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Al Centro NEMO la Menzione Speciale 
del Premio Alesini 2010 

 
In occasione della celebrazione dei trent’anni di attività del Tribunale per i Diritti 

del Malato di Cittadinanzattiva, ha avuto il suo compimento anche il Premio Alesini 
2010, iniziativa nata «per valorizzare le esperienze positive diffuse nel nostro Paese che 
abbiano al centro l’umanizzazione delle cure, prestando attenzione in particolare a soggetti 
più fragili come: bambini, anziani, persone con sofferenza mentale». 

Un riconoscimento, dunque, giunto alla decima edizione, con il quale 
Cittadinanzattiva «intende promuovere e incentivare le azioni di miglioramento dei 
servizi, le esperienze innovative e le politiche centrate sull’orientamento al 
cittadino. Prerogativa di queste azioni è l’impatto evidente sulla qualità dei servizi, la tutela 
dei diritti dei cittadini, la promozione della partecipazione civica, la valorizzazione delle 
risorse umane impiegate». 

E una Menzione Speciale nell’ambito del Premio Alesini 2010 è stata conferita 
giovedì 18 novembre a Roma, presso la Sala Capitolare del Senato, al Centro Clinico 
NEMO di Fondazione Serena, per il progetto Centro Clinico NEMO per le distrofie 
muscolari, la SLA, le amiotrofie spinali e le altre patologie neuromuscolari. 

Si tratta di un premio particolarmente prestigioso, avvenuto nell’ambito della 
categoria Soggetti fragili, in un novero di ben 140 diversi progetti esaminati. 

A ritirarlo, per conto della Fondazione Serena, c’era Cira Solimene - anche direttore 
operativo della UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) - che in qualità di 
referente UILDM nel CNAMC (Coordinamento Nazionale Associazioni Malati Cronici) di 
Cittadinanzattiva, collabora a livello nazionale ed europeo alle iniziative promosse da 
quest’ultima organizzazione e dal Tribunale per i Diritti del Malato. 
 «Per una realtà recente qual è NEMO di Fondazione Serena, che lo gestisce, e per 
tutti i Soci di quest’ultima, si tratta di un riconoscimento molto importante - ha dichiarato 
Solimene per l’occasione -, in quanto conferma la bontà dei propositi e degli obiettivi per cui 
questo grande progetto è nato e attorno ai quali si sono sviluppati i primi tre anni di attività 
del Centro stesso. Rafforzando in tutti coloro che vi collaborano, inoltre, la consapevolezza 
di aver intrapreso la strada più giusta per dare alle persone con malattie neuromuscolari e 
ai loro familiari le risposte, in termini di servizi e assistenza, di cui hanno bisogno». 
 
 Da segnalare, infine, che durante la stessa giornata sono stati presentati anche i dati 
del Rapporto P.i. T Salute.      
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