30-03-2010
All Att ne del Segretario Nazionale SIO Prof Fabrizio
MURATORI
OGGETTO : Fondazione sezione Regionale Ligure della SIO
Promotori di questa iniziativa sono stati il Dott Alessandro
Marugo e il Dott Samir Sukkar che dopo aver concordato con il
Dott Muratori preventivamente la procedura, hanno iniziato a
contattare i soci SIO.
Nei primi giorni di marzo 2010 è stata mandata mail a tutti i soci
SIO ( dati forniti dalla segreteria nazionale allegato A ), sia a
quelli già regolarmente iscritti ( 27 ) sia a quelli ancora in fase di
valutazione per informarli ed invitarli alla seduta costitutiva della
sezione SIO Liguria del 30-03-10 c/o Hotel Astor Nervi ore 20.
Nei giorni seguenti prima convocazione via mail TUTTI i soci
liguri sono stati contattati telefonicamente dal Dott Alessandro
Marugo per sincerarsi che fossero a conoscenza dell’iniziativa.
La totalità dei soci si è dimostrata molto interessata all’iniziativa
intrapresa confermando la presenza per il 30 marzo con eccezione
del Prof Cordera che ha declinato l’invito.
In data 30-03-10 erano presenti : Bernasconi Donatella, Bizzarri
Daniele , Borrini Claudia, Cardillo Teresa, Coviello Emanuela,
Criceti Anna , Cuttica Carla Micaela, Filippa Paola, Librandi
Eleonora, Marugo Mario, Marugo Lorenzo, Marugo Alessandro,
Messina Valeria Maria, Robotti Paola Carla, Sukkar Samir, Triolo
Angela Maria, Tubolino Francesca, Valenti Sandra .
Per motivi personali non sono potuti intervenire : Del Vigo
Franco, Greco Maria Laura, Leotta Rosario e Barbato Eleonora
che tramite mail ( allegato B ) hanno acconsentito alla fondazione
della sezione ligure della SIO e sono da ritenersi come Soci
Fondatori.

Erano inoltre presenti , in quanto avevano già inoltrato da qualche
tempo la domanda di iscrizione alla SIO i seguenti Dottori :
Oppezzi Massimo , De Paoli Marco, Rossi Roberto, Martino
Eleonora, Bertolotto Valentina e Gattone Stefania senza però
ovviamente diritto di voto. Veniva deciso dall’Assemblea che i
suddetti , potevano essere considerati Soci Fondatori della sezione
Regionale subordinatamente alla accettazione della domanda , già
inoltrata, di iscrizione alla SIO.
L’Assemblea è stata aperta dal Dott Alessandro Marugo che
porgeva un cordiale saluto e ringraziava i partecipanti per la loro
disponibilità sottolineando che la costituzione della sezione
Regionale Liguria della SIO rappresentava un momento
importante di crescita della SIO Nazionale ed un importante punto
di riferimento per tutti quei sanitari che a vario titolo e nel rispetto
delle reciproche professionalità si occupano di obesità.
La parola è poi passata al Dott SUKKAR, il quale ha confermato
la bontà dell’iniziativa intrapresa stigmatizzando le sicure future
collaborazioni con l’ADI Liguria e nazionale. Altresì ha letto una
lettera di congratulazioni e di auguri di buon lavoro da parte del
Dott MURATORI.
E’ stato successivamente proclamato il Dott SUKKAR presidente
del seggio elettorale e si è proceduto con la raccolta delle firme
per la costituzione della Sezione Liguria della SIO ( allegato C )
Successivamente dopo avere letto lo statuto e discusso assieme lo
si è approvato . ( allegato D ).
Sono state quindi distribuite all’Assemblea le schede per la
votazione del Consiglio Direttivo e a norma di statuto ( articolo 8
statuto nazionale ) il voto è stato segreto. Ogni socio ha potuto
esprimere fino a sette preferenze .
Numero degli iscritti SIO liguria totali 24
Numero degli iscritti SIO presenti e votanti 18
Il risultato della votazione per il Consiglio Direttivo proclamato
dal Presidente del seggio Dott SUKKAR è stato :

Marugo Alessandro
Marugo Mario
Bernasconi Donatella
Cardillo Teresa
Borrini Claudia
Sukkar Samir
Bizzarri Daniele
Sono quindi stati eletti nel Consiglio Direttivo : Marugo A.,
Marugo M., Bernasconi D., Cardillo T., Borrini C., Sukkar S., e
Bizzarri D.
Dopo una breve pausa si è riunito in neonato consiglio direttivo
della sezione ligure della SIO che all’unanimità ha votato come
Presidente il Dott Alessandro Marugo
Vice- Presidente il Dott Sukkar Samir
Tesoriere il Dott Bizzarri Daniele
Il Presidente eletto ha poi successivamente nominato come
Segretaria la Dott sa Borrini Claudia.
La serata si è poi conclusa con un saluto da parte del Consiglio
Direttivo a tutti i partecipanti, ringraziandoli per essere
intervenuti. Sono state poi successivamente discusse fattive
iniziative scientifiche , compreso un congresso comune ADI-SIO
ligure nell’autunno, che, da intraprendere a breve, saranno
oggetto di studio .

