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L'EVENTO L'incontro odierno a Junceum

Una nuova concezione
del millenario rapporto

tra uomo e animale
QUESTA sera, presso la
fattoria "Junceum" - sede
operativa dell'associazio-
ne "La Goccia" - a Vibo Va-
lentia, con inizio alle ore
19, si terrà un l'incontro
sugli Iaa (Interventi assi-
stiti con gli animali)
Un tema di grande inte-

resse ed attualità in ter-
mini socio-sanitari, affer-
ma il presidente Michele
Napoletano, che già in
molti territori del nostro
Paese sta rappresentando
un vera opportunità di be-
nessere so-
prattutto per
quanti inte-
ressati da "bi-
sogni partico-
lari".
Una nuova

concezione
del rapporto
tra uomo ed
animale sulla
quale discute-
ranno rappresentanti
d'importanti centri nazio-
nali e specialisti della sa-
nità locale. «Siamo certi
che la cittadinanza non
vorrà far mancare il pro-
prio prezioso contributo
affinché quest'argomen-
to incontri l'interesse di
un maggior numero di
Persone e si confronti con
la nostra Comunità locale
ma anche con altre parti
della Calabria e dell'Ita-
lia», ha concluso Napole-

tano che modererà l'in-
contro odierno.
L'evento vedrà gli inter-

venti di Franco Mutinelli,
direttore del centro di re-
ferenza nazionale per gli
Iaa dell'istituto zooprofi-
lattico sperimentale delle
Venezie; Francesca Cirul-
li, referente del Centro
per le scienze comporta-
mentali e la salute menta-
le dell'Istituto superiore
della sanità; Michele Pan-
zera, presidente del cen-
tro specializzato univer-

sitario per gli
Iaa dell'Uni-
versità di Mes-
sina; France-
sco Massara,
presidente
dell'Ordine dei
veterinari del-
la provincia di
Vibo; Franco

i •

Michele Napoletano Galati, diret-
tore dell'Unità

operativa di Neurologia
dell'Asp di Vibo e Bruno
Risoleo, neuropsichiatra
infantile. Le conclusioni
saranno affidate al presi-
dente della Regione Cala-
bria, Roberto Occhiuto.
Sarà possibile seguire

l'evento in strea,ming in-
viando una richiesta di
partecipazione all'indi-
rizzo agricolajun-
ceumvv@gmail.com.
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