
Società Italiana Obesità (SIO)

Sezione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta
 

V RIUNIONE    
Data : 22 maggio 2008  
Luogo : Firenze  . Durante IV  Congresso Nazionale SIO

Direttivo in carica  (da giugno 2006 fino a giugno 2010 ) :  
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

 

  Soci presenti :

1) AVAGNINA Sebastiano  
2) BALZOLA Franco                                
3) CAPRINO Gabriella 
4) GRUGNI Graziano      
5) LEZZI Giovanni                     
6) MAFFEIS Paola                                       
7) PETRONI  Maria Letizia      
8) ROVERA Giuseppe  
9) SAVINO Sandra              

 

1. Rovera chiede conferma del regolare arrivo delle newsletter della SIO Piemonte, che gli 
viene confermato. 

2. Paola Maffeis rende conto della situazione di aggiornamento delle quote di iscrizione 2007 
(17 paganti su 34 iscritti) e 2008 , esortando a mettersi in regola. Vista la partecipazione 
contenuta agli eventi SIO di Baveno e Verbania, Rovera rileva la obiettiva difficoltà di avere 
una adeguata partecipazione agli incontri organizzati fuori da Torino.

3. Caprino chiede che gli incontri terminino non oltre le 19. 
4. Petroni annuncia la sua candidatura al Consiglio Nazionale SIO e si impegna a verificare in 

caso di avvenuta elezione eventuali incompatibilità con la carica di consigliere della sezione 
regionale. 

5. Viene stabilito come “etichetta”di comportamento della Sezione Regionale che i soci 
presentatori informino i nuovi soci della seguente procedura: concomitantemente alla 
iscrizione al sito ed al pagamento della quota,  il nuovo socio si impegni a inviare un CV 



sintetico per presentarsi agli altri soci.  Lo short CV può essere inviato al Segretario della 
Sezione Regionale che provvederà ad inoltrarlo ai soci. 

6. Si ritiene inoltre auspicabile e gradita la partecipazione del Socio ad almeno un evento SIO 
Piemonte o SIO Nazionale all’anno. 

7. Si discute di possibili iniziative da implementare sotto l’egida della SIO Piemonte. Grugni si 
informa sulla esistenza di iniziative già in atto sul tema dell’obesità infantile e viene 
ragguagliato da Caprino sulle iniziative promosse dalla Regione Piemonte. Petroni e Grugni 
informano del loro coinvolgimento nell’evento della SIO Lombardia sull’obesità infantile 
sabato 14 Giugno a Varese. 

8. Rovera conferma la disponibilità di Amerio a svolgere il primo evento SIO ad Asti nel 2009.
9. Avagnina suggerisce di tenere in considerazione la possibilità di tenere almeno un evento 

all’anno concomitantemente ad un evento già organizzato, ed un altro in forma di “research 
in progress”  da parte dei soci oppure di lettura magistrale con formula aperitivo + lettura. 

 

 Prossime Riunioni 2008

NON SARA’ POSSIBILE ORGANIZZARE la nostra III  Riunione SIO 2008 durante il congresso  
AME (Associazione Medici Endocrinologi) del Lingotto a Torino prevista per il 10 ottobre 2008.

Si ritiene opportuno comunque avere un incontro autunnale a Torino per potere incontrare i soci che 
non hanno potuto essere presenti a Verbania o a Firenze. 

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


