Società Italiana di Patologia Vegetale (SIPaV)
Italian Phytopathological Society

Torino, 11 aprile 2017
Cari Soci,
anche se la ragione principale di questo messaggio è quella di inviare a voi e alle vostre famiglie i miei più
cordiali auguri di Buona Pasqua, colgo comunque l’occasione per un rapido aggiornamento su quanto, insieme
con il Direttivo e con il prezioso aiuto del Segretario-Tesoriere Luana Giordano, la Società Italiana di Patologia
vegetale sta facendo.
Tra poco avremo a disposizione un sito rivisitato nella sua impostazione, che potrà essere utilizzato in modo più
interattivo e che speriamo possa essere di vostro gradimento. Vi ricordo, inoltre, che anche gli account Twitter e
Facebook sono utili strumenti di comunicazione tra di noi e con gli altri. Usiamoli!
Mi auguro, inoltre, che alcuni di voi e dei vostri collaboratori vogliano cogliere l’opportunità di utilizzare i
contributi che la Società ha messo a disposizione per sostenere lo svolgimento all’estero della tesi di laurea
magistrale e per partecipare all’International Congress of Plant Pathology nel 2018 a Boston.
Il Convegno SIPaV 2017, che avrà luogo a Piacenza dal 3 al 6 ottobre 2017, consentirà, grazie all’efficace
collaborazione dei colleghi piacentini, di accogliere alcune delle richieste emerse da parte di alcuni di voi
attraverso il questionario di fine anno. Il Convegno sarà, infatti, preceduto da un breve corso sulla progettazione
europea ed ospiterà al suo interno un momento di incontro e confronto tra quanti, nel nostro settore, hanno
avviato degli spin-off. A Piacenza troverete anche altre novità, che non vi voglio svelare per lasciarvi il gusto
della sorpresa. Come sempre la partecipazione di un buon numero di giovani ricercatori sarà sostenuta dalla
nostra Società.
Il Journal of Plant Pathology ospiterà presto una serie di interessanti rassegne, curate da colleghi stranieri. Vi
ricordo di non trascurare l’impegno a pubblicare i risultati delle vostre ricerche su quella che, a tutti gli effetti,
dobbiamo considerare la “nostra” Rivista.
Per finire, vi invito caldamente a continuare a farci giungere commenti, suggerimenti e critiche.
Un particolare saluto ai nuovi Soci e a quanti hanno deciso di ritornare ad esserlo. La vostra presenza sarà per
tutti noi un ulteriore stimolo a impegnarci al servizio della Società.
Un ringraziamento sentito alle Società Dow AgroSciences e Certis Europe BV – Italian Branch per il loro
concreto sostegno alle attività della nostra Società.
Ancora auguri a voi e alle vostre famiglie da parte di tutti noi!
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