E'SPECIALIZZATA N EL SETTORE S OCI O-SAN ITARIO E D EDUCATIVO
o

Una squadra. d'eccellenza per la «P
UN COMITATO Scientifico
di altissimo livello per la Cooperativa Sociale Paim. Giancarlo Freggia, presidente dell'impresa cascinese specializzata
nel settore socio-sanitario ed
educativo, ha alzato il velo sulla nuova composizione dell'organismo, nato tre anni fa con
l'intento di supportare la cooperativa nella formazione, nello
studio, nella progettazione e
nell'elaborazione di servizi e
iniziative innovativi nel campo
della prevenzione, della riabilitazione, della formazione e
dell'educazione. Si tratta di un
team di professionisti in campo universitario e medico che,
gratuitamente, avrà un ruolo di
monitoraggio delle necessità e

professor Paolo Miccoli, direttore del dipartimento di chirurgia dell'Università. Vicepresidente è il dottor Giuseppe Figliai, presidente dell'ordine
dei medici di Pisa e medico di
medicina generale.

dei bisogni sia degli operatori
che dell'utenza della Paim, con
l'obiettivo di definire interventi che da una parte rispondano
alle esigenze dichiarate e dall'altra facciano emergere bisogni
inespressi. A presiedere il comitato (succedendo al professore
Giovanni Battista Cassano) è il

COMPLETANO il comitato i
professori Luigi Murri, Ferruccio Santini, Stefano Berrettini,
Michele Usanti, Pasquale Migliaccio, Fabio Monzani, Francesco Giunta, Liliana Dell'osso, Angelo Baggiani e i dottori
Ferdinando De Negri, Maurizio Cecchini, Cristina Laddaga
Cristina, Alfredo Porcaro e Renato Galli. Alla serata di presentazione, svoltasi presso l'osteria

«La rocca» a Vicopisano, sono
intervenuti inoltre Federico

Gelli, già vicepresidente della
Regione Toscana e attuale presidente dell'Enaip Toscana,
l'assessore provinciale Nicola
Landucci, l'assessore al Comune di Pisa Maria Luisa Chiofalo, il direttore della società della salute area pisana dott. Giuseppe Cecchi, il direttore del dipartimento di trapiantologia
epatica dell'Aoup professor
Franco Filippone, lo psicologo
Ciro Conversano, l'ingegnere
Antonio Mazzeo, il presidente
della squadra del Pisa Carlo
Battini, il giornalista Rai Adriano Bacconi, il direttore sportivo Graziano Pardini, l'amministratore di Sogefarm Andrea
Maestrelli, il direttore generale
della Banca di Credito cooperativo di Cascina Vincenzo Littaram, l'avvocato Iacopo Destri.

