Serra de’ Conti, il 7 febbraio del 2021

Carissime Socie e Carissimi Soci,
sono passati quasi quattro mesi dalla prima riunione del nuovo Consiglio direttivo e ritengo sia
nostro dovere informarVi delle decisioni prese e di alcune novità che abbiamo pensato di
introdurre, indipendentemente dal fatto che esse siano riportate nei verbali e che di alcune di
esse siate stati informati dalle mie lettere. Lo farò in maniera schematica, per non tediarVi troppo.
• Domani, lunedì 8 febbraio, saranno visibili nel sito web della SIF una serie di cambiamenti, intesi
ad aggiornare e razionalizzare i contenuti e a rendere il sito più fruibile con l’inserimento di
immagini e di nuove pagine (come, per esempio una di job offer). Contiamo di continuare
l’aggiornamento anche con i vostri input; intanto speriamo che lo troviate interessante e che lo
consultiate più spesso.
• Per facilitare la comunicazione tra il Consiglio direttivo ed i Soci, abbiamo deciso di attivare una
forma di comunicazione grazie alla quale ogni variazione apportata al sito verrà comunicata
automaticamente. Il sistema adottato, Telegram, è semplicissimo (una specie di WhatsApp). Le
modalità per implementarlo sono descritte nella mia lettera del 10 dicembre. Rinnovo l’invito ad
iscriversi: il sistema è semplice e funziona molto bene.
• È stato costituito un Comitato per la Sperimentazione Animale, costituito da Massimo Dal
Monte, Daniela Puzzo (membri del Consiglio), Pasquale Pagliaro, Stefano Rozzi e Giovanna
Zoccoli (cooptati). Daniela Puzzo è il Coordinatore del Comitato. Roberto Caminiti, che da anni si
occupa dei problemi della sperimentazione animale anche per conto della SIF, è Senior Advisor del
Consiglio direttivo. Nel menù a tendina della home page del sito è stata aggiunta una pagina
dedicata, nella quale verrà raccolto il materiale pertinente.
• Sono stati selezionati i soci che avevano risposto alla Call del 5 dicembre 2020, con la quale
avevamo invitato i Soci giovani a presentare la loro candidatura per lavorare con il Consiglio su
specifici progetti. Si tratta di Giuditta Gambino (Palermo), Gabriele Ruffolo (Roma Sapienza) e
Anna Taboni (Ginevra), ai quali va il nostro ringraziamento e un affettuoso benvenuto. Vi terremo
informati dello stato di avanzamento dei loro progetti.
• Vi ho già informati nella lettera del 20 novembre 2020 del lancio dei Mini-Simposi, eventi di
attualità fisiologica proposti dai Soci che saranno trasmessi in streaming, del loro formato e delle
modalità organizzative. Aggiungo qui che non ci sono deadline per la presentazione, che è sempre
aperta, e che possono essere svolti in qualunque periodo, anche se sono intesi soprattutto per il
periodo autunno-inverno, in cui l’attività della Società è tradizionalmente scarsa. Anche in questo
caso, rinnovo l’invito a presentare proposte.
• Nella mia lettera del 27 novembre 2020, Vi ho comunicato anche l’intenzione del Consiglio di
inserire in home page uno spazio per le pubblicazioni di rilievo dei Soci, per comunicare all’intera
comunità fisiologica i risultati di studi che hanno ricevuto il riconoscimento delle più importanti
riviste internazionali.
• Aggiungo qui che il Consiglio direttivo ha deliberato anche di attivare un’altra iniziativa,
denominata Lezioni di Fisiologia, una serie di Lezioni registrate svolte da riconosciuti leader nei
loro campi d’indagine, che tratteranno un argomento nel tradizionale lasso di tempo dedicato alla
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Lezione accademica. Il Consiglio direttivo sta lavorando all’identificazione dei temi e conta di
rendere operativa l’iniziativa nel prossimo inverno.
• Il 71° Congresso della SIF si terrà a Milano nei giorni 8, 9 e 10 settembre in modalità online.
Questa decisione, molto difficile come potete immaginare, è stata presa dopo ripetuti incontri con il
Coordinatore del Comitato organizzatore locale, Paolo Cavallari, nei quali sono stati ponderati tutti
i punti di forza e di debolezza delle diverse opzioni. Credo sia inutile dire che sia gli organizzatori
locali sia il Consiglio direttivo erano inizialmente più propensi a proporre un Congresso
“tradizionale” (“in presenza”, come purtroppo abbiamo imparato a definire la modalità con la quale
siamo cresciuti e che preferiamo), anche per alcune succose chicche che i Colleghi milanesi stavano
preparando, ma la fredda analisi dei rischi, anche economici, ci ha indotto ad optare per un
Congresso virtuale (“a distanza”). Sia gli Organizzatori locali sia il Consiglio sono stati però
concordi nel voler proporre un Congresso il più “vero” possibile. Al momento, Vi anticipiamo che
si terrà nel pomeriggio dei giorni indicati, che ci saranno 5 Lectures e che molto probabilmente
anche lo spazio poster sarà interattivo. Tra non molto dovremmo essere in grado di comunicarVi i
dettagli di ciò che sarà Milano2021. Intanto Vi invito, insieme con Paolo, a lasciar liberi i
pomeriggi dei giorni 8, 9 e 10 settembre.
• Il 14° Meeting dei giovani fisiologi (Young Researchers in Physiology; YRP) si terrà presso il
Centro Residenziale Universitario di Bertinoro (FC) nei giorni 29, 30 e 31 luglio e, per rispettarne
la natura e le finalità, si svolgerà nella modalità tradizionale (“in presenza”). I Colleghi bolognesi
coordinati da Alessandro Silvani stanno predisponendo con grande efficienza tutte le precauzioni
necessarie per permettere ai partecipanti di godere di una tre giorni di immersione nella ricerca
fisiologica in assoluta sicurezza. Avvertite per favore i Vostri giovani.
• La 24a Scuola di Fisiologia e Biofisica, organizzata dai Colleghi pavesi coordinati da Egidio
d’Angelo, si svolgerà a Pavia dal 5 al 7 luglio. Per la sua natura, la Scuola non può che essere
svolta con la presenza dei giovani nei laboratori della struttura ospitante, nei quali verranno adottate
tutte le misure di sicurezza che utilizziamo nei nostri laboratori. La data scelta dovrebbe cadere, per
quello che si può prevedere, in un periodo in cui il tasso di trasmissione del virus sarà più basso di
quanto non sia ora.
Un caro saluto a tutti, buon lavoro e, come si diceva un tempo, curate ut valeatis!
Vostro
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