3° ANNUNCIO CONGRESSO SINU 2017
Carissimi,
come sapete il XXXVIII Congresso Nazionale della SINU si terrà dal 20 al 22
novembre a Torino nella sede di Torino Incontra, nel cuore della città a pochi
passi dalla stazione di Porta Nuova e dai luoghi di maggior interesse storico e
culturale della prima capitale d’Italia. I contatti e le intese stabiliti con le
istituzioni locali hanno consentito l’inserimento del nostro Congresso nella vita
e nei programmi culturali della città e della Regione, che si propone di
rappresentare un nuovo importante polo della nutrizione e della sana
alimentazione in Italia. L’università di Torino ha già concesso il proprio
patrocinio al Congresso e confidiamo di ottenere quello dell’ICOMOS e
dell’UNESCO nella convinzione che la tutela dell’ambiente e del patrimonio
naturale vadano di pari passo con un’alimentazione di qualità.
Il programma preliminare del Congresso racchiude numerosi temi ritenuti dal
Consiglio tra i più attuali e meritevoli di essere discussi, alcuni affrontati
nell’ambito di simposi a più voci, altri come Letture affidate a prestigiosi
studiosi e ricercatori, altri ancora nella forma agile ed efficace del Punto SU
con la voce dell’esperto. Molto spazio, ancor più di quanto già avvenuto lo
scorso anno, sarà riservato ai più giovani soci e ricercatori SINU, che avranno
molte opportunità di far conoscere il proprio lavoro ed il proprio impegno per
la ricerca ed i servizi in campo nutrizionale.
Il Consiglio ha deciso di confermare l‘iscrizione gratuita al Congresso per i soci
in regola con il pagamento delle quote sociali qualora ne sia fatta richiesta

entro il 1° ottobre 2017 e qualora l’iscrizione alla SINU sia antecedente al 1°
settembre 2017. La conferma di questa prassi, applicata da pochissime altre
società, costituisce un notevole impegno per la Società stessa e per il Consiglio,
che è impegnato ad allestire una manifestazione di elevato profilo e a reperire
nel contempo le risorse indispensabili a incoraggiare e favorire la
partecipazione e il lavoro dei giovani. È evidente quindi, a tale riguardo,
l’importanza della crescita complessiva della Società ed il progressivo
incremento del numero e della partecipazione attiva dei soci il cui sostegno
sarà condizione ineludibile per il successo delle nostre iniziative nel lungo
periodo.
Vi invito, quindi, ad iscrivervi fin d’ora al Congresso approfittando della
possibilità di farlo tramite la procedura online cliccando qui attraverso il
rinnovato sito web della SINU, da cui è anche possibile regolarizzare online
(anche mediante carta di credito con sistema Paypal) la quota annuale di
iscrizione alla Società.
E’ adesso possibile, infine, inviare gli abstract online cliccando qui; la scadenza
per l’invio dei lavori è fissata alle ore 23:59 del 24 settembre 2017.
Un caro saluto a tutti voi ed a presto risentirci,
Pasquale Strazzullo
a nome del Consiglio Direttivo SINU
www.sinu.it

