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Gentili Soci, 
Cari Amici, 
 
Vi scrivo a proposito dell’imminente rinnovo delle Cariche sociali. 
 
Come ho avuto modo di accennare ad alcuni di voi e di comunicare a tutti i Componenti del Consiglio 
Direttivo, non intendo riproporre la mia candidatura a Presidente. Credo sappiate tutti che, secondo 
Statuto, potrei avanzare la mia candidatura in tale ruolo per un altro triennio, ma credo sinceramente che 
sia necessario l’inserimento di nuove energie proprio a partire da chi ha un ruolo di guida. 
 
Sono convinto che la SISCo abbia concluso con successo una fase importante nella quale è stato 
pienamente raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati in fase istitutiva, ovvero diventare interlocutore 
riconosciuto a livello nazionale  per il nostro settore disciplinare. La SISCo sarà presto impegnata su temi 
delicati quali, ad esempio, quello della riforma delle classi di Laurea che ho seguito con impegno in questi 
ultimi mesi o, ancora, quello più volte discusso e da realizzare di un coordinamento del nostro settore 
disciplinare volto ad una maggiore incisività nel reperimento di risorse per la ricerca. A tal proposito 
sarebbe necessaria proprio un’azione coordinata che, se si configurasse come un’azione di “squadra” 
forte delle proprie ampie e molteplici competenze scientifiche, potrebbe portare al successo di tutti nella 
partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali. Il successo in quest’ultimo ambito potrebbe 
in questo modo coinvolgere più gruppi di ricerca ed essere raggiunto con maggiore frequenza. 
 
Non ho per niente esaurito il mio entusiasmo, anzi tutt’altro, sarò pronto ad impegnarmi in una qualunque 
commissione che si occupi di uno dei progetti ancora da realizzare, ma credo altresì che l’ingresso di 
nuovi colleghi, anche più giovani, possa contribuire a cambiare passo, a dare nuovi impulsi, a recepire 
nuove istanze e nuove idee. 
 
Ho chiesto a Luciano Rosati la disponibilità ad assumere la presidenza e questo, ovviamente, non perché 
pensi di potere scegliere io ma solo per garantire una necessaria ed auspicabile continuità, molte delle 
azioni in ambito CUN le abbiamo concordate insieme. Credo inoltre che Luciano, proprio in virtù della 
sua esperienza al CUN appena conclusasi, possa essere tra noi la persona più adatta a tale ruolo se non 
altro per gli intensi rapporti che ha instaurato con i presidenti delle società scientifiche di area CUN08. 
Questa è una mia proposta ovviamente, anche se in questi giorni ho potuto verificare essere pienamente 
condivisa da molti. 
 
In conclusione, credo di avere fatto insieme ai componenti del Consiglio Direttivo un buon lavoro, sono 
pienamente soddisfatto di tutto, ma sento la necessità di chiedere il cambio. Necessità che nasce dalle 
semplici considerazioni di cui sopra nella convinzione che l’alternanza alla guida sia sicuramente efficace. 
 
Un cordiale saluto a tutti, 
un grazie di cuore ai Componenti del Consiglio Direttivo e a Tutti coloro che mi hanno sempre sostenuto 
e un arrivederci a presto ! 
 
Paolo Fuschi 
 


