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SPORT: COZZOLI, 'SETTIMANA EUROPEA GRANDE OPPORTUNITA' PER
TUTTI' =
ADN0768 7 SPR 0 ADN SPR RPI
SPORT: COZZOLI, 'SETTIMANA EUROPEA GRANDE OPPORTUNITA' PER TUTTI' =
&#65279;Torino, 17 set. - (Adnkronos) - "Lo sport è salute, è qualità della
vita, è benessere per questo dobbiamo fare tutti un salto di qualità
perché la prevenzione è fondamentale". Cosi' Vito Cozzoli, presidente
di Sport e Salute Spa sottolineando, nel suo intervento a
Tennis&Friends, l'Official Charity Event delle Nitto Atp Finals di
Torino 2022, in corso fino a domani al Circolo della Stampa Sporting
di Torino e dedicata proprio alla prevenzione nelle giovani
generazioni, come "sport significa soprattutto i corretti stili di
vita"
"Sport e Salute - ha aggiunto - è motore dello sport a scuola, lo
scorso anno abbiamo coinvolto 1,7 mln bambini, il 60% della
popolazione scolastica, quest'anno vogliamo fare ancora di più
promuovendo lo sport come dimensione ludica, attività fisica ma anche
come strumento di prevenzione attraverso l'educazione alimentare".
Annunciando, quindi, l'avvio, il prossimo 23 settembre della
'Settimana europea dello sport', Cozzoli, ha osservato: "è una grande
opportunità per tutti. Per i giovani, i meno giovani, per i ragazzi
per avvicinarsi allo sport. In giro per il Paese offriremo tante
opportunità per scoprire magari anche discipline sportive non
conosciute. Lo sport è un diritto per tutti e di tutti ed è anche la
filosofia di Sport e Salute Spa", ha concluso Cozzoli.
(Abr/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
17-SET-22 16:58
NNNN
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SALUTE: AL BANO VISITA 'TENNIS&FRIENDS', 'SPORT E' MEDICINA CHE NON
COSTA NULLA' =
ADN0811 7 SPR 0 ADN STN RPI
SALUTE: AL BANO VISITA 'TENNIS&FRIENDS', 'SPORT E' MEDICINA CHE NON COSTA
NULLA' =
Torino, 17 set. - (Adnkronos) - "Lo sport è una medicina che non costa
nulla, solo un po' di fatica e la prevenzione è importante perché
grazie alla prevenzione molto guai si possono limitare". Così tra
selfie e stretta di mano, Al Bano passeggiando tra gli stand del
Villaggio della Salute allestito al Circolo della Stampa Sporting in
occasione di 'Tennis Friends - Salute e Sport', l'Official Charity
Event delle Nitto Atp Finals di Torino 2022. Al Villaggio della Salute
fino a domani è possibile usufruire di consulenze e screening gratuiti
offerti da oltre 300 sanitari suddivisi in 23 branche specialistiche
A chi gli domandava quale messaggio si può dare ai giovani, Al Bano ha
osservato: "dare messaggi ai giovani è la cosa più difficile da fare
perché sono talmente preparati che noi meno giovani dobbiamo imparare
da loro".
(Abr/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
17-SET-22 17:23
NNNN
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Cozzoli: Settimana europea sport una grande opportunità per tutti
Cozzoli: Settimana europea sport una grande opportunità per tutti Ad di Sport e Salute Spa: "Sport
è diritto di tutti"
Torino, 17 set. (askanews) - "La 'Settimana europea dello sport'
è una grande opportunità per tutti. Per i giovani, i meno
giovani, per i ragazzi per avvicinarsi allo sport. In giro per il
Paese noi daremo tante opportunità per scoprire magari anche
discipline sportive non conosciute". Cosi il presidente e
amministratore delegato di Sport e Salute SpA, Vito Cozzoli, a
margine dell'evento Tennis and Friends-Salute e Sport, che si
svolge a Torino all'insegna della prevenzione per le nuove
generazioni.
"Lo sport è un diritto per tutti e di tutti - ha aggiunto -.
Questa è anche la filosofia di Sport e Salute Spa. Non faccio
fatica a riconoscere a Tennis & Friends di aver colto il punto
tanti anni fa, di aver sviluppato questo tema e di fare molto per
la prevenzione in Italia. Ma è chiaro che tutti gli sport vanno
coinvolti ed è questo lo scopo di Sport e Salute".
Cas 20220917T172601Z
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SALUTE: PICCO, 'FARE ATP FINALS EFFETTO TRAINO PER PREVENZIONE
SANITARIA' =
ADN0870 7 CRO 0 ADN CRO RPI
SALUTE: PICCO, 'FARE ATP FINALS EFFETTO TRAINO PER PREVENZIONE SANITARIA'
=
Torino, 17 set. - (Adnkronos) - Quarantacinque ambulatori, 33 percorsi
di salute e oltre 200 sanitari coinvolti , tra medici e infermieri.
Sono i numeri dell'impegno dell'Asl Citta' di Torino per il 'Villaggio
della Salute' allestito in occasione di Tennis&Friends', l'Official
Charity Event delle Nitto Atp Finals di Torino 2022, in corso fino a
domani al Circolo della Stampa Sporting di Torino e dedicata proprio
alla prevenzione nelle giovani generazioni.
"Quest'anno - ha spiegato il direttore dell'Asl Citta' di Torino,
Carlo Picco - abbiamo implementato i nostri ambulatori attivi e i
percorsi salute che compendiano piu' specialità per dare forza
diagnostica maggiore alla richiesta dell'utenza. E' stato un grande
investimento e di fatto 'Tennis & Friends' è l'evento di medicina
preventiva che precede le Nitto Atp Finals e noi vogliamo che
l'effetto traino delle Atp non sia solo economico, turistico e di
spettacolo, ma possa portare i valori dello sport, sia della
prevenzione sanitaria, sia della corretta crescita psicologica delle
persone"
"E' importante che dopo la pandemia si torni a parlare di salute e
prevenzione - ha aggiunto Picco - cosi' come significativa e' stata
ieri, nella giornata dedicata alle scuole, la presenza di oltre 1000
bambini delle scuole primarie e secondarie di Torino che hanno
dimostrato grande entusiasmo. Sensibilizzare i piu' giovani sul tema
della prevenzione attraverso lo sport aiuta certamente ad avvicinarli
all'attività sportiva e, di conseguenza, alla consapevolezza
dell'importanza per la salute di corretti stili di vita".
(Abr/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
17-SET-22 18:28
NNNN
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Torino, Picco: a Tennis&Friends oltre 200 operatori sanitari
Torino, Picco: a Tennis&Friends oltre 200 operatori sanitari Direttore Asl Torino: "Evento precede
Atp, è legame con cittadini"
Torino, 17 set. (askanews) - "Quest'anno abbiamo implementato i
nostri ambulatori attivi che sono arrivati ad essere ben 45, e
abbiamo 33 percorsi di salute che compendiano le specialità per
dare forza diagnostica maggiore alla richiesta dell'utenza. Basti
pensare che ci sono più di 100 medici coinvolti in questo
progetto di Tennis & Friends - Sport e Salute e con loro altri
100 infermieri". Cosi Carlo Picco direttore Generale Asl Città di
Torino - Regione Piemonte al Villaggio della Salute di Torino.
"Inoltre - ha aggiunto - durante la giornata dedicata alle
scuole, si è riscontrato un grande successo con oltre 100
bambini delle scuole primarie e secondarie di Torino che hanno
dimostrato spiccato entusiasmo".
"Di fatto Tennis & Friends è l'evento di medicina preventiva che
precede le Nitto Atp Finals e che insieme al prof. Giorgio
Meneschincheri, vogliamo che l'effetto traino della
manifestazione delle Atp non sia solo economico-turistico e di
spettacolo, ma che possa portare i valori dello sport, della
prevenzione e della corretta crescita psicologica dell persone.
Questo evento rappresenta il legame tra le Atp e la popolazione.
Cas 20220917T183103Z
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Meneschincheri: borse studio, bonus sport a famiglie in difficoltà
Meneschincheri: borse studio, bonus sport a famiglie in difficoltà Meneschincheri: borse studio,
bonus sport a famiglie in difficoltà Proposta del presidente e fondatore di Tennis & Friends
Torino, 17 set. (askanews) - "Per un genitore è difficile dire al
figlio 'non ti mando a fare sport perché non arrivo a fine mese'.
Bisogna intervenire e creare qualcosa: bonus, borse di studio,
che possano sostenere le famiglie per far crescere il futuro del
paese, ossia i nostri giovani, nel miglior modo possibile". È la
proposta lanciata da Giorgio Meneschincheri, presidente e
fondatore Tennis & Friends - Salute e Sport, medico chirurgo,
specialista in medina preventiva e docente all'Università
Cattolica del S. Cuore, alla seconda edizione torinese
dell'evento dedicato alla prevenzione medica e allo sport, che
quest'anno porta il titolo "La prevenzione parte dai giovani".
"I due anni della pandemia - spiega Meneschincheri - hanno
bloccato il mondo e l'attività sportiva e nello stesso tempo sono
emersi anche problemi sul lavoro: molta gente oggi si trova
economicamente in difficoltà. Cosa dobbiamo fare? Aiutare i
giovani a riprendere l'attività sportiva. Perché abbiamo visto
che molti non sono tornati a praticarla per problemi economici,
perché le famiglie non riescono a sostenere i costi di uno sport
due volte a settimana".
"I dati su obesità - sottolinea -ci dicono che uno su 10 è obeso
e uno su tre è sovrappeso: è una sedentarietà che dobbiamo
eliminare, sopratutto nei ragazzi, aiutiamoli a tornare a fare
attività sportiva".
Cas 20220917T183124Z
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DOMANI IN PIEMONTE
ZCZC7244/SXR
OTO22260006853_SXR_QBKT
R CRO S56 QBKT
DOMANI IN PIEMONTE
(ANSA) - TORINO, 17 SET Avvenimenti previsti per domani, DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022,
in Piemonte:
- TORINO - ore 9.30 - Piazzetta Primo Levi, 12.
Apertura ufficiale 23/a Giornata Europea della Cultura Ebraica a
Torino. Prevista presenza presidente locale comunita' ebraica,
Dario Disegni, del Rabbino Capo Ariel Finzi e vicepresidente
Consiglio regionale, Valle. Dalle ore 10.45 visite guidate alle
sinagoghe torinesi, mentre per tutta la giornata - a partire
della 10.30 - in Piazzetta Primo Levi proiezione video
realizzato dalla Comunita' ebraica di Torino in collaborazione
con il Get (Giovani Ebrei Torino) sui beni culturali ebraici del
Piemonte. Alle ore 16.30, in collaborazione con la casa editrice
Giuntina, incontro "Il Talmud: una storia di tradizione e
rinnovamento. La traduzione commentata in italiano: un ulteriore
passo verso l'innovazione", mentre alle 18.00 concerto con
musiche di Salomone Rossi eseguite da studenti e studentesse del
Conservatorio G. Verdi di Torino.
- TORINO - ore 10 - C.so Agnelli, 45.
Giornata conclusiva 2/a edizione "Tennis & Friends - Salute e
Sport", l'Official Charity Event delle Nitto ATP Finals di
Torino 2022: ore 10 apertura Villaggio della Salute; ore 17.30
cerimonia di ringraziamento alla presenza delle istituzioni e
premiazione del torneo Tennis & Friends, ore 19 chiusura della
manifestazione. Presso Stadio del Tennis del Circolo della
Stampa Sporting.
- TORINO - ore 11 - C.so Moncalieri, 18.
Elezioni: 'Torino Citta' per le donne' incontra i candidati
Andrea Giorgis e Elena Apollonio (Centro Sinistra); Claudia
Porchietto e Elena Chiorino (Centro Destra); Barbara Masini e
Paola Barbero (Azione - Italia Viva); Elisa Pirro e Giovanni
Caponetto (Movimento Cinque Stelle). Presso Cap 10100.
- TORINO - ore 21 - C.so Agnelli, 45.
Spettacoli: chiusura 2/a edizione "Set in Scena", concerto

