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26 novembre 2022

Al Liceo Fiorentino di Lamezia Terme la “Giornata
Internazionale contro la violenza sulle donne”

ildispaccio.it/agora/agora-catanzaro/2022/11/26/al-liceo-fiorentino-di-lamezia-terme-la-giornata-internazionale-contro-
la-violenza-sulle-donne/

AgoràAgorà Catanzaro

26/11/2022, 10:18

Si è tenuto al Liceo Classico Artistico “Fiorentino” di Lamezia Terme un interessante
incontro- assemblea sulla “”Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”. 
L’iniziativa è stata organizzata dalle professoresse: Alessandra Porchia e Lisa Minervini ed 
ha coinvolto esperti del settore nelle persone della dottoressa Valentina Falvo, criminologo
forense, la dott.ssa Maria Gaetana Ventriglia, commissario di Polizia di Stato presso il
Commissariato di Lamezia Terme, le rappresentanti del Movimento “Non una di meno”,
ovvero Antonella Costantino, Giulia Scardamaglia, Rosalba Iaquinta, ed infine Giuseppe
Bagnato, talentuoso studente iscritto all’Accademia delle Belle Arti di Catanzaro, che ha
mostrato al pubblico presente l’anteprima del  suo prezioso contributo video “artualità”.

La dottoressa Falvo ha, innanzitutto, inaugurato il Progetto Teca, con la sistemazione di una
teca, rigorosamente “rossa”, in grado di offrire un’occasione di ascolto, anche in assoluto
anonimato, alle richieste di aiuto da parte di chi dovesse trovarsi in una situazione di disagio
relativa ad episodi di violenza fisica, psicologica o assistita diretta o indiretta.
Successivamente ha illustrato aspetti della normativa relativa alla violenza di genere.

La dottoressa Ventriglia, invece, ha fatto il punto sulla situazione di incidenza del fenomeno
all’interno del territorio lametino, esponendo la diversificata offerta d8 supporto che la Polizia
di Stato assicura. Poi è stata la volta del Movimento “Non una di meno” che ha affrontato
anche un breve spaccato di attualità internazionale, facendo riferimento alla situazione delle
donne negli scenari di guerra e in Iran. L’ Assemblea è poi entrata nel vivo con la
partecipazione attiva della scolaresca che ha posto interessanti quesiti agli ospiti intervenuti.

Insomma una bella e proficua occasione per sensibilizzare i giovani rispetto ad un fenomeno
purtroppo attuale che ha tuttavia radici lontane e che è stato affrontato dai ragazzi con
impegno e responsabilità.

Articolo PrecedenteA Catanzaro una voce di vento contro la violenza sulle donne
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Lamezia, al liceo “Fiorentino”
incontro sulla Giornata
Internazionale contro la violenza
sulle donne

Sabato, 26 Novembre 2022 10:09

Lamezia Terme - Si è tenuto al Liceo Classico Artistico “Fiorentino” di Lamezia
Terme un incontro- assemblea sulla “"Giornata Internazionale contro la violenza
sulle donne".  L’iniziativa è stata organizzata dalle professoresse: Alessandra
Porchia e Lisa Minervini ed  ha coinvolto esperti del settore nelle persone della
dottoressa Valentina Falvo, criminologo forense, la dott.ssa Maria Gaetana
Ventriglia, commissario di Polizia di Stato presso il Commissariato di Lamezia
Terme, le rappresentanti del Movimento "Non una di meno", ovvero Antonella
Costantino, Giulia Scardamaglia, Rosalba Iaquinta, ed infine Giuseppe Bagnato,
talentuoso studente iscritto all'Accademia delle Belle Arti di Catanzaro, che ha
mostrato al pubblico presente l'anteprima del  suo prezioso contributo video
"artualità".

"La dottoressa Falvo - è spiegato in una nota - ha, innanzitutto, inaugurato il
Progetto Teca, con la sistemazione di una teca, rigorosamente "rossa", in grado di
offrire un'occasione di ascolto, anche in assoluto anonimato, alle richieste di aiuto da
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parte di chi dovesse trovarsi in una situazione di disagio relativa ad episodi di
violenza fisica, psicologica o assistita diretta o indiretta. Successivamente ha
illustrato aspetti della normativa relativa alla violenza di genere". 

