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Gentili colleghi,

Il 2014 si annuncia come un anno particolarmente importante per quanti si occupano di tabagismo e hanno a cuore le complesse 
dinamiche della promozione della salute. Negli ultimi due anni abbiamo assistito ad eventi importanti, nel nostro settore, tali da 
determinare un cambiamento del mercato del tabacco. Da una parte l’ingresso della sigaretta elettronica ha introdotto un prodot-
to di consumo (e forse anche di riduzione del danno) che ha modificato l’offerta commerciale ed ha attivato una accesa discussio-
ne che ancora non accenna a spegnersi. Dall’altra parte il mercato del tabacco cambierà in modo sensibile, grazie all’approvazione 
della Revisione delle Direttive Europee sul Tabacco. 

Questo solo per sottolineare il fatto che le strategie di contrasto al tabagismo assumono sempre più una dimensione allargata, 
che esce da una stretta connotazione regionale, per attingere ad un livello internazionale. La Società Italiana di Tabaccologia è 
stata, nell’anno che è trascorso, un riferimento (talvolta l’unico a livello nazionale) rispetto a:

European Network for 
Tobacco and Smoking Prevention)

-
pei per favorire la revisione delle Direttive sul Tabacco, che quando andranno a regime imprimeranno una forte accelerazione 
al declino del tabagismo nei nostri paesi.

ad ottenere dal Ministero una più adeguata normativa sull’uso nei locali pubblici.

di declino di interesse degli sponsor.

l’aggiornamento, il confronto tra gli esperti del settore. 
Tabaccologia (www.tabaccologia.it), che ha ospitato firme autorevoli e articoli di prestigio, 

oltre che attraverso la newsletter Tobacco Science.
Ufficio Progetti SITAB.

Le azioni elencate costituiscono solo alcuni dei motivi che sottolineano l’importanza di sostenere la Società Italiana di Tabacco-
logia attraverso l’adesione come socio per il 2014. La SITAB è un punto di riferimento presente sullo scenario internazionale e un 
sostegno attivo agli operatori del nostro paese. Abbiamo fatto molto per tutti, ma insieme possiamo fare di più.
 
 Un cordiale saluto
 Il Presidente della Società Italiana di Tabaccologia
 Biagio Tinghino
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ODG
1) Relazione bilanci economico e patrimoniale. 
2)  Modifica al regolamento dell'elezione del nuovo presidente: approvazione all’unanimità del nuovo regolamento per l’elezione del 

Presidente SITAB. L’assemblea discute la proposta del Presidente Dr. Tinghino di approvare un regolamento relativo alla durata 
massima dell’incarico di presidenza e alla rieleggibilità. Unanimemente la mozione passa con le seguenti conclusioni:  L’assemblea 
elettiva dei soci si tiene ogni 3 anni ed elegge il Consiglio Direttivo Nazionale che a sua volta nomina  due presidenti, di cui uno 
assume la carica (“Presidente in carica”) e l’altro viene indicato per il mandato successivo (“Presidente eletto”).  Il presidente in 
carica svolge la sua attività per 3 anni e può ricoprire solo un mandato.  Può ricandidarsi, eventualmente, solo dopo aver rispettato 
un turno di alternanza.  Il presidente in carica collabora con il presidente eletto, ossia colui che gli succederà alla fine del mandato.  
Il presidente in carica è, inoltre, coadiuvato dal presidente precedente (“Past-president”) 

3)  Sede del prossimo Congresso nazionale e Presidente comitato organizzatore: approvazione all’unanimità della sede del X Con-
gresso nazionale SITAB, per l’ anno 2014: si approva di svolgere il prossimo Congresso Nazionale a Torino e si affida il mandato di 
presidente del comitato organizzatore al dott. Fabio Beatrice.


