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Verona,
2 gennaio
g
20
018
C Soci,
Cari
nell’assume
n
ere, dal 1 gennaio 2018,
2
la prresidenza della Società Italian
na di
M
Malattie
Respiratorie
e Infantili (SIMRI), sento innnanzitutto il bisogno
o di
s
scrivere
a tutti i Soci p
per ringraz
ziare per la
a fiducia chhe mi è sta
ata concessa e
p chiederre sostegno
per
o e vicinan
nza nella prosecuzionne dei prog
getti in corrso e
n
nella
realiz
zzazione d
delle attività che potremo real izzare insieme con una
p
partecipazio
one attiva di tutti.
Nel segno di una ccontinuità con la precedente presidenza di Renato
N
C
Cutrera,
du
urante la q
quale sono
o stati otten
nuti risultaati estrema
amente possitivi
p la Socie
per
età, conto di proseguire, anche grazie aalla collabo
orazione fa
attiva
d mio prredecesso re, le iniz
del
ziative che
e hanno ccaratterizzato il triennio
s
scorso.
In particolare:
p
: sostegni economici per la parrtecipazion
ne ai congrressi
e corsi SIM
MRI ed ER
RS, premi per i mig
gliori abstrract presentati al no
ostro
c
congresso
nazionale
e e soste
egno per le iscriziioni all'esame euro
opeo
H
HERMES
di
d Pneumollogia Pedia
atrica.
Il programm
ma che inte
endo porre
e in atto, rig
guarda:
 l’implemen
ntazione d
dei program
mmi di supporto allaa ricerca scientifica
s
con
s
sostegno
a protocolli che verran
nno individuati attraveerso i grup
ppi di studio
o;
 un’ulteriorre sviluppo
o dei prog
grammi di formazionne dedicatti ai soci, con
in
niziative a contenuto teorico-pratico, anch
he a caratttere residenziale;
 mantenimento e ulte
eriore imp
pulso alle iniziative eeditoriali e divulgative
e, in
p
particolare
via web, a
al fine di rendere note
e le iniziati ve societa
arie anche al di
fu
uori della Società
S
ste
essa, con lo
o scopo di attrarre nuuovi soci.
Tutti questti progetti,, vedranno l’impegno costannte dell’inttero Conssiglio
T
D
Direttivo
co
omposto da
al Past-Pre
esident Re
enato Cutre
rera, dal Vice Preside
ente
E
Elisabetta
Bignamini,, dal Teso
oriere Mas
ssimo Landdi, dai Co
onsiglieri Silvia
S
C
Carraro,
Sa
abrina Di Pillo, Enriico Lombardi, Luigi M
Masini, Maria Giova
anna
P
Paglietti,
Lu
uigi Terraccciano, dallla Direttrice
e della nosstra rivista “Pneumologia
P
Pediatrica”
Francescca Santam
maria e dalla
d
Respponsabile del sito web
S
Stefania
La
a Grutta.
Ritengo, co
R
omunque, che la So
ocietà sia veramente
v
e di tutti i Soci
S
e, quindi,
to
orno a chie
edere fattivva collaborrazione a tutti, invitanndo ciascu
uno ad invia
armi
p
proposte,
iniziative e suggerim
menti che possano contribuire
e alla cresscita
d
della
nostra
a Società.
C
Colgo,
infine, l’occasi one per au
ugurare a tutti
t
un proospero e prroficuo 201
18.
G
Giorgio
Piacentini