"La dottoressa Ventriglia, invece - proseguono - ha fatto il punto sulla situazione di
incidenza del fenomeno all'interno del territorio lametino, esponendo la diversificata
offerta d8 supporto che la Polizia di Stato assicura. Poi è stata la volta del
Movimento "Non una di meno" che ha affrontato anche un breve spaccato di
attualità internazionale, facendo riferimento alla situazione delle donne negli scenari
di guerra e in Iran. L' Assemblea è poi entrata nel vivo con la partecipazione attiva
della scolaresca che ha posto interessanti quesiti agli ospiti intervenuti.  Insomma
una bella e proficua occasione per sensibilizzare i giovani rispetto ad un fenomeno
purtroppo attuale che ha tuttavia radici lontane e che è stato affrontato dai ragazzi
con impegno e responsabilità".
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25 novembre 2022

La pandemia ha acuito i disturbi del neurosviluppo: al
CEFPAS esperti a confronto

medicalexcellencetv.it/la-pandemia-ha-acuito-i-disturbi-del-neurosviluppo-al-cefpas-esperti-a-confronto/

Home » La pandemia ha acuito i disturbi del neurosviluppo: al CEFPAS esperti a confronto
Medical News
25 Novembre 2022

3 min read

MEDICALEXCELLENCETV.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
SINPIA WEB 4

Data pubblicazione: 25/11/2022

Apri il link

https://www.medicalexcellencetv.it/la-pandemia-ha-acuito-i-disturbi-del-neurosviluppo-al-cefpas-esperti-a-confronto/


2/5

Al CEFPAS di Caltanissetta si svolge il Corso di Formazione sui Disturbi del Neurosviluppo e
Psicopatologici. Oltre novanta i partecipanti tra pediatri, neuropsichiatri, psicologi e terapisti della
riabilitazione.

Caltanissetta 25 novembre 2022

“Oggi al CEFPAS si pone l’attenzione su un argomento molto importante, i disturbi del
neurosviluppo che comprendono la disabilità intellettiva, i disturbi della comunicazione, il
disturbo dello spettro autistico, il disturbo da deficit di attenzione, di iperattività, il disturbo
specifico dell’apprendimento e i disturbi del movimento. Si tratta del primo corso di
formazione per pediatri di famiglia che viene svolto in Sicilia che coinvolge pediatri
ospedalieri, neuropsichiatri infantili, fisiatri, psicologi e professionisti dell’area della
riabilitazione per un approccio interattivo e multidisciplinare”. Queste le parole di Roberto
Sanfilippo, Direttore generale del CEFPAS intervenendo all’apertura del primo modulo del
Corso di Formazione sui Disturbi del Neurosviluppo e Psicopatologici che si
svolge oggi e domani presso il Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del
Personale del Servizio Sanitario. Il secondo modulo avrà luogo il 20 e 21 gennaio 2023.

Oltre novanta i partecipanti tra pediatri, neuropsichiatri, psicologi e terapisti della
riabilitazione. A presentare il corso è Sergio Speciale, pediatra, Presidente
dell’Associazione Culturale Pediatri (ACP) del Centro Sicilia che spiega: “La necessità di
questo corso è nata dopo la pandemia da Covid-19 che ha creato grandi sconvolgimenti sia
all’interno della società sia all’interno delle famiglie dove si è visto come i disturbi relativi al
neurosviluppo e psicopatologici sono aumentati a livello esponenziale. Uno studio del
pediatra Diego Cimino, dell’Associazione Culturale Pediatri, mette in evidenza che su 814
bambini dai 3 ai 14 anni c’è una prevalenza del 12% dei disturbi del neurosviluppo, un valore
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in linea con lo studio fatto dalla SINPIA (Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza) sui bambini da 0 a 17 anni dove si attesta che il disturbo del neurosviluppo
e psicopatologici va dal 10 al 20%. L’importanza di queste giornate è quella di creare una
rete regionale che coinvolga tutti i pediatri, i neuropsichiatri e gli specialisti della riabilitazione
per imparare e comprendere quanto sia indispensabile una diagnosi per arrivare a un
trattamento precoce e a una corretta riabilitazione”.

