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Enrico Migliaccio (*)

A PiERo Cosimi (29 luglio 1937 - 23 maggio 2011)

Fig. 1 – Piero Cosimi (a destra) con Eugenio Pacieri nel suo studio il 19 settembre 2005 (Foto: 
Enrico migliaccio).

 Piero è l’amico di sempre, l’amico per sempre, una parte della nostra vita. 
Non ricordiamo più quando lo abbiamo conosciuto e in quale circostanza; è 
come un fratello per noi e lo conosciamo da sempre.
 Noi, un gruppo di coetanei, di naturalisti, costituito da Boris Porena, Enri-
co migliaccio, Fabio Cassola, Franco Tassi, sandro Bruschi e sergio Cafaro, ai 
quali si sono aggiunti i più giovani, Andrea Liberto, Eugenio Pacieri, Giorgio 
Nar ducci, Giampaolo Carissimi, Guido sabatinelli, Daniel Patacchiola, Daniele 
Baiocchi, maurizio Gigli e salvatore Veca. La compagine degli entomologi di-
lettanti romani, formati alla scuola di omero Castellani e di Ernesto De maggi.
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 Per tutti noi Piero è stato sempre un punto di riferimento al quale ricorrere 
per qualsiasi problema di carattere umano, umanistico, scientifico, religioso o 
filosofico.
 La vastissima cultura di Piero lo faceva apparire inarrivabile, come la gu-
glia di una cattedrale gotica.
 insofferente agli inquadramenti degli studi universitari, ha frequentato cor-
si privati e accademici di varie discipline: musica e musicologia, materie uma-
nistiche, italianistiche, germanistiche, economiche, di storia dell’arte, scienze 
biologiche e naturali, psicologia e teologia, approfondendo poi gli argomenti 
con letture qualificate.
 Figlio di coristi del Teatro dell’opera di Roma, Piero ha maturato una 
grande sensibilità musicale, con una sviscerata passione per Wagner, che gli 
ha permesso di scrivere saggi critici  di alto livello. La sua enorme collezione 
di registrazioni testimonia la sua straordinaria apertura a tanti generi musicali.
 Piero è quindi critico musicale, poeta, scrittore, naturalista, ecologo, ger-
manista, filosofo, entomologo, geologo, ecc.
 Un vero turista dello spirito che viaggiava in tutte le discipline, compene-
trandole, integrandole e interpretandole con originali conclusioni, spesso di ti-
po pionieristico e avveniristico.
 Nonostante le molteplici attività e le esigenze lavorative, Piero è stato an-
che un compagno affettuoso e premuroso per la sua Rosy e un padre eccezio-
nale per la sua silvana, che gli ha regalato due nipoti.
 Piero non guidava l’auto, non possedeva un computer, non usava il telefo-
no mobile, ma guardava al futuro lamentando l’eccessiva tecnocrazia attuale.
scriveva con una macchina da scrivere elettrica, che era l’unica forma tecno-
logica da lui accettata.
 Era facile trovarlo seduto al bar di via Gallia a Roma, quello di fronte al 
suo cancello, intento a scrivere qualcuna delle sue opere.
 Ha esordito con la “Guida alla Caffarella” e poi in seguito con “La colle-
zione di insetti”, “Tornare indietro, sette racconti”, quindi “musica e musici-
sti, riflessioni e fantasie di un ascoltatore” e il “sum ergo cogito, visioni del 
quartiere Appio Latino”, fino ad arrivare all’opera grandiosa della trilogia dei 
“merovingi”, cha ha comportato uno studio storico approfondito, fondamen-
tale per la costruzione di una saga familiare, un affresco dai connotati storici, 
artistici e scientifici composti in una sintesi originale e sorprendente.
 A Piero piaceva scrivere e aveva con gli amici più cari un rapporto episto-
lare, costituito da lettere scritte a mano, oggi da noi conservate come reliquie. È 
così che lo ricordiamo come nella copertina di “sum ergo cogito”, con l’eterna 
sigaretta tra le dita, seduto al tavolo del bar di via Gallia, intento alla scrittura.
 È andato via leggero come il filo di fumo della sua sigaretta, addio Piero, 
grazie per tutto quello che ci hai dato, sarai sempre nei nostri ricordi e nei no-
stri pensieri!
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aTTi Sociali

