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LETTERA APERTA - COMUNICAZIONI 

 

31 agosto 2020 

 

Cari Soci, Colleghi e Amici, 

Vi indirizziamo la presente per darVi alcuni importanti aggiornamenti sulla SIBS.  

Il nuovo Consiglio Direttivo, insediatosi quest’anno, ha immediatamente operato con 

l’obiettivo di ammodernare la struttura societaria a partire dallo Statuto, la cui ultima 

edizione risaliva al 1975 e del cui deposito si era purtroppo persa traccia. Questa 

operazione si è conclusa nelle scorse settimane e adesso la SIBS ha nuovamente uno 

Statuto registrato presso l’Agenzia delle entrate di Palermo e un nuovo assetto societario 

in continuità col prestigioso passato, che ci vedrà fra poco tempo festeggiare i 100 anni 

di storia dalla sua fondazione, traguardo che pochissime altre società scientifiche in 

Italia possono vantare. Il pdf del nuovo Statuto vi viene inviato unitamente alla presente. 

Al contempo, nell’impossibilità di organizzare quest’anno convegni “in presenza” a causa 

della perdurante emergenza COVID-19, il Consiglio Direttivo ha deciso di spostare il 

Congresso Nazionale alla primavera del 2021. È previsto infatti che il Congresso si 

svolga a Palermo nei giorni 23-25 aprile 2021, sarà un meeting “low cost”, organizzato 

per favorire soprattutto l’interazione multidisciplinare tra i componenti più giovani dei 

nostri gruppi a cui intendiamo conferire premi per le migliori comunicazioni nelle singole 

sessioni. Altri riconoscimenti invece saranno riservati a “capiscuola”, per i loro 

indiscutibili meriti scientifici, e a valenti ricercatori per le ricerche più all’avanguardia 

che saranno presentate. 

Sia per il fatto che nel 2020 non si terrà un congresso nazionale, sia per venire incontro 

alle difficoltà economiche a cui non sfuggono i componenti delle comunità scientifiche 

(soprattutto i ricercatori precari), il Consiglio Direttivo ha altresì deciso di non procedere 

al pagamento della quota associativa per il 2020. Basterà che compiliate e inviate il 

modulo in allegato per consentirci di convalidare la Vostra iscrizione alla Società per 

l’anno 2020 e, in tal modo, beneficiare della quota ridotta per l’iscrizione al Congresso 

del 2021. Vi preghiamo quindi di inviare il suddetto modulo entro il 30 settembre, anche 

per confermare il vostro interesse a quanto stiamo per preannunciarvi, nel capoverso 

successivo. 

Proprio per non declinare del tutto al nostro dovere statutario di favorire il progresso delle 

conoscenze nell’ambito della Biologia Sperimentale e, più in generale, delle Scienze della 

Vita, nonostante l’emergenza COVID-19 che, nelle stagioni autunnale e invernale, si 
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preannuncia incerta per il timore di una possibile ripresa dei contagi, il Consiglio 

Direttivo ha deciso di organizzare alcuni webinar (secondo un calendario a cui stiamo 

lavorando a queste settimane) alla cui partecipazione – ovviamente gratuita – saranno 

invitati tutti coloro i quali avranno trasmesso il modulo di iscrizione alla Società. In 

particolare, stiamo organizzando incontri che, seppur “a distanza”, siano non solo 

interessanti per le tematiche che affronteranno, ma anche coinvolgenti per la qualità degli 

speakers invitati. 

Ulteriori importanti argomenti di discussione sono stati e saranno all’o.d.g. nelle 

riunioni telematiche del Consiglio Direttivo che non ha smesso di riunirsi, con cadenza 

mensile, sia durante che dopo il lockdown; e tutte le informazioni riguardanti il 

Congresso Nazionale e altre iniziative saranno comunicate ai soci entro la fine 

dell’anno. 

Non vi nascondiamo che auspichiamo di ricevere molti moduli di adesione alla Società 

(soprattutto da parte di nuovi, giovani aspiranti soci) e, pertanto, vi preghiamo di inoltrare 

questo messaggio a tutti coloro i quali – nel giro delle vostre conoscenze e ambito 

disciplinare – potranno essere interessati ad aderire alla SIBS. 

Grati per il tempo che avere speso per arrivare in fondo a questa lunga ma doverosa 

lettera, vi porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

Francesco Cappello 

Caterina Faggio 

Concetta Maria Messina 

Antonella Pantaleo 

Emma Rabino Massa 

 

 

Allegati:  Statuto SIBS 

  Modulo di iscrizione alla SIBS per l’anno 2020 

 


