio 2018), nell’ambito del quale si
svolgerà la cerimonia di premiazione, che prevede anche una breve presentazione del lavoro premiato.
La consegna del premio verrà fatta in memoria di Giovanni Binaghi. I testatari hanno espresso la volontà
che la consegna avvenga al seguito del giudizio di una Commissione costituita da me e da altre due persone competenti da me scelte, che sono Roberto Poggi e Andrea Battisti.
Gli Autori partecipanti dovranno essere non strutturati presso Enti di Ricerca e di età inferiore ai 35 anni.
Chi desidera partecipare dovrà inviare il lavoro, che intende presentare, a mezzo raccomandata, o via posta elettronica (f.pennacchio@unina.it), entro il 30 aprile 2018, al Prof. Francesco Pennacchio, Università degli Studi di
Napoli “Federico II”, Dipartimento di Agraria, Via Università 100 - 80055 Portici (NA), specificando esattamente
l’età e la professione svolta.
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Il Presidente
(Prof. Francesco Pennacchio)
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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

L’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci della Società Entomologica Italiana è convocata presso la Sede
di Corso Torino 19/4 scala A – Genova, venerdì 6 aprile 2018, alle ore 15:00 in prima convocazione e
sabato 7 aprile 2018 alle ore 15:00

us

1) Convalida soci presentati dal Consiglio.
2) Elezioni del Consiglio Direttivo 2018-2020.
3) Comunicazioni della Presidenza.
4) Relazione dei membri del Consiglio.
5) Pubblicazioni sociali.
6) Bilancio consuntivo esercizio 2017 e previsioni per il 2018.
7) Nomina di Soci Onorari.
8) XI European Congress of Entomology.
9) Varie ed eventuali.
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ORDINE DEL GIORNO
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in seconda convocazione, con il seguente
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I soci che non potessero intervenire possono farsi rappresentare da altri soci con delega scritta.
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