omaggio a Fabrizio De Andre' di Neri Marcore' con la sua band.
Presso Campo Stadio Circolo della Stampa Sporting.
- TORINO - ore 21 - P.za Chiesa della Salute, 17/d.
Musica: concerto del pianista ucraino Lubomyr Melnyk, musicista
virtuoso e uno dei pianisti piu' veloci al mondo. Presso Teatro
Murialdo.
- TORINO - ore 21.30 - Lungo Dora Colletta, 39.
Spettacolo di satira politica di e con Francesca Fornario,
scrittrice e autrice radiofonica. Presso Circolo Arci Bocciofila
Vanchiglietta.
- TORINO - ore 21.30 - Via Agudio, 46.
Musica: concerto di Tonino Carotone. Presso Lambic.
- PEROSA ARGENTINA (TORINO) - ore 9 -.
Apertura Fiera del formaggio Plaisentif. Presso parchi Tron e
Gay. Ore 11 cerimonia ufficiale con la quale l'Onaf conferisce a
Perosa Argentina il titolo di Citta' del Formaggio 2022.
- CHIUSA DI SAN MICHELE (TORINO) - ore 10 -.
15/a edizione Sagra Gusto di Meliga.
- VALPERGA (TORINO) - ore 10.30 - Via Pierino Grosso, 23.
Celebrazione 150/o anniversario fondazione Societa' Operaia di
Mutuo Soccorso di Valperga: ritrovo, Santa Messa in ricordo soci
defunti e cerimonia scoprimento targa a ricordo soci fondatori.
Presso sede.
- CERESOLE REALE (TORINO) - ore 11.30 - Lago Serru'.
Chiusura celebrazioni Centenario Parco Gran Paradiso: ore 11.30
concerto del coro Giovanile Envie de Chanter di Envie (Cuneo)
che chiude la 7/a edizione della rassegna corale "Armonie nel
Gran Paradiso"; ore 15.30 evento "Dono dell'Acqua". Presso
Chiesetta Madonna della Neve.
- AGLIE' (TORINO) - ore 16 - P.za Castello.
Festa di chiusura 1/a edizione di "Morena Stories", progetto
turistico culturale.
- NOASCA (TORINO) - ore 21 -.
Per la rassegna corale "Armonie nel Gran Paradiso", concerto
della Corale Polifonica "Il Castello" di Rivoli". Presso Chiesa
Parrocchiale.
- PIOBESI D'ALBA (CUNEO) - ore 10.30 - Loc. Carretta, 2.
Vini: celebrazione 555 anni di Tenuta Carretta, 5/a edizione di
Casa Cayega, festa vendemmiale di Tenuta Carretta. Presso sede.
- ALBA (CUNEO) - ore 14 - Centro storico.
24/a edizione Festa del Vino di Go Wine. Replica domenica 25/9.
- DOMODOSSOLA (VCO) - ore 10 - Centro storico.

Prosegue 4/a edizione festival della conoscenza "Domosofia". Tra
i vari incontri: ore 18.30 "Dialogo sul sistema, uno spaccato
italiano" con giornalista Sallustri e Luca Palamara, gia'
magistrato e componente del Csm.; ore 21 concerto di Arisa in
p.za Matteotti.
- GHIFFA (VERBANIA) - ore 11.30 -.
Inaugurazione mostra collettiva "Fede e bellezza - un album di
figure" a cura di Lorenzo Bosi. Presso Sacro Monte di Ghiffa.
(ANSA).
CLD-BOT/CLD
17-SET-22 18:34 NNNN
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Torino, Al Bano a Tennis&Friends: lo sport è medicina
Torino, Al Bano a Tennis&Friends: lo sport è medicina Torino, Al Bano a Tennis&Friends: lo sport
è medicina "Dai giovani possiamo imparare molto"
Torino, 17 set. (askanews) - "Lo sport è una medicina che non
costa nulla, solo un po' di fatica e la prevenzione è importante
perché grazie alla prevenzione molti guai si possono limitare".
Così tra selfie e stretta di mano, Al Bano passeggiando tra gli
stand del Villaggio della Salute allestito al Circolo della
Stampa Sporting in occasione di 'Tennis & Friends - Salute e
Sport', l'Official Charity Event delle Nitto Atp Finals di Torino
2022. Al Villaggio della Salute fino a domani è possibile
usufruire di consulenze e screening gratuiti offerti da oltre 200
sanitari suddivisi in numerose branche specialistiche.
A chi gli domandava quale messaggio si può dare ai giovani, Al
Bano ha osservato: "dare messaggi ai giovani è la cosa più
difficile da fare perché sono talmente preparati che noi meno
giovani dobbiamo imparare da loro".
Cas 20220917T183746Z
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SPORT: GAUDINA, 'GIOVANI AL CENTRO SETTIMANA EUROPEA PER
RAFFORZARE SOSTEGNO POST PANDEMIA' =
ADN0881 7 SPR 0 ADN SPR RPI
SPORT: GAUDINA, 'GIOVANI AL CENTRO SETTIMANA EUROPEA PER RAFFORZARE
SOSTEGNO POST PANDEMIA' =
&#65279; Torino, 17 set. - (Adnkronos) - "Tutti gli anni la Commissione
Europea lancia questa iniziativa con eventi che si svolgono in tutta
Europa. L'anno scorso 45mila eventi con 11 milioni di persone che
hanno partecipato. Quest'anno speriamo di avere le stesse cifre anche
di più". Cosi' Massimo Gaudina rappresentante della Commissione
Europea a Milano, a proposito della Settimana Europea dello Sport che
prenderà il via il prossimo 23 settembre. Intervenendo a
Tennis&Friends, l'Official Charity Event delle Nitto Atp Finals di
Torino 2022, in corso fino a domani al Circolo della Stampa Sporting
di Torino e dedicata quest'anno alla prevenzione nelle giovani
generazioni, Gaudina ha ricordato che gli obiettivi della Settimana
sono tre.
"Innanzitutto si ribadisce che lo sport è utile per la prevenzione,
per il benessere psicofisico di tutti e in particolare dei giovani,
soprattutto di questi tempi post pandemia. Il secondo è un messaggio
sull'inclusione sociale, perché lo sport supera le barriere sociali,
supera i divari che purtroppo ancora esistono nei nostri paesi. E
quando si gioca, si fa sport ci si dimentica della dimensione sociale,
del ceto, di quello che abbiamo alle nostre spalle".
"Il terzo grande messaggio e' per i giovani. Il 2022 è l'Anno
europeo per i giovani. L'Europa lo ha dedicato a questa generazione
per rafforzare quello che già si faceva in passato per la gioventù. E
per ribadire che in questo momento post pandemia bisogna puntare
ancora di più sulle nuove generazioni per aiutarle in questa fase di
transizione e per costruire insieme i prossimi anni".
(Abr/Adnkronos)
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OGGI IN PIEMONTE
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OGGI IN PIEMONTE
(ANSA) - TORINO, 18 SET Avvenimenti previsti oggi, DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022,
in Piemonte:
- TORINO - ore 9.30 - Piazzetta Primo Levi, 12.
Apertura ufficiale 23/a Giornata Europea della Cultura Ebraica a
Torino. Prevista presenza presidente locale comunita' ebraica,
Dario Disegni, Rabbino Capo Ariel Finzi, vicepresidente
Consiglio regionale, Valle, e assessora comunale per il
Coordinamento delle politiche per la Multiculturalita',Pentenero.
Dalle ore 10.45 visite guidate alle sinagoghe torinesi.
Alle ore 16.30, in collaborazione con la casa editrice
Giuntina, incontro "Il Talmud: una storia di tradizione e
rinnovamento. La traduzione commentata in italiano: un ulteriore
passo verso l'innovazione", mentre alle 18.00 concerto con
musiche di Salomone Rossi eseguite da studenti e studentesse del
Conservatorio G. Verdi di Torino.
- TORINO - ore 10 - C.so Agnelli, 45.
Giornata conclusiva 2/a edizione "Tennis & Friends - Salute e
Sport", l'Official Charity Event delle Nitto ATP Finals di
Torino 2022: ore 10 apertura Villaggio della Salute; ore 17.30
cerimonia di ringraziamento alla presenza delle istituzioni e
premiazione del torneo Tennis & Friends, ore 19 chiusura della
manifestazione. Presso Stadio del Tennis del Circolo della
Stampa Sporting.
- TORINO - ore 11 - C.so Moncalieri, 18.
Elezioni: 'Torino Citta' per le donne' incontra i candidati
Andrea Giorgis e Elena Apollonio (Centro Sinistra); Claudia
Porchietto e Elena Chiorino (Centro Destra); Barbara Masini e
Paola Barbero (Azione - Italia Viva); Elisa Pirro e Giovanni
Caponetto (Movimento Cinque Stelle). Presso Cap 10100.
- TORINO - ore 21 - C.so Agnelli, 45.
Spettacoli: chiusura 2/a edizione "Set in Scena", concerto
omaggio a Fabrizio De Andre' di Neri Marcore' con la sua band.
Presso Campo Stadio Circolo della Stampa Sporting.

