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Vicepresidente 
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Servizi ai Soci
I soci della SITAB sono professionisti, ricercatori e soggetti 
a vario titolo coinvolti nei programmi di controllo del tabagismo. 
La SITAB promuove tra i propri soci i seguenti servizi:
1  Supporto e patrocinio ad iniziative locali, formative  

e operative.
2  Supporto nella creazione di servizi territoriali di assistenza 

ai fumatori.
3  Aggiornamento e documentazione attraverso il proprio 

centro di documentazione e ricerca DocSITAB.
4  Promozione delle attività e comunicazione attraverso i 

propri mezzi di informazione.
5  Disponibilità della e-Newsletter “Tabagismo & PFC” di 

“GEA Progetto Salute” sia a scopo divulgativo delle proprie 
iniziative, sia come strumento di informazione per le scuole 
e per gli utenti dei programmi antifumo.

6  Pubblicazione di articoli e collaborazione con la rivista 
Tabaccologia e con il sito internet www.tabaccologia.org

7  Rivista “Tabaccologia”, con accesso alla rivista “Tabaccolo-
gia On-Line”

8 Newsletter SITAB via email.
Tutti gli specialisti interessati alle problematiche da fumo  
di tabacco possono entrare nel gruppo di discussione  
di Globalink-Italia. È stata creata una sezione apposita su  
www.tabaccologia.org e su Gea per agevolare la registrazione: 
www.gea2000.org/globalink

In data 23 settembre 2008, alle ore 

16.30, presso la sala riunioni dell’Hotel 

Villa Panphili in Roma, si è tenuta l’as-

semblea dei soci SITAB. Dopo una bre-

ve introduzione del Presidente uscente 

Prof. Giacomo Mangiaracina il segreta-

rio dott. Nolita Pulerà ha illustrato la 

situazione delle iscrizioni alla Società: 

ha comunicato che per decisione del 

Consiglio Direttivo uscente le iscrizio-

ni per il 2009 avranno un costo di 35 € 

(25 € per studenti, specializzansi, dotto-

randi, associazioni), comprensivo della 

rivista Tabaccologia e dei servizi on li-

ne. Ha quindi illustrato le modalità di 

svolgimento delle elezioni del nuovo 

Consiglio Direttivo e l’impiego delle de-

leghe. Il dott. Vincenzo Zagà, tesoriere e 

vicepresidente ad interim, ha illustrato 

la situazione economica, mettendo in 

luce la necessità di reperire fondi, sia 

con le iscrizioni sia con eventuali spon-

sorizzazioni, per fare fronte ai costi della 

rivista.

Si è passati quindi allo svolgimento 

delle votazioni, non prima di avere ascol-

tato il dott. Claudio Poropat, che per mo-

tivi personali ritira la sua disponibilità ad 

essere rieletto nel CD, sia dei dott. Fabio 

Beatrice, Massimo Baraldo e Eugenio Sa-

bato, che propongono la propria candi-

datura. Hanno votato 44 soci, le schede 

erano tutte valide e con lo scrutinio, ef-

fettuato da Pulerà con il controllo di Lan-

cia e Tridici, è stato possibile rieleggere il 

nuovo CD, formato da:

Baraldo Massimo

Beatrice Fabio

Chiamulera Christian 

Del Donno Mario 

Enea Domenico

Mangiaracina Giacomo

Pulerà Nolita

Tinghino Biagio

Zagà Vincenzo

Successivamente il nuo-

vo CD si è riunito per la 

distribuzione delle ca-

riche. Sono stati nomi-

nati:

Biagio Tinghino  

(Presidente)

Mario Del Donno  

(VicePresidente)

Vincenzo Zagà  

(Tesoriere e Caporedattore 

di Tabaccologia)

Nolita Pulerà (Segretario)

Giacomo Mangiaracina 

(Direttore di Tabaccologia)

Dopo una breve pre-

sentazione il Presiden-

te eletto aggiorna la riunione.

Nolita Pulerà (segretario SITAB)

Assemblea dei soci della Società 
Italiana di Tabaccologia (SITAB) 
ed elezione del Consiglio Direttivo 
(2009-2011).
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Da sn a dx: Baraldo,Tinghino, Enea, Del Donno, Mangiaracina, 
Pulerà, Beatrice, Zagà (assente giustificato Chiamulera, per impe-
gni in altra sala)


