
Carissimi Soci, Colleghi ed amici, 

permettetemi, prima di tutto, di ringraziare i gentilissimi e cari Colleghi che hanno pensato di 

proporre la mia candidatura alla carica di Presidente della SIF. Con molto piacere, inoltre, constato 

che l’altra candidata è la cara amica e Collega Paola Bagnoli. 

Ho lavorato sei anni nel direttivo della Società ed ho iniziato da poco a lavorare nella giunta del 

Collegio degli Ordinari (carica che lascerò se eletto). In questi anni ho avuto modo di partecipare e 

collaborare a varie iniziative che hanno permesso alla Società di tenere il passo coi tempi che 

vedono profonde trasformazioni sia nella società civile che nell’Università. E’ proprio in questi 

momenti che bisogna avere la capacità di prevedere i mutamenti e non semplicemente, una volta 

avvenuti, cercare di adattarsi ad essi. Molte cose, dicevo, sono state fatte e tutte di enorme 

importanza, E’ un compito arduo, quindi, quello che attende il futuro Presidente della SIF nel 

cercare di contribuire a migliorare ulteriormente la crescita ed il rinnovamento della Società. Ma, 

mai accontentarsi. Penso che si debba continuare sulla strada intrapresa, seguita anche dall’attuale 

Presidente e Direttivo, e dare ulteriore impulso ad iniziative come quelle già attuate per i giovani e 

non  (es:Annual Meeting, premio SIF, borse di studio, la nascita di una “nostra rivista”). Altro 

aspetto importante sarà quello di rafforzare ed istituzionalizzare il dialogo con il Collegio degli 

Ordinari. Il dialogo costante con i Soci, poi, è un compito che bisogna eseguire intensamente 

insieme con tutto il Direttivo. Ho sempre pensato che i diversi percorsi scientifici presenti 

all’interno della Società siano una grande forza che, invece di dividerci, deve unirci nella 

considerazione che essa è una grande ricchezza culturale che fa della Fisiologia la regina delle 

discipline scientifiche: permettetemi, a tal proposito, di fare riferimento ad una citazione “ 

Integrating the life sciences from molecules to organisms”. 

Un’ultima considerazione: anche se non eletto continuerò a collaborare, se chiamato in causa, con 

tutti i Colleghi in tutti i luoghi ed i momenti che si dovessero rendere necessari. 

Un caro saluto a tutti e, visto il periodo, “buone vacanze” 

Fernando Goglia 