aSSEMblEa gEnEralE annualE 

 L’annuale Assemblea dei soci si è tenuta il 31 marzo 2011 alle ore 18:00, in seconda con-
vocazione, presso la sala Conferenze del museo Civico di Zoologia di Roma, alla presenza di 
numerosi soci, con il seguente ordine del Giorno: 1) presentazione e approvazione dei nuovi 
soci; 2) relazione del Presidente; 3) relazione del Tesoriere e dei Revisori dei Conti; 4) relazione 
del Direttore Responsabile; 5) relazione del Bibliotecario; 6) bilancio consuntivo al 31 dicembre 
2011; 7) bilancio preventivo e attività sociali 2012; 8) varie ed eventuali; 9) votazione per il rin-
novo delle cariche sociali e proclamazione risultati.
 L’annuale Assemblea dei soci ha inizio puntualmente alle ore 18:00. si procede subito alla 
designazione della Commissione Elettorale.
 Prende quindi la parola il Presidente mario Pinzari che legge la convocazione all’Assemblea. 
La parola passa quindi al segretario Riccardo Dionisi che annuncia la richiesta di iscrizione di 
due nuovi soci, Giulio Cesare Pinto e Fabrizio Fares e le dimissioni di quattro. L’assemblea ap-
prova per acclamazione i nuovi soci ed accetta le dimissioni degli altri. 
 Viene letto il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2010 e mostrato all’Assemblea il bilancio 
preventivo per il 2011, indicando come il problema dell’Associazione sia, analogamente all’an-
no precedente, la situazione dei soci morosi, che a lungo andare potrebbe comportare un rischio 
per le casse dell’Associazione, sebbene la situazione risulti più florida rispetto agli anni prece-
denti. in particolare, il Presidente Pinzari propone in “extrema ratio” un atto ingiuntivo per i soci 
dimissionari morosi. i bilanci vengono approvati all’unanimità. 
 La parola viene quindi presa dal Direttore Responsabile Augusto Vigna Taglianti che si di-
mostra soddisfatto dell’ottima riuscita del Bollettino del 2010, contenente un ampio lavoro sui 
Lepidotteri di Vallemare più altri contributi. Purtroppo viene evidenziato che per questo anno il 
bollettino non è assolutamente ancora pronto.
 in assenza del Bibliotecario Alberto Zilli, prende la parola il Revisore dei Conti Francesco 
sacco che comunica ai soci presenti che la Biblioteca sociale è stata notevolmente riorganizzata, 
grazie in particolare alle scaffalature donate l’anno precedente da Alberto Zilli.
 il socio manuela Pinzari prende la parola per chiedere se sia possibile caricare i bollettini in 
formato elettronico sul sito dell’Associazione. il Direttore Responsabile Augusto Vigna Taglianti 
è d’accordo, ma solo relativamente ai numeri più vecchi.
 Esauriti gli argomenti all’ordine del Giorno, alle ore 19:00, la Commissione Elettorale prov-
vede alla chiusura del seggio e allo scrutinio delle schede, considerando valide quelle consegnate 
a mano oppure pervenute per posta da parte dei soci. Alle ore 19:47 la Commissione Elettorale, 
terminato lo spoglio delle schede, comunica i risultati per il rinnovo delle cariche sociali per 
2011. sono pervenute 29 schede.
 Risultano eletti: Presidente: mario Pinzari; Vicepresidente: Paolo maltzeff; Segretario: 
Riccardo Dionisi; Tesoriere: Agostino Letardi; Bibliotecario: Alberto Zilli; Consiglieri: Paolo 
Bonavita, Enzo Colonnelli, Filippo Di Giovanni, Giuseppe Pace, Luciano Toma; Revisori dei 
Conti: Andrea Di Giulio, Francesco sacco; Direttore Responsabile: Augusto Vigna Taglianti; 
Comitato di Redazione: maurizio mei, Gianluca Nardi, Emanuele Piattella, marzio Zapparoli.
 Alle 20:10, dopo la comunicazione dei risultati, l’assemblea viene dichiarata conclusa.
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ricErca