“Dallo screening alla sorveglianza dello sviluppo: le schede dell’ISS e altri strumenti di
valutazione e promozione dello sviluppo per il Pediatra di Famiglia”, è il titolo
dell’intervento di Gherardo Rapisardi, pediatra e neonatologo, formatore nell’approccio
Touchpoints di Brazelton che afferma: “La raccomandazione sia a livello nazionale sia
internazionale per diagnosticare precocemente i bambini a rischio è quella di fare una
sorveglianza dello sviluppo, nel tempo, inserendo anche dei test di screening puntuali da
somministrare a una certa età, fra i più diffusi c’è quello per l’autismo tra i 18 e i 24 mesi.
L’Italia è l’unico Paese al mondo dove esiste il pediatra di famiglia, abbiamo professionisti
pediatri che fanno una sorveglianza evolutiva nel tempo per conoscere bene il bambino. È
importante cogliere tempestivamente i segnali di allarme di un disturbo del neurosviluppo e
in questo è fondamentale l’approccio Touchpoints di Brazelton che ha due grandi pilastri: il
primo è dato da un’interpretazione dello sviluppo che non avviene in maniera lineare, ma
attraverso dei salti progressivi che avvengono intorno ad una certa età, i “touchpoints”; l’altro
pilastro è il cosiddetto modello relazionale in cui si utilizzano degli strumenti che aiutano a
migliorare la relazione con la famiglia, attraverso un ascolto empatico in cui il genitore si
riconosce come il vero conoscitore del bambino, quello che ha un legame più profondo. In
questo, è fondamentale creare un rapporto di fiducia con i genitori e un rapporto di
collaborazione profonda tra i genitori, il bambino e il pediatra” conclude.
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Dalla smart tv ai giochi
Il design che discrimina

non è più di moda
Oggetti e tecnologie fruibili anche da chi soffre di disturbipsicofisici.
Specialmente dai bambini. È il nuovo orizzonte della progettazione

di Valeria Verbaro

Colori troppo brillanti o suoni
forti e improvvisi in un film,
in un gioco, fra le app della
nostra smart tv sono piccoli

elementi di una strisciante discrimina

zione. Oggetti e servizi che escludono
più persone di quante riusciamo a im
maginare da azioni semplici e quoti
diane, perché modellati sulle esigenze
di un solo gruppo di persone fin dalle
origini del processo creativo. Fram
menti di una tecnologia a cui non deve
più bastare il farsi accessibile, ma che
ha bisogno di diventare inclusiva, am
pliandosi prima di tutto agli utenti con
disturbi psicofisici e del neurosvilup
po. È questo l'obiettivo che si pongono
i designer di oggi, mentre pensano a
come progettare l'interfaccia di Netflix
sui televisori delle nostre case affinché

l'uso sia semplificato per chiunque,
a come disegnare i protagonisti dei
cartoni animati Rai o a quali materia
li usare per nuovi giocattoli adatti alle
esigenze di bambini con disturbi dello
spettro autistico.

Il concetto di design inclusivo è
molto ampio, dentro ci possono essere
applicazioni diverse che vanno dal di
gitale e dall'interazione con la tecnolo
gia fino all'esperienza nello spazio fisi
co e nella relazione con gli altri. E così
che progettiamo per fare in modo che
non ci siano discriminazioni», afferma
Roberta Tassi, designer e fondatrice
dello studio Oblò: «Applicare il concet
to di inclusione significa adattare l'e

sperienza e il servizio a vari livelli di di
versità già dalla progettazione. Quan
do un servizio nasce con un'attenzione

verso una determinata categoria di
utenti, sicuramente può diventare uti
lizzabile per loro ma anche migliorare
la fruizione per tutti gli altri».
Sempre più progetti "inclusive by de

sign", concepiti con l'idea di non creare
discriminazione e d'interrogarsi su
quali sono i possibili utilizzi e le conse
guenze nei confronti di una varietà di
utenti, sono anche indice di un'atten
zione crescente verso il tema da parte
delle aziende e delle istituzioni.

