
ALLEGATO 4.

Pallanza, 29.9.1965

Il giorno 29.9.1965, alle ore 18, si è riunita nella sede del Kursaal di Pallanza, in 

occasione del 34 Convegnodell'U.Z.I., una Commissione provvisoria composta dai 

Professori:

 

- Ranzi Silvio                             - Franceschi Tina                      - Filipponi Alessandro

- Schreiber Bruno                     - Nobili Renzo

- Schreiber Giorgio                    - Cigada Leonardi Marisa

 

per sentire l'esposizione della Prof. Franceschi in merito al problema della 

costituzione di un Gruppo Italiano di Protozoologia che dia la possibilità di inviare 

all'estero uno dei suoi membri quale rappresentante dell'Italia nella Commissione 

Internazionale di Protozoologia. Sentita la relazione della Franceschi sulle decisioni 

prese in sede del Convegno di Londra (29.7-5.8 1965) e viste le adesioni pervenute, a 

proposito delle quali si allega qui un elenco dei nominativi, si dà mandato alla Prof. 

Franceschi di prendere ulteriori contatti con i laboratori e gli Istituti qualificati in tale 

campo, allo scopo di raccogliere nuove adesioni. Si propone che gli aderenti, per 

essere ritenuti qualificati ad appartenere al Gruppo, debbano avere pubblicato un 

lavoro sull'argomento, e diano affidamento di continuare tale attività. Si propone che, 

a distanza di un ragionevole lasso di tempo, la Prof. Franceschi , in funzione di 

Segretaria provvisoria del Gruppo, si incarichi di comunicare a coloro che hanno già 

dato adesione, i nominativi che nel frattempo perverranno, e di promuovere una 

riunione in giornata e località da stabilirsi (che potrebbe essere l'Istituto di 

Zoologia di Milano) per la definitiva costituzione del Gruppo, e la designazione del 

rappresentante italiano in seno al Gruppo Internazionale.

Viene raccomandato che la raccolta delle adesioni avvenga entro Ottobre p.v.

In fede, i presenti

  

ELENCO DELLE ADESIONI PERVENUTE A TUTTO IL 29.9.1965  

- Schreiber Bruno - Filipponi Alessandro - Nencini Giuliana

- Dianzani Umberto - Bottazzi Massera Elsa - Luporini Piero

- Stefani Renzo - Gerzeli Giuseppe - Lavatclli Giuliana

- Franceschi Tina - Ricci Marcello - Zuccarino Franca

- Nobili Renzo - Ruggiu Delio  

- Cigada Leonardi Marisa - Vannucci Anna  



  

ELENCO DELLE ADESIONI PERVENUTE A TUTTO IL 29.9.1965  

- Schreiber Bruno - Filipponi Alessandro - Nencini Giuliana

- Dianzani Umberto - Bottazzi Massera Elsa - Luporini Piero

- Stefani Renzo - Gerzeli Giuseppe - Lavatclli Giuliana

- Franceschi Tina - Ricci Marcello - Zuccarino Franca

- Nobili Renzo - Ruggiu Delio  
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Al momento di ciclostilare pervengono le adesioni di:

- Canella Mario Francesco - Canella Rocchi Ida
- Raffaele Giulio - Moretti Giampaolo


