Catania, 20/06/2017
Cari colleghi,
Vi scrivo questa lettera motivazionale all’indomani della conclusione della Seconda Giornata
Scientifica del Gruppo Membrane che si è svolta a Catania il 12 Giugno u.s.. In questa, come nella
prima Giornata Scientifica, tenutasi a Milano nel 2016, abbiamo offerto la possibilità ai nostri
aderenti, ma nei fatti a tutti i soci SIB, di poter ascoltare relazioni introduttive di colleghi che
hanno fatto la storia della ricerca italiana in questo campo, aggiornamenti tecnico-scientifici su
aspetti specifici da parte di esperti provenienti da tutta Italia, e, naturalmente, gli ultimi
avanzamenti nelle ricerche effettuate da parte di tutti i nostri soci.
Ricordiamo, inoltre, che le proposte del Gruppo membrane sono state selezionate per Simposi
paralleli o plenari svoltisi nei due ultimi Convegni FISV di Pisa e Roma, e nel penultimo Congresso
SIB di Urbino. Uno dei nostri aderenti è stato eletto Presidente della Società Europea di
Neuroscienze. Tutte questo testimonia della solida presenza della ricerca nel campo delle
Membrane da parte di aderenti alla SIB.
Questi risultati sono stati ottenuti grazie al contributo dei tanti aderenti al Gruppo che ho cercato
di rappresentare. Nonostante le difficoltà economiche e, a volte, anche morali, in cui l’intera
Accademia si dibatte in questi ultimi anni, si è cercato di mantenere e, se possibile, rilanciare
l’orgoglio e l’interesse dei componenti del Gruppo in un’attività di ricerca che possa mantenere i
nostri giovani e i nostri laboratori in una situazione di elevata competitività con il resto del mondo.
Per questo dobbiamo ringraziare la Società Italiana di Biochimica che, tramite i suoi organi, ha
effettuato una vera ricostruzione della nostra posizione nella Scienza italiana e continuamente
pungola e affianca anche concretamente le iniziative costruttive.
E’ mia intenzione, in caso di rielezione a Coordinatore del Gruppo, di cercare di continuare su
questa strada, intensificando gli sforzi per migliorare i risultati del Gruppo membrane e dei suoi
aderenti, con l’intento soprattutto di favorire l’incontro tra i soci e la messa in comune di
tematiche e tecnologie e quindi rendere ancora più produttiva la nostra ricerca. La mia idea
portante è che soltanto incontrandoci e dialogando quanto più possibile potremo intensificare e
migliorare il nostro livello scientifico e superare le limitazioni che ciascuno di noi incontra nel suo
ambito locale.
Sono naturalmente al vostro servizio e disponibile ad ascoltare e supportare ogni iniziativa
costruttiva che potrà essere proposta dalla nostra comunità.
Vi saluto affettuosamente tutti
Vito De Pinto