- TORINO - ore 21 - P.za Chiesa della Salute, 17/d.
Musica: concerto del pianista ucraino Lubomyr Melnyk, musicista
virtuoso e uno dei pianisti piu' veloci al mondo. Presso Teatro
Murialdo.
- TORINO - ore 21.30 - Lungo Dora Colletta, 39.
Spettacolo di satira politica di e con Francesca Fornario,
scrittrice e autrice radiofonica. Presso Circolo Arci Bocciofila
Vanchiglietta.
- TORINO - ore 21.30 - Via Agudio, 46.
Musica: concerto di Tonino Carotone. Presso Lambic.
- PEROSA ARGENTINA (TORINO) - ore 9 -.
Apertura Fiera del formaggio Plaisentif. Presso parchi Tron e
Gay. Ore 11 cerimonia ufficiale con la quale l'Onaf conferisce a
Perosa Argentina il titolo di Citta' del Formaggio 2022.
- CHIUSA DI SAN MICHELE (TORINO) - ore 10 -.
15/a edizione Sagra Gusto di Meliga.
- VALPERGA (TORINO) - ore 10.30 - Via Pierino Grosso, 23.
Celebrazione 150/o anniversario fondazione Societa' Operaia di
Mutuo Soccorso di Valperga: ritrovo, Santa Messa in ricordo soci
defunti e cerimonia scoprimento targa a ricordo soci fondatori.
Presso sede.
- CERESOLE REALE (TORINO) - ore 11.30 - Lago Serru'.
Chiusura celebrazioni Centenario Parco Gran Paradiso: ore 11.30
concerto del coro Giovanile Envie de Chanter di Envie (Cuneo)
che chiude la 7/a edizione della rassegna corale "Armonie nel
Gran Paradiso"; ore 15.30 evento "Dono dell'Acqua". Presso
Chiesetta Madonna della Neve.
- AGLIE' (TORINO) - ore 16 - P.za Castello.
Festa di chiusura 1/a edizione di "Morena Stories", progetto
turistico culturale.
- NOASCA (TORINO) - ore 21 -.
Per la rassegna corale "Armonie nel Gran Paradiso", concerto
della Corale Polifonica "Il Castello" di Rivoli". Presso Chiesa
Parrocchiale.
- PIOBESI D'ALBA (CUNEO) - ore 10.30 - Loc. Carretta, 2.
Vini: celebrazione 555 anni di Tenuta Carretta, 5/a edizione di
Casa Cayega, festa vendemmiale di Tenuta Carretta. Presso sede.
- ALBA (CUNEO) - ore 14 - Centro storico.
24/a edizione Festa del Vino di Go Wine. Replica domenica 25/9.
- DOMODOSSOLA (VCO) - ore 10 - Centro storico.
Prosegue 4/a edizione festival della conoscenza "Domosofia". Tra
i vari incontri: ore 18.30 "Dialogo sul sistema, uno spaccato