Così le necessità di un sempre più
ampio gruppo di persone — che non
coincide più con il gruppo "prescritti
vo" (bianco, cis, etero e normodotato)
— stanno erodendo il grande potere
dell'esclusione, scambiata per norma
lità. Pur con qualche resistenza. Se
condo Tassi, tutto sta nel «cambiare
un servizio in modo che non ci sia bi

sogno di stigmatizzare o di isolare de
terminate comunità di persone». È ciò
che accade, per esempio, nella proget
tazione di prodotti per persone con
neurodivergenze come l'autismo: non
solo interfacce digitali per il Web e le
smart tv, di cui si è occupata Tassi, ma
anche oggetti quotidiani, giocattoli e
prodotti audiovisivi.
Laura Fornaroli, designer formatasi

presso lAccademia Naba di Milano,
nel 2015 realizza Willi, un prototipo
sviluppato nel laboratorio di tesi della

direttrice del dipartimento di Design,
Vered Zaykovsky, e pertanto mai mes
so in produzione o distribuito. Willi è
un giocattolo sociale «che parte dallo
studio di una diversità, ma che si risol
ve nel concetto di eguaglianza e inte
grazione», afferma Fornaroli. Si tratta
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di undici sassolini colorati dalle forme
concave e convesse che, incastrandosi,
funzionano anche come costruzioni.

Sono accompagnati da un panno per
contenerli o nasconderli e da una serie

di figure da riprodurre seguendo le
istruzioni. Operazione, questa, non

sempre automaticamente comprensi
bile per soggetti nello spettro e quindi
fondamentale per il loro apprendi
mento del concetto astratto di spazio.

Willi può essere utilizzato per inse
gnare ai più piccoli concetti semplici
come contare, riconoscere i colori e la

consistenza, migliorare la memoria,
l'imitazione e l'immaginazione. Vole
vo progettare un gioco adatto soprat
tutto ai bambini e sono stati proprio
due bambini a darmi l'ispirazione giu
sta», ricorda la designer, raccontando
che la sua idea è nata mentre osser
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La serie animata "Il mondo di Leo", in onda su Rai Yoyo e RaiPlay da fine novembre

persona da bambini autistici».
Cartoni animati che parlano dell'au

tismo in maniera tecnica e didattica,
infatti, esistono già, ma si rivolgono
all'esterno, a chi non è coinvolto. Una
lacuna sottolineata anche dal regista e
art director Dario Piana: «L'idea era

quella di un cartone di puro intratteni
mento in cui, sì, il protagonista è auti
stico, ma lo si dichiara in modo sottile,
nei gesti e nei movimenti. Non è un
bambino isolato, perché è inserito in
dinamiche inclusive. Senza trasforma
re la serie in un trattato medico, abbia
mo carpito i punti importanti da af
frontare, temi comuni anche a bambi
ni non autistici, arrivando a una de
scrizione delicata dei problemi della
vita di ogni giorno».

Le forme colorate di Willi, il prototipo di giocattolo sociale ideato da Laura Fornaroli

4 vava un paio di ragazzi intenti a gio
care con i ciottoli di un fiume. «Volevo

mettermi alla prova, disegnare un pro
dotto che fosse in grado di fare davvero
la differenza per qualcuno», continua,
aggiungendo di aver trascorso l'intero
periodo della progettazione con bam
bini autistici e con le loro famiglie, stu
diandone difficoltà e bisogni. Tutto,
dai colori tenui alle forme dei pezzi, è
pensato per non creare disagio nei
bambini con disturbi autistici, ma al
tempo stesso Willi rimane adatto per
qualsiasi altro bambino. È un amplia

mento di possibilità, non una sostitu
zione a quelle preesistenti: eccola, la
definizione di inclusione. Allo stesso

modo è pensato anche il nuovo pro
dotto Rai dal titolo "Il mondo di Leo",
una serie animata nata da un'idea di

