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Cari soci,
nei giorni scorsi si è insediato il neo-eletto Consiglio Direttivo di ADRITELF e della Divisione di
Tecnologia Farmaceutica della Società Chimica Italiana (DTF-SCI).
Vorrei innanzitutto ringraziarvi per la fiducia accordatami come Presidente e per la rielezione dei
consiglieri uscenti ai quali va riconosciuto l’importante lavoro svolto durante il precedente
mandato.
A questo proposito vorrei ancora una volta ringraziare la Prof. Anna Fadda per l’impegno profuso
in questi anni che ha contribuito in maniera sostanziale alle importanti transizioni verso una
struttura associativa più adeguata ai cambiamenti in ambito accademico tra le quali ricordo, solo a
titolo d’esempio, l’istituzione della Divisione di Tecnologia Farmaceutica all’interno della SCI e la
formalizzazione della collaborazione con APGI e APV per gli eventi divulgativi/congressuali. Con
la Prof. Anna Fadda sono state avviate molte iniziative, ma soprattutto è iniziato un costruttivo
confronto tra gli associati su temi salienti della nostra vita professionale.
Vorrei cogliere anche l’occasione per ringraziare il Prof. Gianni Puglisi, storico tesoriere di
ADRITELF, non solo per il ruolo di gestione svolto in questi anni, ma anche per il grande equilibrio
che è sempre riuscito ad imprimere nelle discussioni all’interno del Consiglio Direttivo.
I consiglieri eletti sono: Prof. Massimo Fresta, Prof.ssa Paola Minghetti, Prof. Giuseppe De Rosa,
Prof. Ruggero Bettini, Prof. Nunzio Denora e Prof.ssa Maria Jole Carafa.
Nella riunione di insediamento sono state attribuite le seguenti cariche:
Vice-Presidente Prof. Massimo Fresta
Segretario: Prof. Giuseppe De Rosa
Tesoriere: Prof. Ruggero Bettini
Nei prossimi giorni il Consiglio Direttivo si riunirà per definire il programma di lavoro del triennio
che abbiamo davanti e che, nei miei intendimenti, sarà in linea con quanto già tracciato dalla Prof.
Fadda e dal Consiglio Direttivo uscente.
Ci attendono appuntamenti importanti oltre al consolidamento delle iniziative già intraprese nel
triennio che ci siamo lasciati alle spalle.
Vista la criticità di questo periodo, è difficile prevedere il ritorno alla normalità (e quale tipo di
normalità). Pertanto, sarà necessario pensare a nuove forme di interazione tra gli associati e nuove
iniziative per quanto riguarda le attività didattico-formative rivolte ai giovani ricercatori, di
condivisione delle informazioni, di integrazione e valorizzazione della ricerca e disseminazione dei
risultati, di coordinamento sulle tematiche di carattere didattico.
Oltre a questo, dovremo affrontare aspetti di riorganizzazione in ambito accademico che potranno
portare a profondi cambiamenti che interesseranno gli associati come ad esempio la revisione delle
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classi di laurea iniziata al CUN e la riorganizzazione dei settori Scientifico Disciplinari, rimasta in
sospeso ma sempre aperta.
Per tutto questo sarà un impegno mio e del Consiglio Direttivo mantenere un confronto franco e
aperto che possa portare l’associazione e il Settore Scientifico Disciplinare in modo coeso ad una
condivisione di obiettivi e strategie di sviluppo. Pertanto, auspico la disponibilità di tutti a dare il
proprio contributo per la crescita delle associazioni con proposte e per la realizzazione delle attività
che verranno messe in campo e ricordo che Consiglio Direttivo tutto è sempre a disposizione degli
associati per ogni necessità inerenti alle nostre attività professionali didattico-scientifiche.
Un caro saluto a tutti
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