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Cari colleghi, cari amici,

In previsione delle elezioni per il prossimo consiglio direttivo della SIF, e dopo tre anni di servizio nel
consiglio direttivo uscente, ho deciso di accettare la candidatura riproposta da nove stimatissimi colleghi e
amici, che ringrazio per la rinnovata fiducia.

Chiedo il vostro sostegno al fine di continuare l’opera intrapresa dal direttivo precedente, della cui attività mi
preme evidenziare in particolare due punti: da un lato, l’attenzione verso i giovani ricercatori, il vero
patrimonio su cui investire per il futuro della nostra amata scienza, e l’impegno a loro sostegno; dall’altro
lato, l’apertura verso gli organismi internazionali (IUPS e FEPS), che sta dando i primi frutti, ma che
necessita di ulteriore consolidamento. Continuare lungo questa via sarà anche il mio impegno nel prossimo
consiglio direttivo, se mi riterrete degno di un secondo mandato.

Molti di voi conoscono anche la mia passione per pH, il nostro meraviglioso giornale, che l’amico, ben più
che collega, Fiorenzo Conti ha condotto abilmente lungo piste culturali poco esplorate ma molto fascinose, e
che merita, a mio parere, la massima attenzione e sostegno da parte della Società, anche nella prospettiva di
un maggior coinvolgimento dei giovani Fisiologi.

Auspico che il prossimo consiglio direttivo operi per una Fisiologia nazionale unita e compatta, fiera delle
proprie risorse e dei propri valori, e nella quale ciascuno, dal più glorioso dei ricercatori affermati al più
umile dei giovani dottorandi, si senta parte attiva di una comunità viva, attenta e inclusiva, e a questo scopo
sono pronto a dare per un nuovo triennio il mio fattivo contributo, in piena sintonia col nuovo Presidente,
Corrado Poggesi.

Un caro saluto a tutti
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