Eleonora Vittoni e della produttrice
Emanuela Cavazzini. È proprio lei,
contattata da L'Espresso, a spiegare
che "Il mondo di Leo" «nasce dall'esi

genza effettiva di una madre, Eleono
ra, che vive le difficoltà quotidiane e
dalla mancanza di cartoni animati

concepiti per essere fruiti in prima

Come si costruisce, però, nel
concreto un prodotto del ge
nere? Con la consulenza cli

nica, prima di tutto. In questo
caso, quella del professor Paolo Mode
rato e della dottoressa Francesca Per

golizzi. «Abbiamo lavorato con il pro
fessore che ci ha spiegato cosa piace ai
bambini autistici, ci ha spiegato come
farlo. Abbiamo evitato la complessità
dell'inquadratura e siamo rimasti su
un cartone bidimensionale, anche se
molto colorato», continua Piana. «Il
rapporto con l'esperto ci ha aiutato a
identificare la linea artistica che po
tesse essere meglio accolta da bam
bini e ragazzi per i quali è necessario
uno studio grafico comprensibile, che
non crei fastidi, a partire dalla roton
dità della fisionomia dei personaggi e
dai colori degli ambienti. Tutto è stato
studiato, condiviso e scelto dai bambi
ni seguiti dal professore», aggiunge la
produttrice Cavazzini.
La serie animata, disponibile su Rai

Yoyo e RaiPlay dalla fine di novembre,
dimostra ulteriormente quanto un
prodotto consapevole sia fattibile. E
incarna quel principio del «risolvi per
uno, estendi a tanti» su cui il design
inclusivo, per definizione, si deve ba
sare e a cui si deve ispirare per conti
nuare a svilupparsi in ogni ambito del
la quotidianità.¦

RIPRODUZIONE RISERVATA
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"La magia dei cartoon per i miei figli"
Dall'idea di mamma Eleonora nasce "Il mondo di Leo", prima serie tivù pensata per i bimbi autistici
MILANO
di Simona Ballatore
"Per un bambino i cartoni ani
mati sono fondamentali, si sa.
Per i miei, finora, è sempre stato
impossibile guardarli". Eleono
ra Vittoni, mamma di Benedetta
e di Carlo e Vittoria, due gemelli
ni ai quali a tre anni è stato dia
gnosticato l'autismo di grado 3,
è stata la "scintilla" che ha dato
vita a Il mondo di Leo, prima se
rie d'animazione dedicata ai
bimbi con disturbo dello spet
tro autistico che "parla" a tutti,
dall'età prescolare in su. Prodot
ta da Rai Kids e Brand Cross, de
butterà su Rai Yoyo domani alle
10.05 e in replica alle 18.30.
L'avventura è cominciata prima
della pandemia. "Un giorno ho
visto Carlo concentrato davanti
a un film animato  ricorda la
mamma milanese . Mai succes
so prima. Rideva alle battute. Mi
sono accorta di alcune partico
larità: non c'era il secondo pia
no, le figure erano tutte tondeg
gianti. E mi sono chiesta: per
ché non c'è ancora un cartone
per i bimbi con autismo?". Lo ha
raccontato a Paolo Moderato,
già professore di Psicologia ge
nerale alla Iulm e presidente
dell'Istituto europeo per lo Stu