italiano" con giornalista Sallustri e Luca Palamara, gia'
magistrato e componente del Csm.; ore 21 concerto di Arisa in
p.za Matteotti.
- GHIFFA (VERBANIA) - ore 11.30 -.
Inaugurazione mostra collettiva "Fede e bellezza - un album di
figure" a cura di Lorenzo Bosi. Presso Sacro Monte di Ghiffa.
(ANSA).
CLD-BOT/CLD
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Salute: Tennis & Friends a Torino, oltre mille studenti presenti e 4 mila check up
gratuiti
NOVA0374 3 CRO 1 NOV
Salute: Tennis & Friends a Torino, oltre mille studenti presenti e 4 mila check up gratuiti
Roma, 19 set - (Nova) - Oltre mille ragazzi presenti delle
scuole primarie e secondarie di Torino, piu' di 4 mila check
up gratuiti eseguiti da 300 sanitari (tra medici e
infermieri di 23 branche specialistiche) dei 45 ambulatori
attivi nei 33 percorsi di salute implementati al Villaggio
della Salute. Questi i numeri da record nelle tre giornate,
16, 17 e 18 settembre, della seconda edizione a Torino di
Tennis & Friends - Salute e Sport, l'"Official Charity
Event" delle Nitto Atp Finals di Torino 2022 e come partner
ufficiale della Commissione Europea per la Settimana Europea
dello Sport. Il progetto che dal 2011 ha eseguito 164.000
visite gratuite continua, infatti, a divulgare i corretti
stili di vita attraverso: sport, divertimento e prevenzione.
Secondo quanto riferito in un comunicato, affluenza e
partecipazione triplicata allo Stadio del Tennis, nella sede
del "Circolo della Stampa Sporting", in corso Agnelli 45,
per il progetto sociale che da oltre dieci anni promuove e
sostiene la diffusione della prevenzione alla salute che nel
capoluogo piemontese e' stato patrocinato dal Comune di
Torino, dalla Regione Piemonte e dalla Asl Citta' di Torino
e anche con il patrocinio del Ministero della Difesa, e la
preziosa collaborazione della Fondazione Piemontese per la
Ricerca sul Cancro Onlus. (segue) (Com)
NNNN
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Salute: Tennis & Friends a Torino, oltre mille studenti presenti e 4 mila check up
gratuiti (2)
NOVA0375 3 CRO 1 NOV
Salute: Tennis & Friends a Torino, oltre mille studenti presenti e 4 mila check up gratuiti (2)
Roma, 19 set - (Nova) - Quest'anno al centro della
manifestazione, l'educazione alla salute e alla prevenzione
per i piu' giovani che rappresentano il nostro futuro e che,
dopo il lungo periodo di pandemia, devono riprendere al piu'
presto un corretto stile di vita per un benessere
psicofisico a 360Â°. Per questo il professor, Giorgio
Meneschincheri, presidente e fondatore di Tennis & Friends Sport e Salute ha lanciato l'interessante proposta di bonus
e borse di studio per per aiutare tutte quelle famiglie che
si trovano alle prese con difficolta economiche a garantire
una continua attivita' sportiva ai loro figli, come lui
stesso ha dichiarato alla stampa e media tv presenti
all'evento: "L'educazione alla salute e alla prevenzione
deve cominciare dai piu' giovani, e' necessario aiutare le
famiglie che a causa delle difficolta' economiche innescate
dalla pandemia non possono permettersi di far fare attivita'
sportiva ai propri ragazzi con bonus e borse di studio. I
due anni di pandemia non solo hanno bloccato il mondo e
insieme gli screening della prevenzione e l'attivita'
sportiva - ha spiegato ancora Meneschincheri - il Covid ha
in molti casi avuto pesanti conseguenze sui bilanci delle
famiglie che oggi si trovano alle prese con difficolta'
economiche che non permettono loro di sostenere, come prima,
i costi dell'attivita' sportiva dei figli, fondamentale per
assicurare loro un corretto stile di vita". (segue) (Com)
NNNN
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Salute: Tennis & Friends a Torino, oltre mille studenti presenti e 4 mila check up
gratuiti (3)
NOVA0376 3 CRO 1 NOV
Salute: Tennis & Friends a Torino, oltre mille studenti presenti e 4 mila check up gratuiti (3)
Roma, 19 set - (Nova) - Il progetto di Tennis & Friends
quest'anno ha infatti dedicato un'intera giornata, quella
del 16 settembre, ai ragazzi delle scuole primarie e
secondarie che sono stati coinvolti in intrattenimenti
ludico creativi legati ai temi della salute, dello sport e
delle tematiche sociali, offrendo loro percorsi clinici
gratuiti di prevenzione. La giornata dedicata alle scuole ha
aperto ufficialmente la manifestazione e le attivita' del
Villaggio della Sport, in collaborazione con FIT Federazione Italiana Tennis e Federvolley. Presenti allo
special day i campioni dello sport: il tennista italiano
Lorenzo Sonego, l'ex calciatore italiano Stefano Sorrentino
e il noto biker Vittorio Brumotti che hanno avuto un
interessante confronto con i ragazzi. Al Villaggio della
Salute, e' stato possibile usufruire, in tutte le tre
giornate, delle aree sanitarie, suddivise in 23 branche
specialistiche, a cura dell'eccellenze sanitarie del
territorio. Presenti oltre 300 specialisti delle seguenti
aree sanitarie: dall'ASL Citta' di Torino, Istituto di
Candiolo - IRCCS e Fondazione Piemontese per la Ricerca sul
Cancro ONLUS, l'Ospedale Mauriziano Umberto I, l'Azienda
Ospedaliera Universitaria Citta' della Salute e della
Scienza, J Medical, l'Ospedale Koelliker, l'Istituto di
Medicina dello Sport, la Clinica Santa Caterina da Siena GVM Care and Research, il Maria Pia Hospital e i medici
delle Forze Armate con le quali, ogni anno, viene rinnovata
la preziosa collaborazione. (segue) (Com)
NNNN
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Salute: Tennis & Friends a Torino, oltre mille studenti presenti e 4 mila check up
gratuiti (4)
NOVA0377 3 CRO 1 NOV
Salute: Tennis & Friends a Torino, oltre mille studenti presenti e 4 mila check up gratuiti (4)
Roma, 19 set - (Nova) - Sabato 17 settembre si e' tenuto
importante convegno dove attraverso dibattiti, interviste e
tavole rotonde, si e' dato spazio ad uno dei grandi temi del
nostro tempo: "Lo Sport come alleato della Prevenzione delle
Donne". A partire dalle 11:00 erano presenti per il taglio
del nastro inaugurale e un incontro con la stampa e media
tv, le principali istituzioni politiche, sanitarie e
sportive che, dopo i saluti istituzionali, hanno lanciato
ufficialmente anche la "Settimana Europea dello Sport 2022".
L'evento e' stato presentato dalla madrina Veronica Maya
mentre per i vari talk scientifici, ha moderato la
giornalista dell'Adnkronos, Attilia Brocca. Attraverso
dibattiti, interviste e tavole rotonde, si e' entrati nel
vivo dell'evento, insieme al Capo del Dipartimento per lo
Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Michele
Sciscioli, il Presidente della Regione Piemonte, Alberto
Cirio, l'Assessore della Sanita'- Regione Piemonte, Luigi
Genesio Icardi, l'Assessore allo Sport - Regione Piemonte,
Fabrizio Ricca e l'Assessore allo Sport Regione Piemonte,
Domenico Carretta, Assessore allo Sport e grandi eventi,
Evelina Christillin, membro UEFA e Fifa Council, Massimo
Gaudina, Capo della rappresentanza della Commissione Europea
a Milano, il Presidente e Amministratore Delegato di Sport
e Salute, SpA Vito Cozzoli, il fondatore di Tennis and
Friends, il professor, Giorgio Meneschincheri, e il
presidente del Circolo della Stampa Sporting, Pietro
Garibaldi. (segue) (Com)
NNNN
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Salute: Tennis & Friends a Torino, oltre mille studenti presenti e 4 mila check up
gratuiti (5)
NOVA0378 3 CRO 1 NOV
Salute: Tennis & Friends a Torino, oltre mille studenti presenti e 4 mila check up gratuiti (5)
Roma, 19 set - (Nova) - Insieme all'eccellenza sanitaria
torinese, con il prof. Carlo Picco, Direttore Generale ASL
Citta' di Torino - Regione Piemonte e Commissario
dell'Azienda Zero, il prof. Giovanni Di Perri. Direttore
SCDU Malattie infettive presente anche la Presidente della
Fondazione Incontra Donna, Adriana Bonifacino. La
conclusione dell'evento ha avuto luogo domenica 18
settembre. Insieme ai consulti e le visite specialistiche
gratuiti, come sempre sono stati molti i momenti di sport e
divertimento. Al fine di promuovere l'attivita' sportiva e
la solidarieta', infatti sono scesi in campo gli stessi
medici che hanno preso parte al Torneo di Tennis a squadre:
Medici e Sanita' vs Resto del Mondo e nel torneo giovanile a
squadre, Piemonte vs Lazio. A vincere il Torneo Ambassador,
gli storici sostenitori Jimmy Ghione e Neri Marcore'.
Premiato per il suo impegno sociale e la sua lunga carriera
nel campo della musica, invece, lo storico ambassador di
Tennis & Friends, il cantautore Al Bano. (segue) (Com)
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Salute: Tennis & Friends a Torino, oltre mille studenti presenti e 4 mila check up
gratuiti
NOVA0027 3 CRO 1 NOV
Salute: Tennis & Friends a Torino, oltre mille studenti presenti e 4 mila check up gratuiti
Roma, 19 set - (Nova) - Oltre mille ragazzi presenti delle
scuole primarie e secondarie di Torino, piu' di 4 mila check
up gratuiti eseguiti da 300 sanitari (tra medici e
infermieri di 23 branche specialistiche) dei 45 ambulatori
attivi nei 33 percorsi di salute implementati al Villaggio
della Salute. Questi i numeri da record nelle tre giornate,
16, 17 e 18 settembre, della seconda edizione a Torino di
Tennis & Friends - Salute e Sport, l'"Official Charity
Event" delle Nitto Atp Finals di Torino 2022 e come partner
ufficiale della Commissione Europea per la Settimana Europea
dello Sport. Il progetto che dal 2011 ha eseguito 164.000
visite gratuite continua, infatti, a divulgare i corretti
stili di vita attraverso: sport, divertimento e prevenzione.
Secondo quanto riferito in un comunicato, affluenza e
partecipazione triplicata allo Stadio del Tennis, nella sede
del "Circolo della Stampa Sporting", in corso Agnelli 45,
per il progetto sociale che da oltre dieci anni promuove e
sostiene la diffusione della prevenzione alla salute che nel
capoluogo piemontese e' stato patrocinato dal Comune di
Torino, dalla Regione Piemonte e dalla Asl Citta' di Torino
e anche con il patrocinio del Ministero della Difesa, e la
preziosa collaborazione della Fondazione Piemontese per la
Ricerca sul Cancro Onlus. (segue) (Com)
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Salute: Tennis & Friends a Torino, oltre mille studenti presenti e 4 mila check up
gratuiti (2)
NOVA0028 3 CRO 1 NOV
Salute: Tennis & Friends a Torino, oltre mille studenti presenti e 4 mila check up gratuiti (2)
Roma, 19 set - (Nova) - Quest'anno al centro della
manifestazione, l'educazione alla salute e alla prevenzione
per i piu' giovani che rappresentano il nostro futuro e che,
dopo il lungo periodo di pandemia, devono riprendere al piu'
presto un corretto stile di vita per un benessere
psicofisico a 360Â°. Per questo il professor, Giorgio
Meneschincheri, presidente e fondatore di Tennis & Friends Sport e Salute ha lanciato l'interessante proposta di bonus
e borse di studio per per aiutare tutte quelle famiglie che
si trovano alle prese con difficolta economiche a garantire
una continua attivita' sportiva ai loro figli, come lui
stesso ha dichiarato alla stampa e media tv presenti
all'evento: "L'educazione alla salute e alla prevenzione
deve cominciare dai piu' giovani, e' necessario aiutare le
famiglie che a causa delle difficolta' economiche innescate
dalla pandemia non possono permettersi di far fare attivita'
sportiva ai propri ragazzi con bonus e borse di studio. I
due anni di pandemia non solo hanno bloccato il mondo e
insieme gli screening della prevenzione e l'attivita'
sportiva - ha spiegato ancora Meneschincheri - il Covid ha
in molti casi avuto pesanti conseguenze sui bilanci delle
famiglie che oggi si trovano alle prese con difficolta'
economiche che non permettono loro di sostenere, come prima,
i costi dell'attivita' sportiva dei figli, fondamentale per
assicurare loro un corretto stile di vita". (segue) (Com)
NNNN
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Salute: Tennis & Friends a Torino, oltre mille studenti presenti e 4 mila check up
gratuiti (3)
NOVA0029 3 CRO 1 NOV
Salute: Tennis & Friends a Torino, oltre mille studenti presenti e 4 mila check up gratuiti (3)
Roma, 19 set - (Nova) - Il progetto di Tennis & Friends
quest'anno ha infatti dedicato un'intera giornata, quella
del 16 settembre, ai ragazzi delle scuole primarie e
secondarie che sono stati coinvolti in intrattenimenti
ludico creativi legati ai temi della salute, dello sport e
delle tematiche sociali, offrendo loro percorsi clinici
gratuiti di prevenzione. La giornata dedicata alle scuole ha
aperto ufficialmente la manifestazione e le attivita' del
Villaggio della Sport, in collaborazione con FIT Federazione Italiana Tennis e Federvolley. Presenti allo
special day i campioni dello sport: il tennista italiano
Lorenzo Sonego, l'ex calciatore italiano Stefano Sorrentino
e il noto biker Vittorio Brumotti che hanno avuto un
interessante confronto con i ragazzi. Al Villaggio della
Salute, e' stato possibile usufruire, in tutte le tre
giornate, delle aree sanitarie, suddivise in 23 branche
specialistiche, a cura dell'eccellenze sanitarie del
territorio. Presenti oltre 300 specialisti delle seguenti
aree sanitarie: dall'ASL Citta' di Torino, Istituto di
Candiolo - IRCCS e Fondazione Piemontese per la Ricerca sul
Cancro ONLUS, l'Ospedale Mauriziano Umberto I, l'Azienda
Ospedaliera Universitaria Citta' della Salute e della
Scienza, J Medical, l'Ospedale Koelliker, l'Istituto di
Medicina dello Sport, la Clinica Santa Caterina da Siena GVM Care and Research, il Maria Pia Hospital e i medici
delle Forze Armate con le quali, ogni anno, viene rinnovata
la preziosa collaborazione. (segue) (Com)
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NOVATORINO, 19/09/2022

