L’improvviso addio
a Patrizia Ferri
segretaria generale
di Assosistema

Si è spenta nella Roma
dove era nata, a soli 52
anni di età.
Dal 2008 aveva assunto
quest’importante carica
istituzionale, riversandovi
passione e competenze.
Dal 2013 dirigeva la
rivista Oltre

Una donna di cui molti
ricorderanno la personalità
fiera, competente, appassionata
del proprio lavoro. Questo
è il “ritratto” che lascia di
sé Patrizia Ferri, segretaria
generale di Assosistema e
direttrice della rivista Oltre,
scomparsa a Roma lo scorso
primo luglio.
La malattia di cui soffriva
non le ha dato scampo, e a
soli 52 anni ha abbandonato
questo mondo destinando
congiunti, colleghi e amici a
chiedersi d’ora in poi come
mai ha dovuto andarsene
così presto, proprio lei nota

per il suo entusiasmo, la sua
energia contagiosa, la sua
lucida capacità di analisi.
Succede quando a congedarsi
dall’esistenza sono uomini e
donne di forte personalità, e
tale era la Patrizia Ferri nata
a Roma nel 1964, laureatasi
in sociologia all’università
La Sapienza, dal 2013 iscritta
all’Ordine dei Giornalisti.
Sposata con l’imprenditore
Gabriele Turchi, e madre
di Beatrice e Andrea, che
studiano rispettivamente
medicina e ingegneria
civile, nel lavoro Patrizia
Ferri procedeva forte di un
curriculum professionale
maturato nell’ambito delle
relazioni industriali e della
mediazione professionale,
con esperienze svolte anche
per conto di Confindustria
e Anci, l’associazione dei
comuni italiani. Nel 2008
diventava segretaria generale
di Assosistema. Da allora,
l’associazione che in Italia
governa il sistema integrato di
servizi tessili e medici affini,
si è giovata della sua guida

rigorosa, illuminata, sempre
sensibile a quei temi della
ricerca e della formazione
che concepiva come linfa
indispensabile nella crescita,
intesa in senso globale, di un
qualsiasi sistema industriale.
Business sì, ma anche
cultura, interdisciplinarietà,
relazioni. Motivata da queste
convinzioni, Patrizia Ferri le
aveva riversate nella creazione
e nella direzione della rivista
Oltre, mensile delle imprese
che operano nel settore della
sicurezza sui luoghi di lavoro e
dei dispositivi tessili e medici
riutilizzabili.
Questa era dunque la Patrizia
Ferri tante volte presente
da protagonista ai tavoli di
confronto fra Assosistema e
Assofornitori, l’associazione
dei fornitori di lavanderia
rappresentata dal mensile
Detergo che state sfogliando.
Occasioni in cui affiorava
puntualmente quella sua
personalità fiera, competente,
appassionata del proprio
lavoro.
(s.f.)
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