dio del comportamento umano,
che ha colto al volo l'idea. Insie
me hanno iniziato a pensare a
ogni singolo accorgimento.
"Tutto nasce da una mamma,
da un'analisi di realtà  sottoli
nea il professore, consulente
scientifico del progetto . Non
c'è nulla di simile a questa serie
tivù: si rivolge ai bambini con au
tismo, non vuole essere una de
scrizione dell'autismo. L'obietti
vo è farli divertire, ma anche far
li confrontare con imprevisti, dif
ficoltà, cambiamenti (dalla fila
al parco all'arrivo dei broccoli a
tavola, ndr). Situazioni che met
tono alla prova in un ambiente
protetto: il mondo magico del
cartone animato, dove succedo
no le zuffe, ma si esce già col ce
rotto. Siamo consapevoli che
non tutti i bimbi potranno identi
ficarsi in quel modello, nello
spettro dell'autismo abitano tan
te forme, ma è un inizio". Sono
"salite a bordo" tante persone,
l'illustratore Dario Piana, lo sce
neggiatore Nicola Brunialti, tutti
a creare un nuovo mondo dalle
forme senza spigoli, dai colori
non esasperati, con la sigla stu

diata. "Vittoria è stata la prima a
sentirla. È anche ipercinetica, è
rimasta incollata. È stato pazze
sco", confida Eleonora.
La magia si ripeteva ad ogni
puntata, Carlo e Vittoria sono
stati i primi a testarle: "Skippa
no solo la sigla finale con i titoli
di coda per andare alla puntata
successiva. Si divertono. E fuori
sta succedendo qualcosa di fan
tastico: ci stanno già contattan
do scuole e associazioni interes
sati alla serie, utile come spunto
iniziale nelle classi: questa è in
clusione". Il mondo di Leo è an
che in un libro e presto sarà an
che in un videogioco ideato con
Emanuela Cavazzini di Brand
Cross. "Altra impresa pazzesca
 sorride Eleonora . Perché chi
ha figli con autismo sa che quan
do non si riescono a superare i
livelli ci si innervosisce e si va in
'loop'". Intanto si sogna già la
seconda serie e anche la sorella
Benedetta, 11 anni, sta seminan
do idee. "I nostri bimbi vivono
in un 'mondo parallelo'  conclu
de la mamma . Spesso si cerca
di portarli nel nostro, ma siamo
noi a dovere entrare nel loro".
Anche con un cartoon.
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Alcune immagini de "Il mondo di Leo", da domani in onda su Ray Yoyo
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Processione sul fiume e concerti
Iniziative collaterali alla ricorrenza religio
sa quelle programmate, come ogni anno,
per la rassegna culturale "Santa Barbara nel
mondo", promosse dall'omonima associa
zione capitanata da Pino Strinati. In primo
piano, figure di "martiri civili" del nostro
tempo, stavolta in particolare quella di En
rico Mattei, cui è dedicata la maratona che
si è aperta ieri a Cantalice con la mostra fo
tografica "Mattei per sempre" e dove doma
ni sarà ricordata anche, in un incontro con
le scuole, la tragedia dell'aereo della Sabe
na che precipitò sul versante cantaliciano
del Terminillo nel 1955. "Mattei per sempre"
il titolo anche dell'appuntamento musica
le del primo dicembre: giovedì alle 17 al
Teatro Vespasiano, come omaggio al presi
dente dell'Eni nel 60° della scomparsa, il
concerto della Banda Nazionale dei Vigili del
Fuoco: in tale occasione, sarà consegnato il
Premio internazionale "Nel fuoco" conferi
to ogni anno a Rieti per i festeggiamenti in
onore di santa Barbara. L'indomani, vener
dì 2, alle 21, sempre in teatro, altro appun
tamento musicale: il concerto di beneficen
za "La mia vita nel pozzo  Musica e parole
dal mondo dell'autismo" con il Polo Auti
smo di Sant'Eusanio e il gruppo Dna. Saba
to 3, invece, alle 17.30 al Ponte Romano, la
suggestiva processione con la statua della
santa sulle acque del Velino.
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Roma, prestigioso riconoscimento consegnato ai vertici dell'azienda

Sanità, performance e affidabilità
Società messinese top 15 in Italia
La "Servizi Riabilitativi Spa"
si prende cura
di soggetti disabili neurologici
MESSINA

Un traguardo che esalta il valore del
la professionalità. E non solo. La so
cietà "Servizi Riabilitativi Messina" è

tra le 15 top imprese per performan
ce gestionali e affidabilità finanzia
ria del settore sanità.

