
Società Italiana Obesità (SIO)

Sezione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta
 

III RIUNIONE   

Data : 9 novembre 2007  
Luogo : Grand Hotel Dino Baveno (VB) durante le Giornate Interregionali della SIO , Inizio ore 
13.00  fine ore 14.30  
Partecipazione  
Soci presenti :

01) AVAGNINA Sebastiano        
02) BALZOLA Franco                 
03) BARANTANI Eros                
04) BICCHIEGA Virginia          
05) BRUNANI Amelia               
06) GRUGNI  Grugni                        
07) LEZZI Giovanni                             
08) MAZZILLI Giuliana             
09) PETRONI  Maria Letizia      
10) ROVERA Giuseppe  
11) SAVINO Sandra               
 

a) I temi discussi e approvati sono stati  :

 

Alla luce del nuovo statuto approvato a Baveno ( STATUTO SIO  vedi sotto la parte dedicata alle 
sezioni regionali ed interregionali)  il consiglio direttivo deve essere in numero dispari.  
Il nostro consiglio direttivo è composto da 5 persone + 1 presidente + 1 tesoriere.   
Il Segretario è nominato dal Presidente ma non fa parte del consiglio direttivo.  
Attualmente il nostro organico è così composto:  
Presidente = Prof. Franco Balzola   
Segretario = Dott. Giuseppe M. Rovera  
Tesoriere = Dott.ssa Paola Maffeis  
Consiglio Direttivo =  Dott. Sebastiano Avagnina  
                                      Dott.ssa Daniela Dellepiane                 
                                      Prof. Mauro Maccario  
                                      Dott. ssa Rosa Francesca Novi 
                               Dott. ssa Maria Letizia Petroni

Il consiglio direttivo dura in carica 4 anni  da giugno 2006 fino a giugno 2010.  
   

SEZIONI REGIONALI ED INTERREGIONALI 
Art. 14 



a. Le Sezioni regionali ed Interregionali sono organi decentrati dell’Associazione. Esse hanno 
il compito di esercitare tutte le attività che rientrano nell’oggetto dell’Associazione di 
interesse eminentemente locale. 

b. Le Sezioni Regionali sono istituite dal Consiglio Direttivo in ogni Regione in cui almeno 20 
Soci Ordinari ne facciano richiesta. Ove il numero dei Soci non fosse sufficiente il Consiglio 
Direttivo può istituire una Sezione Interregionale. 

c. Per lo svolgimento delle proprie attività, le Sezioni regionali ed Interregionali hanno a 
disposizione il 20% delle quote annuali versate entro l’anno solare dai Soci afferenti alla 
Sezione medesima, oltre a fondi provenienti da contributi, elargizioni ed offerte. 

d. Le Sezioni Regionali ed Interregionali sono composte da Soci residenti nella Regione o nel 
territorio interregionale cui esse fanno capo. Sono rette da un Consiglio Direttivo di Regione 
composto da un numero dispari di membri compreso tra cinque e nove in proporzione al 
numero di iscritti. Tale Consiglio Direttivo di regione elegge tra i propri membri un 
Presidente, un Presidente eletto ed un Tesoriere di Sezione. Il Consiglio dura in carica 
quattro anni e viene nominato a maggioranza tra i Soci aventi diritto di voto afferenti alla 
Sezione. La nomina deve essere notificata al Consiglio Direttivo dell’Associazione. 

e. Gli Statuti delle Sezioni regionali ed Interregionali dovranno essere coerenti allo Statuto 
nazionale della Società ed al programma nazionale delle attività dell’Associazione, e 
dovranno avere una sostanziale omologia nelle regolamentazioni secondo uno schema 
predeterminato dal Consiglio Direttivo Nazionale. 

f. Dello svolgimento di attività, di iniziative che comportino uscite, la Sezione dovrà 
comunque tenere una contabilità secondo le istruzioni impartite dal Consiglio Direttivo. Il 
Presidente della Sezione risponde verso gli organi centrali dell’Associazione della 
correttezza della gestione delle attività della Sezione e della loro conformità ai programmi 
dell’Associazione. 