Salute: Tennis & Friends a Torino, oltre mille studenti presenti e 4 mila check up
gratuiti (4)
NOVA0030 3 CRO 1 NOV
Salute: Tennis & Friends a Torino, oltre mille studenti presenti e 4 mila check up gratuiti (4)
Roma, 19 set - (Nova) - Sabato 17 settembre si e' tenuto
importante convegno dove attraverso dibattiti, interviste e
tavole rotonde, si e' dato spazio ad uno dei grandi temi del
nostro tempo: "Lo Sport come alleato della Prevenzione delle
Donne". A partire dalle 11:00 erano presenti per il taglio
del nastro inaugurale e un incontro con la stampa e media
tv, le principali istituzioni politiche, sanitarie e
sportive che, dopo i saluti istituzionali, hanno lanciato
ufficialmente anche la "Settimana Europea dello Sport 2022".
L'evento e' stato presentato dalla madrina Veronica Maya
mentre per i vari talk scientifici, ha moderato la
giornalista dell'Adnkronos, Attilia Brocca. Attraverso
dibattiti, interviste e tavole rotonde, si e' entrati nel
vivo dell'evento, insieme al Capo del Dipartimento per lo
Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Michele
Sciscioli, il Presidente della Regione Piemonte, Alberto
Cirio, l'Assessore della Sanita'- Regione Piemonte, Luigi
Genesio Icardi, l'Assessore allo Sport - Regione Piemonte,
Fabrizio Ricca e l'Assessore allo Sport Regione Piemonte,
Domenico Carretta, Assessore allo Sport e grandi eventi,
Evelina Christillin, membro UEFA e Fifa Council, Massimo
Gaudina, Capo della rappresentanza della Commissione Europea
a Milano, il Presidente e Amministratore Delegato di Sport
e Salute, SpA Vito Cozzoli, il fondatore di Tennis and
Friends, il professor, Giorgio Meneschincheri, e il
presidente del Circolo della Stampa Sporting, Pietro
Garibaldi. (segue) (Com)
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Salute: Tennis & Friends a Torino, oltre mille studenti presenti e 4 mila check up
gratuiti (5)
NOVA0031 3 CRO 1 NOV
Salute: Tennis & Friends a Torino, oltre mille studenti presenti e 4 mila check up gratuiti (5)
Roma, 19 set - (Nova) - Insieme all'eccellenza sanitaria
torinese, con il prof. Carlo Picco, Direttore Generale ASL
Citta' di Torino - Regione Piemonte e Commissario
dell'Azienda Zero, il prof. Giovanni Di Perri. Direttore
SCDU Malattie infettive presente anche la Presidente della
Fondazione Incontra Donna, Adriana Bonifacino. La
conclusione dell'evento ha avuto luogo domenica 18
settembre. Insieme ai consulti e le visite specialistiche
gratuiti, come sempre sono stati molti i momenti di sport e
divertimento. Al fine di promuovere l'attivita' sportiva e
la solidarieta', infatti sono scesi in campo gli stessi
medici che hanno preso parte al Torneo di Tennis a squadre:
Medici e Sanita' vs Resto del Mondo e nel torneo giovanile a
squadre, Piemonte vs Lazio. A vincere il Torneo Ambassador,
gli storici sostenitori Jimmy Ghione e Neri Marcore'.
Premiato per il suo impegno sociale e la sua lunga carriera
nel campo della musica, invece, lo storico ambassador di
Tennis & Friends, il cantautore Al Bano. (segue) (Com)
NNNN
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NOVATORINO, 19/09/2022

Salute: Tennis & Friends a Torino, oltre mille studenti presenti e 4 mila check up
gratuiti (6)
NOVA0032 3 CRO 1 NOV
Salute: Tennis & Friends a Torino, oltre mille studenti presenti e 4 mila check up gratuiti (6)
Roma, 19 set - (Nova) - Presenti per i saluti e i
ringraziamenti finali, i rappresentanti delle forze armate,
tutti gli operatoti sanitari, il presidente Pietro Garibaldi
del Circolo della Stampa Sporting e il direttore Ernesto
Chioatero che insieme alla madrina Veronica Maya hanno
concluso la seconda edizione dell'evento torinese, che, nel
corso dei tre giorni, ha visto la partecipazione di: Max
Giusti, Jimmy Ghione, Neri Marcore', Ciro Ferrara, l'atleta
paralimpica Carlotta Gilli, Myriam Fecchi, Luca Zingaretti,
Edelfa Chiara Masciotta, Vittoria Castagnotto, Ignazio
Moser, Cecilia Rodriguez, Jeremias Rodriguez, Flaminia
Bolzan. In veste di ambassador della Settimana Europea
dello Sport 2022, presente anche Andrea Lo Cicero e l'ex
campionessa di ginnastica ritmica Angelika Savrayuk. Ma il
tour di Tennis & Friends non si arresta e prosegue al Foro
Italico di Roma con altre tre giornate, il 7, 8 e 9 ottobre
sempre a favore della prevenzione, dello sport e
dell'inclusione. (Com)
NNNN
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NOVA_N, 19/09/2022

Salute: Tennis & Friends a Torino, oltre mille studenti presenti e 4 mila check up
gratuiti (6)
NOVA0379 3 CRO 1 NOV
Salute: Tennis & Friends a Torino, oltre mille studenti presenti e 4 mila check up gratuiti (6)
Roma, 19 set - (Nova) - Presenti per i saluti e i
ringraziamenti finali, i rappresentanti delle forze armate,
tutti gli operatoti sanitari, il presidente Pietro Garibaldi
del Circolo della Stampa Sporting e il direttore Ernesto
Chioatero che insieme alla madrina Veronica Maya hanno
concluso la seconda edizione dell'evento torinese, che, nel
corso dei tre giorni, ha visto la partecipazione di: Max
Giusti, Jimmy Ghione, Neri Marcore', Ciro Ferrara, l'atleta
paralimpica Carlotta Gilli, Myriam Fecchi, Luca Zingaretti,
Edelfa Chiara Masciotta, Vittoria Castagnotto, Ignazio
Moser, Cecilia Rodriguez, Jeremias Rodriguez, Flaminia
Bolzan. In veste di ambassador della Settimana Europea
dello Sport 2022, presente anche Andrea Lo Cicero e l'ex
campionessa di ginnastica ritmica Angelika Savrayuk. Ma il
tour di Tennis & Friends non si arresta e prosegue al Foro
Italico di Roma con altre tre giornate, il 7, 8 e 9 ottobre
sempre a favore della prevenzione, dello sport e
dell'inclusione. (Com)
NNNN
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NOVA_N, 19/09/2022

