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Invito ad iscriversi alla Società Italiana di Virologia-Italian Society for 
Virology (SIV-ISV). Lettera del Presidente 

 

Premesse sulla costituzione della SIV-ISV 

Cari Colleghi virologi, il giorno 18/1/2016 è stata fondata a Milano, con atto costitutivo del 
Notaio Massimo Linares (allegato 1) e regolarmente iscritta all’Ufficio del Registro, la 
Società Italiana di Virologia-Italian Society for Virology (SIV-ISV). I soci fondatori presenti 
all’atto con qualifica anche di organo assembleare erano: Adriano Lazzarin, Franco 
Ruggeri, Massimo Clementi, Antonina Dolei, Guido Antonelli, Giorgio Palù, Antonio 
Mastino, Luisa Rubino, Arianna Calistri. Con l’atto costitutivo si è anche proceduto alla 
nomina del Direttivo della SIV-ISV, nelle persone dei soci fondatori Adriano Lazzarin, 
Franco Ruggeri, Massimo Clementi e Giorgio Palù. A norma dell’art. 12 dello Statuto 
(allegato 2), per iniziare a rendere operativa la Società, il Direttivo, convocato dal 
consigliere anziano, ha proceduto alla nomina delle cariche sociali. Queste sono state 
unanimemente così distribuite: Presidente Giorgio Palù, Vicepresidente Adriano Lazzarin, 
Segretario Massimo Clementi, Tesoriere Franco Ruggeri (allegato 3). In qualità di legale 
rappresentante della SIV-ISV, su mandato del Direttivo, ho quindi provveduto agli 
adempimenti fiscali e amministrativi necessari a dar vita alle attività societarie iscrivendo la 
Società, con un suo codice fiscale, presso l’Agenzia delle Entrate (allegato 4)  e 
provvedendo a dotarla di un conto corrente bancario presso la Banca Prossima per le 
Imprese sociali e le Comunità. La scelta della banca è stata motivata da alcune pratiche 
ragioni: 1. Banca Prossima fa parte del Gruppo Intesa, il maggior gruppo bancario Italiano 
con CoreTier 1 (indice di solidità) tra i più elevati (>12); 2. Ha come missione statutaria la 



gestione di associazioni/fondazioni benefiche e ONLUS essendo nata “per l’economia del 
bene comune e per creare valore sociale nel tempo” (art. 4 Statuto); 3 E’ diffusa a livello 
nazionale e facilmente accessibile tramite “home banking”; 4: Ha costi di gestione molto 
bassi rispetto ad altri Istituti bancari e può finanziare Enti non a scopo di lucro, come la 
nostra Società, anche a tassi molto ridotti (2.8%) e su base decennale.  

La prima Assemblea tenutasi il 28 Aprile 2016, ha approvato le cariche sociali, sancito 
l’ammissione di ulteriori Soci, tra i fondatori invitati e altri che avevano fatto richiesta e  
approvato i criteri per l’ammissione dei nuovi Soci. Inoltre ha deliberato su: promozione 
della Società, scelta del logo, sito web e modalità di comunicazione tra Soci e Istituzioni, 
indicazione del provider, programmazione di attività scientifiche, congressuali e societarie, 
modalità di elaborazione e approvazione di Statuto e Regolamento. 

Mission e obiettivi della SIV-ISV 

Fatte queste premesse e al di là dei dettagli tecnici necessari a doverosamente illustrare la 
fase di fondazione della SIV-ISV, vorrei ricordare che questa Società non nasce con i 
propositi di essere l’ennesima nuova incarnazione di volontà di rappresentanza e 
affermazione personali. Essa si prefigge invece, dichiaratamente (art. 1 Statuto), di 
comporre una divisione avvenuta all’interno della Virologia Italiana in una crasi valoriale 
che componga le diverse anime e missioni incarnate dalla SIVIM e dalla SIV. La scienza 
virologica, come ormai avviene dovunque sulla base del paradigma “One Health” e della 
compenetrazione uomo-animale-ambiente, non può più differenziarsi in molecolare, 
medica, clinica, veterinaria, vegetale o quant’altro, ma ricomporsi ad unum. Una Virologia 
unita e forte è condizione indispensabile per dare prospettiva di crescita e di carriera ai 
nostri giovani, per permettere loro di posizionarsi su standard scientifici internazionali, per 
avviare interazioni sinergiche e di coordinamento a livello di gruppi di ricerca, essenziali 
per ottenere finanziamenti Europei di tipo competitivo e, non ultimo, per rinforzare tutta 
l’area microbiologica anche in campo assistenziale e industriale.  

Come iscriversi 

Con questo spirito Vi invito quindi a iscrivervi alla SIV-ISV. I Colleghi ed i Professionisti già 
noti alla comunità virologica lo possono fare in qualità di “soci ordinari” (art. 6 Statuto SIV-
ISV) segnalando al sottoscritto la loro intenzione di diventare soci e sottoscrivendo la 
quota annua societaria di €50. I Colleghi più giovani (sotto i 35 anni, dottorandi, assegnisti 
e altre figure professionali non in ruolo), possono diventare “soci ordinari junior” (art.6 
Statuto SIV-ISV) inviando al sottoscritto un curriculum vitae con l’elenco di tre lavori 
virologici apparsi su riviste internazionali o, in assenza di lavori pubblicati, accludendo una 
lettera di presentazione sottoscritta da un virologo senior. La quota di sottoscrizione annua 
per i soci ordinari junior è pari a 25€. Il versamento va effettuato con bonifico bancario via 
internet (“home banking”), o via versamento in cassa. Va indicato il Beneficiario: Società 
Italiana di Virologia-Italian Society for Virology (SIV-ISV); chi effettua il bonifico: nome e 
cognome, specificando la causale: iscrizione Società Italiana di Virologia-Italian Society for 
Virology (SIV-ISV). Il costo dell’operazione home banking è pari a 0€ per gli intestatari di 
conto corrente presso Banche del Gruppo San Paolo-Intesa, meno di 1€ per gli altri; il 
pagamento via cassa ha invece un costo di circa 2€. Quanto alle coordinate bancarie: 
conto SIV-ISV 1000/00141929 in essere c/o Filiale 05000 Piazza Paolo Ferrari 10, 20121 



Milano; IBAN IT06 V033 5901 6001 0000 0141 929; BIC: BCITITMX (per versamenti 
dall’estero).  

Ulteriori informazioni 

Colgo l’occasione per anticiparvi l’allestimento del sito web della SIV-ISV http://siv-isv.org 
ove potrete trovare utili informazioni circa la Società, il suo Statuto e Regolamento. Questo 
sito verrà rapidamente implementato con verbali di Assemblea, indicazione degli iscritti ed 
eventi scientifici in calendario. Altre notizie su congressi, simposi, scoperte e avvenimenti  
scientifici quali “breakthrough in Virology”, posizioni di virologo a bando in Italia e all’estero 
sono ricavabili dal sito “linked” della European Society for Virology (ESV, www.eusv.eu) o 
dai siti ancora attivi della SIV e della SIVIM. Segnalo già da ora alcuni eventi di potenziale 
interesse: 3rd Summer School on Innovative approaches for novel antiviral agents, Santa 
Maria di Pula, 28 Settembre 3 Ottobre 2016; 6th European Congress of Virology (ECV), 
Hamburg,  October 19-22.  

Confidando in una vostra pronta adesione, porgo i migliori saluti. 

 

Giorgio Palù 

   


