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- Incontro-Testimonianza con la signora Natalina Galipo’, direttore commerciale di 
RO.GALEGNO srl, altra eccellente realtà d’impresa del nostro territorio, a conclusione di 
questa straordinaria rassegna dedicata ai nostri studenti. La testimonianza della sig.ra 
Natalina, direttore commerciale ma anche socia fondatrice dell’azienda RO.GALEGNO s.r.l., 
che, già dal 1999 è leader in Sicilia nella produzione di pallet e imballaggi in legno, ancora 
una volta, permette di far capire che la determinazione e la costanza sono elementi 
importanti per lo sviluppo. L’azienda, pur avendo iniziato la propria attività con la 
produzione di imballaggi ortofrutticoli e per il mercato ittico, ha saputo, grazie all’intuizione 
dei responsabili aziendali, nel corso degli anni, orientarsi verso la progettazione e 
produzione di nuovi pallet certificati. La nostra ospite ha tenuto a sottolineare l’importanza 
del lavoro in team e del rispetto per l’ambiente, caratteristiche necessaria affinché si 
abbia credibilità a 360 gradi. 

 

 
- Intervento del Dott. Rocco Crimi, presidente della Fondazione Crimi che oggi ha 

incontrato gli studenti delle classi quarte del Piccolo. La fondazione Crimi nasce nel 2015 
per ricordare il Dottor Sebastiano Crimi scomparso nel 2013, noto farmacista a 
Tortorici. Uno degli scopi della fondazione è quello di, attraverso l’attuazione di diversi 
progetti, in particolare “Sette e mezzo” di sostenere gli studenti che scelgono di 
intraprendere gli studi in Farmacia e CTF con borse di studio di diverse tipologie. Nel 
corso dell’incontro, il dott. Crimi ha inoltre evidenziato l’importanza della ricerca scientifica 
in campo farmaceutico ricordando che la figura del ricercatore nella nostra società riveste 
un ruolo fondamentale e che i giovani vanno sostenuti e incentivati per dare valore e 
qualità alle innovazioni al servizio della comunità. 

 

 

Sesta giornata del programma  



 

 
 
 
 
 
 
 
- Intervento del Dott.ssa Mariella Scionti a supporto dei giovani che vogliono 

intraprendere la carriera militare. Utilissimo incontro per la presentazione dei percorsi di 
studio per la preparazione ai Concorsi Militari nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia. Il 
settore militare, nonostante la crisi e la riduzione degli organici, rimane tuttora un bacino 
occupazionale importante, anche se non si tratta di un lavoro come tutti gli altri e ha 
implicazioni giuridiche, logistiche e personali che gli interessati devono considerare 
attentamente prima di intraprenderlo. Vengono presentate le varie tipologie di Forze 
Armate: Esercito, Marina Militare e Aeronautica Militare. A queste si aggiunge l'Arma 
dei Carabinieri, elevata al rango di forza armata. Il personale militare attualmente è 
impegnato nella tutela dell'ordine pubblico, nel soccorso in occasione di gravi calamità 
nazionali, in missioni internazionali, e nelle attività che concorrono alla tutela dell’ambiente 
e del territorio. L’incontro ha stimolato l’attenzione dei nostri studenti e la curiosità di 
approfondire gli argomenti.  
 
 
 Siamo giunti alla conclusione della settimana dedicata all’approfondimento di temi importanti 
riguardanti il mondo dell’impresa e delle indicazioni rivolte ai giovani da parte dei professionisti e 
degli imprenditori, che in prima persona sono venuti a trovarci per testimoniare che il loro successo è 
stato possibile grazie ai valori e ai fattori chiave presentati nel corso degli incontri. Ci sentiamo di 
ringraziarli per la loro grande disponibilità che rappresenta un segnale di fiducia e  lo stimolo efficace 

per i nostri giovani che potranno, con l’entusiasmo che li distingue , disegnare il loro futuro!! 

 
Grazie di cuore a tutti!! 

I Proff. Antonio Smiriglia e Anna Caruso  


