SEZIONE
CALABRIA

VERBALE ASSEMBLEA del 20.12.2017

Il giorno 20 Dicembre 2017 alle ore 15, presso il Campus Universitario di Germaneto, si è riunita in seconda
convocazione l’assemblea della Sezione Calabria della Società Italiana dell’Obesità per trattare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente
2. Sorteggio dei nominativi dei Consiglieri eletti il cui mandato durerà 2 anni
3. Pianificazione attività 2018
4. Varie ed eventuali

Sono presenti: Franco Arturi, Faustina Barbara Scavelli, Marco Ricchio, Maria Chiara Pelle, Biagio
Arcidiacono, Isabella Zaffina; la Presidente Maria Perticone, constatato il numero legale, dichiara aperta la
seduta e valida a deliberare; svolge le funzioni di segretario Faustina Scavelli.
Relativamente al primo punto all’o.d.g. il Presidente, dopo un breve saluto, ha informato i presenti che era
finalmente possibile poter ufficialmente costituire la sezione Calabria, visto che le procedure di iscrizione
degli altri soci calabresi che ne avevo fatto nei mesi scorsi richiesta erano state regolarmente completate
secondo quanto confermato delle Sede Nazionale.
Per il secondo punto all’o.d.g., il Presidente ha provveduto ad effettuare sorteggio dei nominativi dei
Consiglieri eletti il cui mandato durerà 2 anni.
Il sorteggio ha decretato:
-

Consiglieri eletti con mandato di 4 anni: Achiropita Curti, Faustina Scavelli, Marco Ricchio, Maria
Chiara Pelle.

-

Consiglieri eletti con mandato di 2 anni: Mariarosa Russo, Ida Pastore.

Il Consiglio Direttivo della sezione SIO Calabria risulta così formato:
Presidente: Maria Perticone
Consiglieri: Achiropita Curti, Ida Pastore, Maria Chiara Pelle, Marco Ricchio, Mariarosa Russo, Faustina
Scavelli.
Tesoriere: Mariarosa Russo
Segretario: Faustina Scavelli
Per quanto riguarda il terzo punto all’o.d.g., Pianificazione attività 2018, il Presidente ha ritenuto
fondamentale puntualizzare l’aspetto che caratterizzerà le attività del 2018: divulgare la nascita della neoSezione SIO Calabria e sensibilizzare attraverso di essa il territorio Calabrese, sia gli addetti ai lavori che la
società civile, sull’importanza dell’Obesità come patologia in grado di creare effetti sia a breve termine che a
lungo termine sulla salute degli individui. A tal fine verranno promosse azioni dedicate di informazione sul
territorio e nelle scuole.
Si è individuato il mese di settembre (data da definire) come possibile momento per effettuare un Evento
Scientifico, che coinvolga tutte le figure che ruotano intorno al problema Obesità: Medici, Psichiatri,
Psicologi, Nutrizionisti, eccc.
Verrà poi creato un sito dedicato in rete della Sezione SIO Calabria che consentirà di divulgare direttamente
e rapidamente informazioni che riguardano l’Obesità e tutte le iniziative che su di essa andranno via via
create. La SIO Calabria ritiene fondamentale avvalersi di “un’informazione liquida” capace di raggiungere
tutti e di far chiarezza sulle troppe informazioni inesatte ed improvvisate che ruotano intorno al problema
dell’Obesità.

Avendo completato l’esame dei pun: all’o.d.g. la Presidente, alle ore 17.30, dichiara chiusi i lavori.