g. Per  l’organizzazione ed il  funzionamento delle Sezione Regionali ed Interregionali si 
applicano, in quanto compatibili e per quanto non sia espressamente disciplinato dagli 
articoli seguenti, le norme statutarie che regolano la Società. 

h. Il Presidente, il Comitato Scientifico, Editoriale e Didattico delle Sezioni Regionali ed 
Interregionali hanno i seguenti compiti: dare impulso, indirizzo, coordinamento e controllo 
sui temi attinenti l’oggetto della Società ed esprimere pareri o formulare proposte sulle 
materie di loro competenza relazionando periodicamente al Consiglio Direttivo sulle attività 
in corso. 

 

b) Vengono confermate le tre riunioni all'anno: una primaverile, una estiva ed una autunnale.

Riunioni 2007: 
I Riunione = Primaverile 2007  ( 12 marzo 2007 , San Luca)  
II Riunione Estiva 2007     (25 giugno 2007, San Luca )  
III Riunione Autunnale 2007 (8-9-10 novembre 2007 , Baveno . Riunione interregionale insieme a 
Sio Lombardia, Sio Veneto, Sio Sardegna)

Riunioni 2008  
I Riunione Primaverile 2008  - ( Verbania , sabato 5 aprile ) organizzato dalla Dott.ssa Petroni una 
giornata insieme alla SIO Lombardia sul mantenimento dei risultati a lungo termine nell’obesità.  
II  Riunione Estiva 2008  – ( Firenze 21, 22, 23, 24 maggio) che coincide con il congresso SIO 
Nazionale.  
Il Dott. Rovera prenderà con anticipo le eventuali adesioni per trovare un supporto economico da 
parte delle aziende.  
III Riunione Autunnale 2008 (10 ottobre 2008)  – Prof. Maccario durante un congresso 
internazionale di endocrinologia che si terra al Lingotto TORINO   AME (Associazione Medici 



Endocrinologi) con l’egida della controparte americana (Americal Association of Medical 
Endocrinologists) .  organizzerà un simposio satellite per SIO Piemonte  

c) un nuovo socio da un curriculum molto prestigioso è entrato nella SIO Piemonte  il Dott. 
Graziano Grugni . Il Dott. Grugni ci invita al Convegno sulla sindrome di Prader Willi , dal titolo 
LA SINDROME DI PRADER WILLI COME MODELLO DI ASSISTENZA  INTEGRATA  A 
PATOLOGIE RARE DISABILITANTI che si terrà a Torino il 24 gennaio 2008 nell’ambito XI 
Convegno Patologia Immune e Malattie Orfane al Centro Congressi Torino Incontra , in via Costa 4 
ed a cui parteciperanno numerosi specialisti.  
Lo scopo di questo Convegno e’ quello di costituire un Consorzio per questa malattia rara . Come 
sai , gli intenti di un Consorzio sono molteplici , come ottenere dati epidemiologici precisi , 
instaurare protocolli diagnostico – terapeutici,  elaborare linee- guida o , se possibile , migliorare 
quelle già esistenti.  
Il Dott. Grugni sarebbe molto contento se poteste essere presenti al Convegno  e se voleste far parte 
del Consorzio . Inoltre ci chiede se seguiamo qualche soggetto con Prader Willi. In caso 
affermativo  contattatelo.

Dr. Graziano Grugni 
Divisione di Auxologia 
IRCCS Ospedale S. Giuseppe 
Fondazione Istituto Auxologico Italiano  
28921 VERBANIA (VB) 
tel. 0323/514247, g.grugni@auxologico.it  
     349/3973085  
fax 0323/587694  
 

 

Cordiali saluti  
Giuseppe M. Rovera 
Segretario SIO Piemonte e Valle d’Aosta


