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A tutti i soci e amici del GLNBM, 
 
vorrei ancora una volta ringraziare Rosi Da Riol per il 

lavoro svolto in questi quattro anni così proficui per la crescita 
del Gruppo e mi auguro di continuare su questa scia e 
secondo una lunga, oramai quasi 25nnale, tradizione di 
impegno, coerenza e partecipazione.  

Colgo, quindi, l'occasione per ringraziare tutti coloro che 
hanno sostenuto la mia disponibilità a coordinare il GLNBM 
per i prossimi quattro anni, in particolare i componenti del 
nuovo Consiglio Direttivo che hanno voluto  condividere 
questa esperienza: Gianni Alighieri, Francesca Ena, 
Giusyelisa Galione, Claudia Gandolfi, Piero Valentini, Giorgio 
Zavarise (e Giuseppina Ballardini).  

Il nostro compito non sarà facile ma contiamo sulla 
collaborazione di tutti i soci, dei "vecchi" per esperienza e dei 
nuovi, soprattutto dei "giovani", che con entusiasmo si sono 
proposti. Occupandoci della tutela e promozione della salute 
di una fascia di popolazione, per più ragioni particolarmente 
vulnerabile, c'è ancora tanto lavoro da fare, tra le priorità 
implementare le attività di ricerca. I "dati", infatti, sono 
importanti per portare avanti anche le azioni di advocacy, per 
offrire una formazione sempre più al passo con i tempi e per 
realizzare tutto questo risulta imprescindibile continuare a fare 
rete.  

Quindi, in continuità con il passato, ben ancorati al 
presente, ci proiettiamo ad un futuro che è incerto, ma che 
vorremmo migliore, come così dovrebbe essere, per tutti i 
bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze di oggi e di 
domani. 
 
A presto e buon lavoro a tutti  
Simona La Placa 
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Consiglieri: 
 
Giovanni Alighieri 
(Lecce) 
 
Francesca Ena 
(Olbia) 
 
Giusyelisa Galione 
(Sciacca - AG) 
 
Claudia Gandolfi 
(Gorizia) 
 
Piero Valentini 
(Roma) 
 
Giorgio Zavarise 
(Negrar - VR) 
 
 
 
Past Segretari: 
 
Gian Paolo Salvioli 
(Bologna) 
 
Gianni Bona 
(Novara) 
 
Francesco Cataldo 
(Palermo) 
 
Orazio Gabrielli 
(Ancona) 
 
Mauro Zaffaroni 
(Novara) 
 
Maria Rosaria Sisto 
(Francavilla Mare - CH) 
 
Rosalia Maria Da Riol 
(Udine) 
 
 
 
Sito web:  
www.glnbi.org 

 

 

 

 
 
 
 
GS GLNBI 
SIP 


