Sezione Campania

La SINU fa parte della FeSIN (Federazione delle Società Italiane di Nutrizione)

Napoli, 9 maggio 2010

Gentilissimo Socio,
l'Assemblea dei Soci SINU-Campania è indetta per il giorno 9 giugno 2010, alle ore 7:00 in prima convocazione ed
alle ore 15:00 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:
1) Relazione consuntiva del Coordinatore Regionale della Sezione SINU-Campania Dr. Pierluigi Pecoraro
2) Votazioni per la elezione del nuovo Coordinatore per il triennio 2010-2012
3) Attività per il 2010
4) Varie ed eventuali
Riunione scientifica vedi punto 1 in fondo alla nota
L’Assemblea si svolgerà c/o la Sala Convegno della Scuola di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione DIP.
Neuroscienze – IX Piano Torre Biologica, Policlinico Universitario Federico II, via Pansini - Napoli.
All’Assemblea possono partecipare tutti i soci, collaboratori, amici, futuri soci.
Si rammenta che alle votazioni possono partecipare tutti i soci, in proprio o per delega, in regola con il pagamento
della quota societaria 2010. Ciascun socio può presentare la delega di un altro solo socio (purché anch’egli in regola
con il pagamento della quota societaria 2010). I Soci junior non sono eleggibili, ma partecipano attivamente alla
votazione. I soci possono presentare la propria candidatura inviano una mail a sinucampania@libero.it.
Va inoltre ricordato che, secondo Statuto, l’anno sociale della SINU ha termine il 31 agosto. Per consuetudine e
semplicità il pagamento della quota sociale è leggermente postposta e riportato all’anno solare: in altre parole la quota
2010 interessa in realtà il periodo che va dal 1 settembre 2009 al 31 agosto 2010. Di conseguenza, i soci che desiderano
intervenire all’Assemblea dovranno aver già effettuato il versamento della quota 2009-2010 (convenzionalmente
indicata come quota 2010). il contributo e il sostegno dei soci sono fondamentali per il buon funzionamento della
Società.
La quota associativa è pari a € 70,00 – junior € 35,00.
Le quote associative potranno essere versate direttamente in occasione dell’Assemblea regionale.
Nel caso di impedimento, Ti prego di voler comunicare per le consuete vie postali o, per facilità, per e-mail
(sinucampania@libero.it) la Tua assenza e, se lo ritieni opportuno, la delega a partecipare a votare.
Fiducioso in una ampia e proficua partecipazione,
colgo l’occasione per ringraziare tutti Voi per la fiducia accordatami in questi 6 anni.
cordiali saluti
Pierluigi Pecoraro
Coordinatore Regionale SINU Campania
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1. Riunione Scientifica Programma

Moderatore Prof. Antonio Colantuoni
Direttore della Scuola di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione, Università di Napoli Federico II

La rivista scientifica NMCD attualità e futuro d’interesse per i Soci SINU

Alfonso Siani
Ricercatore Istituto di Scienza dell’alimentazione CNR Avellino, Co-Edidors NMCD

From chronic overfeeding to hepatic injury: role of adipose tissue expandability and endoplasmic reticulum stress

Antonio Barletta
Ordinario di Fisiologia Università di Napoli Federico II

Conclusioni assemblea e proclamazione Coordinatore eletto.
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