 Da qualche tempo esiste e funziona a san severino Lucano, nel Parco Nazionale del Pollino, 
il museo-Laboratorio della Fauna minore, che costituisce un’ottima e lodevole realizzazione del 
socio Valentino Valentini di martina Franca. La struttura dispone, oltre che di un piccolo museo 
entomologico, anche di una annessa foresteria per due persone, che potrebbe ottimamente servi-
re da base ed alloggio per qualsiasi socio che desiderasse svolgere ricerche sul Pollino, cosa che 
Valentini caldeggia in modo particolare. Nel caso, occorre prendere accordi diretti con Valentini 
(tel. 080-4304856, cell. 3335729284, e-mail: entovalentini@alice.it).

PrEMio “PriMo lavoro”

 Anche per il 2010, non essendo pervenuti lavori, il premio non è stato assegnato. Per il 2011, 
al momento in cui viene scritta questa nota, il termine di presentazione dei lavori risulta ancora 
aperto. si ricorda che scopo dell’istituzione da parte dell’A.R.D.E. di questo premio (2000) vole-
va essere quello di stimolare i soci (soprattutto i più giovani, ma non solo) a contribuire concre-
tamente all’avanzamento delle conoscenze entomologiche. il Consiglio Direttivo dell’Associa-
zione, a questo scopo, ha deliberato di bandire il Premio anche per il 2012. il Premio è appunto 
destinato ad una socio autore di un lavoro “primo” (che non sia però parte di una tesi di laurea) 
che venga giudicato meritevole dal Comitato di Redazione, e consiste, oltre che nella pubblica-
zione del lavoro sul Bollettino dell’Associazione, in una raccolta completa di tutti i Bollettini 
A.R.D.E. ancora disponibili. i lavori concorrenti al premio 2011, redatti secondo le norme indi-
cate sul Bollettino, dovranno pervenire in Redazione entro il 30 settembre 2011. il premio sarà 
poi consegnato al vincitore in occasione dell’Assemblea Generale 2012.

QuoTE Sociali

 Le quote sociali restano anche per il 2012 invariate: € 30,00 per i soci ordinati, € 15,00 per 
i soci studenti (esclusi gli universitari), ed € 150,00 per i soci benemeriti. 

libri arrivaTi in biblioTEca

 sono di seguito elencati i volumi che, grazie a donazioni degli autori o delle case editrici, 
sono entrati a far parte del patrimonio della nostra Associazione. Tra parentesi quadre sono for-
niti, per ciascun volume, anche il prezzo e l’indirizzo per gli eventuali interessati.

valEnTini, V. 2011. Gemme di Gravina. Per un uomo più naturale e una natura a più misura d’uo-
mo. scorpione Editrice, 79 pagine. [€ 22,00].
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BILANCIO al 31 dicembre 2011

ENTRATE
Disponibilità c.c.p. al 01/01/2011
Disponibilità cassa al 01/01/2011
Competenze c.c.p. 
Quote sociali
Totale Entrate

USCITE
stampa bollettino vol. LXV (2010) N. 1-4
spese cancelleria, sito web, spedizioni e varie
spese c.c.p.
Totale Uscite
Disponibilità al 31/12/2011
Totale a pareggio

5.414,37
100,00

0,19
4.200,00
9.714,56

6.552,00
30,00

157,04
6.739,04
2.975,52
9.714,56

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€



ENTRATE
Disponibilità liquide al 31/12/2011
Quote sociali 2012
Quote sociali arretrate
Contributo ARPA Lazio Bollettino vol. LXV (2010)
Competenze c.c.p.
Totale entrate

USCITE
spese c.c.p.
Bollettino vol. LXVi (2011)
spese cancelleria, sito web, spedizioni e varie
Totale uscite

2.975,52
5.490,00
3.000,00
3.000,00

2,00
14.467,52

184,80
6.500,00
7.782,72

14.467,52

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

BILANCIO PREVENTIVO 2012