Salute: capo dipartimento Sport Sciscioli, settimana europea occasione per
incoraggiare pratica sportiva
NOVA0382 3 CRO 1 NOV
Salute: capo dipartimento Sport Sciscioli, settimana europea occasione per incoraggiare pratica
sportiva
Roma, 19 set - (Nova) - "La Settimana Europea dello Sport e'
un'occasione per incoraggiare le persone a intraprendere la
pratica sportiva. La campagna #BeActive, fortemente voluta
dalla Commissione Europea, rappresenta una chiamata ad agire
e a praticare l'attivita' fisica e sportiva. Lo sport e
l'esercizio fisico sono un potente veicolo per incidere
sulla formazione, sull'educazione, sullo sviluppo, ma
soprattutto sul benessere e sulla salute di tutti. E' dal
2015 che la Commissione Europea promuove in tutti i Paesi
dell'Unione questa iniziativa e il lancio di oggi a Torino
e' particolarmente rilevante perche' pone al centro la
prevenzione". Lo ha dichiarato il capo dipartimento per lo
sport Michele Sciscioli, a chiusura della cerimonia
inaugurale della manifestazione nazionale a Torino del
Tennis & Friends - Salute e Sport, ideato dal fondatore del
progetto Tennis & Friends - Salute e Sport, il professore,
Giorgio Meneschincheri, docente dell'Universita' Cattolica
del Sacro Cuore. "Tutti gli anni la Commissione Europea
lancia questa iniziativa con eventi che si svolgono in tutta
Europa. L'anno scorso 45mila eventi con 11 milioni di
persone che hanno partecipato. Quest'anno speriamo di avere
le stesse cifre anche di piu'. Gli obiettivi sono tre:
ribadire che lo sport e' utile per la prevenzione per il
benessere psicofisico di tutti e in particolare dei giovani,
soprattutto di questi tempi post pandemia. Il secondo e' un
messaggio sull'inclusione sociale, perche' lo sport supera
le barriere sociali, supera i divari che purtroppo ancora
esistono nei nostri paesi. E quando si gioca, si fa sport ci
si dimentica della dimensione sociale, del ceto, di quello
che abbiamo alle nostre spalle. Il 2022 e' l'anno europeo
per i giovani l'Europa lo ha dedicato a questa generazione
per rafforzare quello che gia' si si faceva in passato per
la gioventu'. E per ribadire che in questo momento post
pandemia bisogna puntare ancora di piu' sulle nuove

generazioni per aiutarle in questa fase di transizione e per
costruire i prossimi anni", ha detto Massimo Gaudina, capo
della rappresentanza della Commissione Europa a Milano.
(segue) (Com)
NNNN
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NOVA_N, 19/09/2022

Salute: capo dipartimento Sport Sciscioli, settimana europea occasione per
incoraggiare pratica sportiva (2)
NOVA0383 3 CRO 1 NOV
Salute: capo dipartimento Sport Sciscioli, settimana europea occasione per incoraggiare pratica
sportiva (2)
Roma, 19 set - (Nova) - "La 'Settimana europea dello sport'
e' una grande opportunita' per tutti. Per i giovani, i meno
giovani per i ragazzi per avvicinarsi allo sport. In giro
per il Paese noi daremo tante opportunita' per scoprire
magari anche discipline sportive non conosciute. Lo sport e'
un diritto per tutti e di tutti. Questa e' anche la
filosofia di Sport e Salute Spa. Non faccio fatica a
riconoscere a Tennis & Friends di aver colto il punto tanti
anni fa, di aver sviluppato questo tema e di fare molto per
la prevenzione in Italia. Ma e' chiaro che tutti gli sport
vanno coinvolti ed e' questo lo scopo di Sport e Salute", ha
spiegato il presidente e amministratore delegato di Sport e
Salute SpA, Vito Cozzoli. "Quest'anno abbiamo implementato i
nostri ambulatori attivi che sono arrivati ad essere ben 45,
e abbiamo 33 percorsi di salute che compendiano le
specialita' per dare forza diagnostica maggiore alla
richiesta dell'utenza. Basti pensare che ci sono piu' di 100
medici coinvolti in questo progetto di Tennis & Friends Sport e Salute e con loro altri 100 infermieri. Inoltre,
durante la giornata dedicata alle scuole, si e' riscontrato
un grande successo con oltre 1000 bambini delle scuole
primarie e secondarie di Torino che hanno dimostrato
spiccato entusiasmo. Di fatto Tennis & Friends e' l'evento
di medicina preventiva che precede le Nitto Atp Finals e che
insieme al professor Giorgio Meneschincheri vogliamo che
possa portare i valori dello sport, della prevenzione e
della corretta crescita psicologica delle persone", ha
dichiara il professore Carlo Picco direttore generale Asl
Citta' di Torino - Regione Piemonte. (segue) (Com)
NNNN
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NOVA_N, 19/09/2022

Salute: capo dipartimento Sport Sciscioli, settimana europea occasione per
incoraggiare pratica sportiva (3)
NOVA0384 3 CRO 1 NOV
Salute: capo dipartimento Sport Sciscioli, settimana europea occasione per incoraggiare pratica
sportiva (3)
Roma, 19 set - (Nova) - "Lo sport e' una medicina che non
costa nulla, solo un po' di fatica e la prevenzione e'
importante perche' grazie alla prevenzione molto guai si
possono limitare". Cosi' tra selfie e stretta di mano, Al
Bano passeggiando tra gli stand del Villaggio della Salute
allestito al Circolo della Stampa Sporting in occasione di
'Tennis & Friends - Salute e Sport', l'Official Charity
Event delle Nitto Atp Finals di Torino 2022. Al Villaggio
della Salute fino a domani e' possibile usufruire di
consulenze e screening gratuiti offerti da oltre 300
sanitari suddivisi in 23 branche specialistiche A chi gli
domandava quale messaggio si puo' dare ai giovani, Al Bano
ha osservato: "Dare messaggi ai giovani e' la cosa piu'
difficile da fare perche' sono talmente preparati che noi
meno giovani dobbiamo imparare da loro". Presente alla
manifestazione anche il generale di divisione Mario
D'Ubaldi, comandante per la formazione e Scuola
d'applicazione dell'Esercito: "Possiamo di certo asserire
come lo sport sia cultura e quanto la cultura sia liberta'.
E quindi e' importane per noi dell'esercito, della marina,
dell'aereonautica, dei carabinieri essere vicini questi tipi
di concetti in particolare per la nostra funzione di
'custodi' dei valori e degli ideali soprattutto verso i
giovani per essere davvero a difesa di questo modo speciale
di essere vicini alla nostra societa'". (Com)
NNNN
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NOVATORINO, 19/09/2022

Salute: capo dipartimento Sport Sciscioli, settimana europea occasione per
incoraggiare pratica sportiva
NOVA0033 3 CRO 1 NOV
Salute: capo dipartimento Sport Sciscioli, settimana europea occasione per incoraggiare pratica
sportiva
Roma, 19 set - (Nova) - "La Settimana Europea dello Sport e'
un'occasione per incoraggiare le persone a intraprendere la
pratica sportiva. La campagna #BeActive, fortemente voluta
dalla Commissione Europea, rappresenta una chiamata ad agire
e a praticare l'attivita' fisica e sportiva. Lo sport e
l'esercizio fisico sono un potente veicolo per incidere
sulla formazione, sull'educazione, sullo sviluppo, ma
soprattutto sul benessere e sulla salute di tutti. E' dal
2015 che la Commissione Europea promuove in tutti i Paesi
dell'Unione questa iniziativa e il lancio di oggi a Torino
e' particolarmente rilevante perche' pone al centro la
prevenzione". Lo ha dichiarato il capo dipartimento per lo
sport Michele Sciscioli, a chiusura della cerimonia
inaugurale della manifestazione nazionale a Torino del
Tennis & Friends - Salute e Sport, ideato dal fondatore del
progetto Tennis & Friends - Salute e Sport, il professore,
Giorgio Meneschincheri, docente dell'Universita' Cattolica
del Sacro Cuore. "Tutti gli anni la Commissione Europea
lancia questa iniziativa con eventi che si svolgono in tutta
Europa. L'anno scorso 45mila eventi con 11 milioni di
persone che hanno partecipato. Quest'anno speriamo di avere
le stesse cifre anche di piu'. Gli obiettivi sono tre:
ribadire che lo sport e' utile per la prevenzione per il
benessere psicofisico di tutti e in particolare dei giovani,
soprattutto di questi tempi post pandemia. Il secondo e' un
messaggio sull'inclusione sociale, perche' lo sport supera
le barriere sociali, supera i divari che purtroppo ancora
esistono nei nostri paesi. E quando si gioca, si fa sport ci
si dimentica della dimensione sociale, del ceto, di quello
che abbiamo alle nostre spalle. Il 2022 e' l'anno europeo
per i giovani l'Europa lo ha dedicato a questa generazione
per rafforzare quello che gia' si si faceva in passato per
la gioventu'. E per ribadire che in questo momento post
pandemia bisogna puntare ancora di piu' sulle nuove

generazioni per aiutarle in questa fase di transizione e per
costruire i prossimi anni", ha detto Massimo Gaudina, capo
della rappresentanza della Commissione Europa a Milano.
(segue) (Com)
NNNN
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NOVATORINO, 19/09/2022

