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News soci n. 32 
 
Cara Socia, caro Socio, 
un velocissimo aggiornamento sulle principali novità SIMPIOS. 

 

V Congresso Nazionale SIMPIOS 2012 

È già online la maggior parte delle presentazioni che sono state fatte durante il V Congresso SIMPIOS 
di Pisa (28 - 30 maggio scorso). È l’occasione per poter riprendere in modo più approfondito i temi che 
ci hanno offerto maggiori punti di interesse e anche la possibilità, per coloro che non hanno potuto 
essere presenti, di “vivere” un po’ di congresso insieme a SIMPIOS.  
Le presentazioni sono state pubblicate nell’area riservata ai soci SIMPIOS (sotto password), 
all’indirizzo www.simpios.it. Finiremo di pubblicarle nei prossimi giorni, quando anche le ultime saranno 
disponibili.  
 
Consiglio Direttivo e cariche sociali 

Vi abbiamo già informato dei risultati delle elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei 
Conti per il biennio 2012-2014. Nel corso della prima riunione del Direttivo, che si è tenuta a Milano il 
28 giugno scorso, è stato nominato Presidente il dott. Nicola Petrosillo (Roma). Vice Presidenti sono 
stati nominati la dott.ssa Vilma Rigobello (Torino) e il dott. Marcello Meledandri (Roma). 
Sono stati confermati il Segretario, dott. Antonio Goglio (Bergamo), il Tesoriere, dott. Matteo Moro 
(Milano) e il Presidente del Comitato Scientifico, dott. Angelo Pan (Cremona).  
A loro gli auguri di buon lavoro. 
 

Rinnovo dell’iscrizione a SIMPIOS 

Informiamo coloro che non hanno ancora rinnovato l’iscrizione che è stato sospeso l’invio del 
GIMPIOS ed è stata disattivata la password per accedere all’area riservata ai soci del sito. Per 
non perdere questi benefici, oltre alla possibilità di avere quote agevolate o riduzioni, qualora non 
ancora fatto, invitiamo a rinnovare l’iscrizione 2012, le cui quote sono: 50 € per i soci ordinari; e 40 € 
per i soci junior (con meno di 30 anni). Per rinnovare è necessario effettuare un bonifico bancario sul 
conto corrente della Banca Popolare di Milano, intestato a SIMPIOS, IBAN IT61 M 05584 01631 
000000017239 e inviare in sede la scheda di iscrizione che potere scaricare dal sito all’indirizzo: 
http://www.simpios.it/public/ufiles/scheda2012.pdf 
 
Un cordiale saluto e con l’approssimarsi dell’estate, l’augurio di un sereno periodo estivo. 
 

           
Il Segretario  

          Dott. Antonio Goglio 
 
Milano, 5 Luglio 2012 


