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Care Socie e cari Soci 
  
Come consueto Vi aggiorno riguardo alle attività del GLNBM! 
Nell’ambito del 72° Congresso della Società Italiana di 
Pediatria (Firenze 16-19 novembre u.s.) si sono tenuti vari 
momenti importanti per il nostro Gruppo di Studio. 
Il giorno 16 novembre ha avuto luogo l’elezione del nuovo 
Segretario e dei nuovi componenti del Consiglio Direttivo 
(CD) del nostro GdS, seguita dal Workshop GLNBM-SIP: 
“NOVITÀ E PROSPETTIVE FUTURE”. Il giorno successivo 
la Tavola rotonda “Minori migranti in Italia, storia 
migratoria e profilo di salute” e la Sezione interattiva 
“Minori stranieri non accompagnati in Italia: quali diritti e 
quali tutele”. 
A breve saranno  disponibili le presentazioni nel sito 
www.glnbi.org 
  
Voglio ringraziare tutti coloro che, anche con difficoltà, sono 
riusciti  a partecipare a questi eventi.   
Alla riunione per le elezioni GLNBM  erano presenti soci 
“vecchi “ e nuovi, professionisti di lunga esperienza, giovani 
pediatri preparati e pieni di entusiasmo, altri colleghi in 
formazione altrettanto brillanti e con tanta voglia di fare e 
imparare.  C’è stato un positivo confronto di realtà e 
professionalità afferenti al nostro GdS. 
 E’ stata confermata la volontà di proseguire nelle 
molteplici attività del GLNBM, sia quelle già ben avviate 
(formazione, advocacy, network) sia quelle in ripresa, 
prima di tutto la ricerca! 
Una bella novità è stata la costituzione del Gruppo Giovani 
del GLNBM-SIP, giovani colleghi (under 40) iscritti al nostro 
GdS, che hanno accettato la proposta di lavorare in rete tra di 
loro e in costante rapporto con il Segretario e il CD per 
proporre e portare avanti nuovi progetti. 
I Soci presenti a Firenze hanno eletto, per il quadriennio 
2016-2020, il nuovo Segretario del GLNBM-SIP, Simona La 
Placa di Palermo e il nuovo CD  composto da Gianni 
Alighieri – Tricase (LE), Francesca Ena – Olbia (OT), 
Giusyelisa Galione – Agrigento, Claudia Gandolfi – 
Gorizia, Piero Valentini – Roma, Giorgio Zavarise – 

 

 
 

 
Segretario  

 
Rosalia Maria  Da Riol 

(Udine) 

 
 

 
Consiglieri: 

 
Rosangela Arancio 

(Milano) 
 

Anna Ficcadenti 

(Ancona) 
 

Simona La Placa 
(Palermo) 

 
Francesca Maschio 

(Treviso) 
 

Maria Antonietta Pulito 
(Lecce) 

 

Orazio Ranno 
(Roma) 

 
 

 
 

 
 

Past Segretari: 

 
Gian Paolo Salvioli 

(Bologna) 
 

Gianni Bona 
(Novara) 

 
Francesco Cataldo 

(Palermo) 

 
Orazio Gabrielli 

(Ancona) 
 

Mauro Zaffaroni 
(Novara) 

 
Maria Rosaria Sisto 

(Francavilla Mare - Chieti) 

 
 

 
 

 
Sito web:  
www.glnbi.org 

 

 

 

 
 
 
 

GS GLNBI 
SIP 

http://www.glnbi.org/


 

    GS Gruppo di Lavoro Nazionale per il Bambino Migrante 
                  della Società Italiana di Pediatria 

 

Segreteria del GLNBM SIP: Rosalia Maria Da Riol 

Negrar (VR).   
Abbiamo ringraziato pubblicamente Giuseppina Ballardini 
– Verbania (VCO) che, sul filo, è stata la settima nella 

graduatoria dei voti assegnati per il C D e che avrà comunque 
un posto di rilievo nell’ambito del nostro GdS. 
A questo punto il Segretario uscente dovrebbe dire qualcosa 
per la fine del suo mandato ma sinceramente non sono brava 
nei discorsi di commiato e, in fondo, questo momento è solo 
 un passaggio di testimone a Simona La Placa e al nuovo CD, 
in piena continuità d’intenti e di motivazioni.   
Vi invierò comunque la relazione sulle attività del GLNBM 
relative al 2016. 
Mi preme solo ringraziare di cuore i membri del  CD 
uscente e i Past Segretari che mi hanno supportato e 
sopportato in questi quattro anni e  tutti i soci che mi/ci 
hanno dato fiducia iscrivendosi  e rinnovando l’iscrizione al 
GLNBM. 
Un ringraziamento particolare va al Professor Corsello 

che, insieme al CD SIP, ha dato ascolto, stimolo e supporto  
al GLNBM in questi anni, favorendo le tante attività e i tanti 
progetti  realizzati in questo periodo.  
Come Past-Segretario continuerò a lavorare per il 
GLNBM, mettendomi a disposizione del nuovo 
Segretario. 
Per finire Vi invio il link  per  il  filmato, frutto della 
collaborazione tra SIP, GLNBM e il regista Piero Li Donni, 
 che è stato presentato in apertura agli Stati Generali della 
Pediatria a Firenze il 19 Novembre u.s..   
  https://youtu.be/YHBlOzPuwpA 
Il filmato s’intitola “Come tutti i bambini” e vuole essere uno 

strumento d’informazione e di advocacy riguardo alla 
condizione dei minori migranti che arrivano via mare nel 
nostro paese, alla loro accoglienza e alla tutela dei loro diritti, 
primo fra tutti quello alla salute. 
Alla realizzazione di questo filmato, in qualità di GLNBM, 
abbiamo contribuito io e Simona LaPlaca, quindi credo sia il 
modo migliore per salutarVi e passare il testimone al 
Segretario e al CD entrante, con i migliori  auguri di un 
proficuo e sereno lavoro!!! 
  
Cari saluti a tutti!!! 
Rosalia Da Riol 

https://youtu.be/YHBlOzPuwpA