Sono 203, su 760.000 società ana
lizzate, le società di capitali con sede
legale in Italia che, giovedì 24 no
vembre a Roma all'Università Luiss

Guido Carli nella prestigiosa Aula
Magna Mario Arcelli, sono state insi
gnite dell'Alta Onorificenza di Bilan
cio in occasione del 45° evento, terza
edizione nazionale del "Premio In

dustria Felix  L'Italia che compete",
per performance gestionali, affida
bilità finanziaria e talvolta sosteni

bilità. L'evento, organizzato dal tri
mestrale di economia e finanza In

dustria Felix Magazine, diretto da
Michele Montemurro, in supple
mento con II Sole 24 Ore, è realizzato
in collaborazione con Cerved, Uni
versità Luiss Guido Carli, A.C. Indu
stria Felix, con il sostegno di Confin
dustria, con il patrocinio di Simest,
con la media partnership de II Sole
24 Ore e Askanews.

Partnership istituzionale la Re
gione Puglia, con il sostegno di Banca
Mediolanum, Mediolanum Private
Banking, Grant Thornton, Plus inno
vation e Servizi integrati.

Nel corso dell'evento sono inter

venuti: Luca Ciriani, ministro per i
rapporti con il Parlamento, Fausta
Bergamotto, sottosegretario alle Im
prese e al Made in Italy, Vito Grassi,

vice presidente Confindustria, Gian
na Elisa Berlingerio, direttore Dipar
timento Sviluppo economico Regio
ne Puglia, Fabio Biasini, executive vi
ce president  Corporate sales Cer
ved, Andrea Cincinnati, head of Esg
Solutions Cerved, Marco Gabbiani,
senior manager dell'Investment
banking Banca Mediolanum, Rober
to H. Tentori e Alessandro Fusellato,
presidente e ad Grant Thornton
Consultants, Francesco Tilli, respon
sabile Relazioni istituzionali Simest,
Moira Paragone, amministratore
unico Servizi integrati, Giovanni Rie
foli, ceo Plus innovation, Gianni To
dini, direttore responsabile Askane
ws e le conclusioni sono state affida
te a Cesare Pozzi, docente di Econo
mia Università Luiss e portavoce del
Comitato scientifico Industria Felix.

L'evento è stato moderato da Maria

Soave, giornalista Tgl e Angelo Mel
lone, vice direttore Daytime Rai.

L'evento ha visto tra i premiati la
Società Servizi Riabilitativi S.p.A.
(SSR) di Messina, risultata tra le 15
top imprese per performance gestio
nali e affidabilità finanziaria Cerved
del settore sanità.
Per la Società Servizi Riabilitativi

S.p.A., che si occupa di servizi di ria
bilitazione erogati nei confronti di
soggetti disabili neurologici in con
venzione con l'Asp di Messina, ha ri
tirato il prestigioso premio il Presi
dente del Consiglio di amministra
zione e direttore generale, Domeni
co Arena, il quale si è dichiarato mol
to orgoglioso per il prestigioso rico
noscimento e, nel ringraziare Indu
stria Felix, ha sottolineato che
«l'evento è stato anche un'occasione

utile perché ha consentito alla Socie
tà di contaminarsi con aziende ap
partenenti a tanti importanti settori
del tessuto sociale nazionale».

Arena ha voluto dedicare il pre
mio a tutti i dipendenti e collabora
tori ed, in particolare, ai pazienti che
hanno scelto di farsi assistere dalla

Società, affetti da gravissime patolo
gie quali le malattie rare, i disturbi
dell'apprendimento, ritardi neuro
motori, e tante altre.
Poi ha concluso affermando che

la Società, «oltre a svolgere con pas
sione e professionalità la propria at
tività, ha sempre prestato particola
re attenzione ad iniziative che han

no anche una valenza sociale quali,
in particolare, il progetto "Baskin",
con la costituzione di una squadra,
formata dai propri pazienti e dai loro
familiari, dai propri dipendenti e da
giocatori di basket professionisti».
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