Salute: capo dipartimento Sport Sciscioli, settimana europea occasione per
incoraggiare pratica sportiva (2)
NOVA0034 3 CRO 1 NOV
Salute: capo dipartimento Sport Sciscioli, settimana europea occasione per incoraggiare pratica
sportiva (2)
Roma, 19 set - (Nova) - "La 'Settimana europea dello sport'
e' una grande opportunita' per tutti. Per i giovani, i meno
giovani per i ragazzi per avvicinarsi allo sport. In giro
per il Paese noi daremo tante opportunita' per scoprire
magari anche discipline sportive non conosciute. Lo sport e'
un diritto per tutti e di tutti. Questa e' anche la
filosofia di Sport e Salute Spa. Non faccio fatica a
riconoscere a Tennis & Friends di aver colto il punto tanti
anni fa, di aver sviluppato questo tema e di fare molto per
la prevenzione in Italia. Ma e' chiaro che tutti gli sport
vanno coinvolti ed e' questo lo scopo di Sport e Salute", ha
spiegato il presidente e amministratore delegato di Sport e
Salute SpA, Vito Cozzoli. "Quest'anno abbiamo implementato i
nostri ambulatori attivi che sono arrivati ad essere ben 45,
e abbiamo 33 percorsi di salute che compendiano le
specialita' per dare forza diagnostica maggiore alla
richiesta dell'utenza. Basti pensare che ci sono piu' di 100
medici coinvolti in questo progetto di Tennis & Friends Sport e Salute e con loro altri 100 infermieri. Inoltre,
durante la giornata dedicata alle scuole, si e' riscontrato
un grande successo con oltre 1000 bambini delle scuole
primarie e secondarie di Torino che hanno dimostrato
spiccato entusiasmo. Di fatto Tennis & Friends e' l'evento
di medicina preventiva che precede le Nitto Atp Finals e che
insieme al professor Giorgio Meneschincheri vogliamo che
possa portare i valori dello sport, della prevenzione e
della corretta crescita psicologica delle persone", ha
dichiara il professore Carlo Picco direttore generale Asl
Citta' di Torino - Regione Piemonte. (segue) (Com)
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NOVATORINO, 19/09/2022

Salute: capo dipartimento Sport Sciscioli, settimana europea occasione per
incoraggiare pratica sportiva (3)
NOVA0035 3 CRO 1 NOV
Salute: capo dipartimento Sport Sciscioli, settimana europea occasione per incoraggiare pratica
sportiva (3)
Roma, 19 set - (Nova) - "Lo sport e' una medicina che non
costa nulla, solo un po' di fatica e la prevenzione e'
importante perche' grazie alla prevenzione molto guai si
possono limitare". Cosi' tra selfie e stretta di mano, Al
Bano passeggiando tra gli stand del Villaggio della Salute
allestito al Circolo della Stampa Sporting in occasione di
'Tennis & Friends - Salute e Sport', l'Official Charity
Event delle Nitto Atp Finals di Torino 2022. Al Villaggio
della Salute fino a domani e' possibile usufruire di
consulenze e screening gratuiti offerti da oltre 300
sanitari suddivisi in 23 branche specialistiche A chi gli
domandava quale messaggio si puo' dare ai giovani, Al Bano
ha osservato: "Dare messaggi ai giovani e' la cosa piu'
difficile da fare perche' sono talmente preparati che noi
meno giovani dobbiamo imparare da loro". Presente alla
manifestazione anche il generale di divisione Mario
D'Ubaldi, comandante per la formazione e Scuola
d'applicazione dell'Esercito: "Possiamo di certo asserire
come lo sport sia cultura e quanto la cultura sia liberta'.
E quindi e' importane per noi dell'esercito, della marina,
dell'aereonautica, dei carabinieri essere vicini questi tipi
di concetti in particolare per la nostra funzione di
'custodi' dei valori e degli ideali soprattutto verso i
giovani per essere davvero a difesa di questo modo speciale
di essere vicini alla nostra societa'". (Com)
NNNN
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NOVATORINO, 15/09/2022

Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della
prevenzione
NOVA0026 3 CRO 1 NOV MED
Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della prevenzione
Torino, 15 set - (Nova) - "Anche quest'anno Tennis & Friends
ci aiuta a richiamare l'attenzione sull'importanza della
prevenzione, la prima arma che abbiamo per difendere il
nostro bene piu' prezioso: la nostra salute". Lo afferma il
ministro della Salute, Roberto Speranza, in occasione del
Tennis & Friends - Salute e Sport, l'"Official Charity
Event" delle Nitto Atp Finals di Torino 2022. Quest'anno al
centro della manifestazione la salute e la prevenzione di
giovani e donne. Per tre giorni, il 16, 17 e 18 settembre
dalle ore 10 alle ore 18, si terra' allo Stadio del Tennis,
nella sede del "Circolo della Stampa Sporting", in corso
Agnelli, 45, il progetto sociale che da oltre dieci anni
promuove e sostiene la diffusione della prevenzione gratuita
e la prevenzione della salute, sara' patrocinato dal Comune
di Torino, dalla Regione Piemonte e dalla Asl Citta' di
Torino e con la preziosa collaborazione della Fondazione
Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus. "Adottare delle
sane abitudini e sottoporsi a regolari visite ed esami di
screening e' fondamentale per evitare l'insorgere di
patologie, per questo siamo al lavoro ogni giorno, con
programmi mirati e con campagne di comunicazione per
sensibilizzare i cittadini. Su questo fronte stiamo
investendo con grande attenzione, anche per recuperare il
tempo che la pandemia ci ha sottratto. Ringrazio quindi gli
organizzatori di questa manifestazione sportiva per
l'impegno, ogni anno rinnovato, a diffondere la cultura
della prevenzione", aggiunge Speranza. (segue) (Com)
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NOVATORINO, 15/09/2022

Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della
prevenzione (2)
NOVA0027 3 CRO 1 NOV MED
Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della prevenzione (2)
Torino, 15 set - (Nova) - "Tennis&Friends da anni si adopera
affinche' tutti i cittadini, senza distinzione di eta' e
condizione sociale, si sottopongano a visite mediche
gratuite. Un modo, questo, per riuscire a creare una vera
cultura della prevenzione, a partire dai giovani. Condivido
infatti l'idea di dedicare alle scuole la giornata di
apertura del 16 settembre con numerose attivita' sportive e
didattiche per sensibilizzare giovani e giovanissimi proprio
sull'importanza della prevenzione associata allo sport", ha
dichiarato Valentina Vezzali, la sottosegretaria di Stato
alla sottosegretaria di Stato alla presidenza del Consiglio
dei ministri con delega allo sport. (segue) (Com)
NNNN
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NOVATORINO, 15/09/2022

Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della
prevenzione (3)
NOVA0028 3 CRO 1 NOV MED
Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della prevenzione (3)
Torino, 15 set - (Nova) - Il presidente della Regione
Piemonte, Alberto Cirio, sottolinea: "Spesso si dica che lo
sport e' salute. Tennis&Friends traduce questa convinzione
in una opportunita' concreta per promuovere l'attenzione
verso la cura di noi stessi. Grazie quindi a tutti gli
operatori e gli specialisti che scenderanno in campo, in
occasione di queste giornate di grande tennis
internazionale, per ricordarci attraverso lo sport
l'importanza della prevenzione". (segue) (Com)
NNNN
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NOVATORINO, 15/09/2022

Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della
prevenzione (4)
NOVA0029 3 CRO 1 NOV MED
Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della prevenzione (4)
Torino, 15 set - (Nova) - "Saranno tre giornate di grande
impegno e ritorno al centro dell'attenzione del tema della
salute e della prevenzione, dopo la pandemia che lo scorso
anno aveva condizionato l'evento con le restrizioni ancora
in atto. E' stata molto elevata l'adesione delle scuole
all'iniziativa. Portare i ragazzi nei due villaggi allestiti
al circolo sara' un valore aggiunto e sensibilizzarli sul
tema attraverso lo sport, avvicinandoli alla possibilita' di
praticarlo per chi ancora non lo fa, ancora di piu'", ha
dichiarato il professore Carlo Picco, direttore generale Asl
Citta' di Torino - Regione Piemonte. "Saranno ben 42 gli
ambulatori allestiti per lo screening gratuito e 18 sui 23
totali i percorsi clinici di nostra competenza. Per noi un
grande investimento ma anche una grossa opportunita' per la
quale ringrazio gli organizzatori di Tennis & Friends. Saro'
presente all'appuntamento - conclude Picco - e sono certo
che il pubblico torinese rispondera' in modo convinto alla
tre giorni". (segue) (Com)
NNNN
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NOVATORINO, 15/09/2022

Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della
prevenzione (5)
NOVA0030 3 CRO 1 NOV MED
Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della prevenzione (5)
Torino, 15 set - (Nova) - "Ci chiamiamo Sport e Salute non a
caso. Per sottolineare il collegamento strettissimo tra
l'attivita' motoria e la prevenzione. Questa e' la strada
per interpretare in maniera corretta le politiche pubbliche
nello sport, per promuoverlo e per avere sempre piu'
praticanti di ogni eta' e di ogni fascia sociale. Non faccio
fatica a riconoscere a Tennis & Friends di aver colto il
punto tanti anni fa, di aver sviluppato questo tema e di
fare molto per la prevenzione in Italia. Ma e' chiaro che
tutti gli sport vanno coinvolti ed e' questo lo scopo di
Sport e Salute", ha affermato il presidente e amministratore
delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli (Com)
NNNN
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NOVA_N, 15/09/2022

Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della
prevenzione
NOVA0477 3 CRO 1 NOV MED
Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della prevenzione
Torino, 15 set - (Nova) - "Anche quest'anno Tennis & Friends
ci aiuta a richiamare l'attenzione sull'importanza della
prevenzione, la prima arma che abbiamo per difendere il
nostro bene piu' prezioso: la nostra salute". Lo afferma il
ministro della Salute, Roberto Speranza, in occasione del
Tennis & Friends - Salute e Sport, l'"Official Charity
Event" delle Nitto Atp Finals di Torino 2022. Quest'anno al
centro della manifestazione la salute e la prevenzione di
giovani e donne. Per tre giorni, il 16, 17 e 18 settembre
dalle ore 10 alle ore 18, si terra' allo Stadio del Tennis,
nella sede del "Circolo della Stampa Sporting", in corso
Agnelli, 45, il progetto sociale che da oltre dieci anni
promuove e sostiene la diffusione della prevenzione gratuita
e la prevenzione della salute, sara' patrocinato dal Comune
di Torino, dalla Regione Piemonte e dalla Asl Citta' di
Torino e con la preziosa collaborazione della Fondazione
Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus. "Adottare delle
sane abitudini e sottoporsi a regolari visite ed esami di
screening e' fondamentale per evitare l'insorgere di
patologie, per questo siamo al lavoro ogni giorno, con
programmi mirati e con campagne di comunicazione per
sensibilizzare i cittadini. Su questo fronte stiamo
investendo con grande attenzione, anche per recuperare il
tempo che la pandemia ci ha sottratto. Ringrazio quindi gli
organizzatori di questa manifestazione sportiva per
l'impegno, ogni anno rinnovato, a diffondere la cultura
della prevenzione", aggiunge Speranza. (segue) (Com)
NNNN
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Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della
prevenzione (2)
NOVA0478 3 CRO 1 NOV MED
Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della prevenzione (2)
Torino, 15 set - (Nova) - "Tennis&Friends da anni si adopera
affinche' tutti i cittadini, senza distinzione di eta' e
condizione sociale, si sottopongano a visite mediche
gratuite. Un modo, questo, per riuscire a creare una vera
cultura della prevenzione, a partire dai giovani. Condivido
infatti l'idea di dedicare alle scuole la giornata di
apertura del 16 settembre con numerose attivita' sportive e
didattiche per sensibilizzare giovani e giovanissimi proprio
sull'importanza della prevenzione associata allo sport", ha
dichiarato Valentina Vezzali, la sottosegretaria di Stato
alla sottosegretaria di Stato alla presidenza del Consiglio
dei ministri con delega allo sport. (segue) (Com)
NNNN
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Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della
prevenzione (3)
NOVA0479 3 CRO 1 NOV MED
Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della prevenzione (3)
Torino, 15 set - (Nova) - Il presidente della Regione
Piemonte, Alberto Cirio, sottolinea: "Spesso si dica che lo
sport e' salute. Tennis&Friends traduce questa convinzione
in una opportunita' concreta per promuovere l'attenzione
verso la cura di noi stessi. Grazie quindi a tutti gli
operatori e gli specialisti che scenderanno in campo, in
occasione di queste giornate di grande tennis
internazionale, per ricordarci attraverso lo sport
l'importanza della prevenzione". (segue) (Com)
NNNN
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Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della
prevenzione (4)
NOVA0480 3 CRO 1 NOV MED
Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della prevenzione (4)
Torino, 15 set - (Nova) - "Saranno tre giornate di grande
impegno e ritorno al centro dell'attenzione del tema della
salute e della prevenzione, dopo la pandemia che lo scorso
anno aveva condizionato l'evento con le restrizioni ancora
in atto. E' stata molto elevata l'adesione delle scuole
all'iniziativa. Portare i ragazzi nei due villaggi allestiti
al circolo sara' un valore aggiunto e sensibilizzarli sul
tema attraverso lo sport, avvicinandoli alla possibilita' di
praticarlo per chi ancora non lo fa, ancora di piu'", ha
dichiarato il professore Carlo Picco, direttore generale Asl
Citta' di Torino - Regione Piemonte. "Saranno ben 42 gli
ambulatori allestiti per lo screening gratuito e 18 sui 23
totali i percorsi clinici di nostra competenza. Per noi un
grande investimento ma anche una grossa opportunita' per la
quale ringrazio gli organizzatori di Tennis & Friends. Saro'
presente all'appuntamento - conclude Picco - e sono certo
che il pubblico torinese rispondera' in modo convinto alla
tre giorni". (segue) (Com)
NNNN
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Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della
prevenzione (5)
NOVA0481 3 CRO 1 NOV MED
Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della prevenzione (5)
Torino, 15 set - (Nova) - "Ci chiamiamo Sport e Salute non a
caso. Per sottolineare il collegamento strettissimo tra
l'attivita' motoria e la prevenzione. Questa e' la strada
per interpretare in maniera corretta le politiche pubbliche
nello sport, per promuoverlo e per avere sempre piu'
praticanti di ogni eta' e di ogni fascia sociale. Non faccio
fatica a riconoscere a Tennis & Friends di aver colto il
punto tanti anni fa, di aver sviluppato questo tema e di
fare molto per la prevenzione in Italia. Ma e' chiaro che
tutti gli sport vanno coinvolti ed e' questo lo scopo di
Sport e Salute", ha affermato il presidente e amministratore
delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli (Com)
NNNN
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DOMANI IN PIEMONTE
(ANSA) - TORINO, 15 SET Avvenimenti previsti per domani, VENERDI' 16 SETTEMBRE 2022,
in Piemonte:
- TORINO - ore 9 - C.so Novara, 65.
Scuola: apertura anno scolastico 2022/23 Ipsia Dalmazio Birago.
Prevista presenza assessore regionale Tronzano.
- TORINO - ore 9.30 - C.so Novara, 65.
Scuola: apertura nuovo anno scolastico Ipsia Birago. Prevista
presenza assessore regionale Tronzano.
- TORINO - ore 10 - C.so Agnelli, 45.
Apertura 2/a edizione "Tennis & Friends - Salute e Sport",
l'Official Charity Event delle Nitto ATP Finals di Torino 2022,
dedicato quest'anno alla salute e alla prevenzione di giovani e
donne. Prosegue sino al 18/9. Presso Stadio del Tennis del
Circolo della Stampa Sporting.
- TORINO - ore 10.30 - Via Filadelfia, 96/B.
Calcio: vigilia Toro-Sassuolo; conferenza stampa allenatore
Torino, Ivan Juric. Presso sala stampa stadio Olimpico.
- TORINO - ore 10.30 - Murazzi.
Ambiente: conferenza stampa 'Fridays for future' per presentare
lo Sciopero Generale per il Clima del 23/9. Di fronte al
Magazzino sul Po.
- TORINO - ore 11 - Via Alfieri, 15.
Conferenza stampa e consegna al Consiglio regionale delle 12mila
firme raccolte per una nuova legge regionale sul gioco
d'azzardo. Presso Palazzo Lascaris.
- TORINO - ore 15 - Via Montebello, 20.
Cinema: conferenza stampa "Rai Cinema dona una raccolta di film
d'autore al Museo nazionale del Cinema". Prevista presenza
presidente e direttore Museo Cinema, Ghigo e De Gaetano, ad Rai
Cinema, Del Brocco e regista Gianni Amelio. Segue conferenza
stampa Gianni Amelio e Luigi Lo Cascio, regista e attore
protagonista de "Il signore delle formiche" impegnati nel tour
promozionale del film. Presso Museo nazionale del Cinema. Ore

20.30 proiezione del film al Cinema Massimo (via Verdi 18)
introdotto dal regista e dall'attore.
- TORINO - ore 15 - Via Bogino, 9.
Presentazione del libro "Appunti di Vita" di e con Enrica Bosio,
organizzata da Crpo (Commissione regionale pari opportunita')
contro le discriminazioni sensoriali. Presso Circolo Lettori.
- TORINO - ore 16 -.
Trasporti: sciopero mezzi pubblici; servizio urbani, suburbano e
metropolitana dalle ore 16 fino a fine servizio, servizio
extraurbano e servizio ferroviario dalle ore 17.30 fino a fine
servizio.
- TORINO - ore 17 - Piazzale Monte dei Cappuccini, 7.
Nell'ambito della mostra "Laboratorio montagna. Museo Citta'
Territori. Sistema in divenire", tavola rotonda "Arte e crisi
climatica". Presso terrazza panoramica del Museo nazionale della
Montagna.
- TORINO - ore 18 - Str. Castello di Mirafiori, 38
Apertura 5/a edizione "Ortometraggi Film Fest" (16-18/9), un
evento cinematografico che raccoglie cortometraggi provenienti
da tutto il mondo per raccontare pratiche virtuose, sostenibili
e solidali, in armonia con la natura. Presso Orti Generali.
- TORINO - ore 18 - Str. Antica di Revigliasco, 77.
Incontro "I disastri della guerra - Come la guerra incide sulle
scelte ambientali" organizzato da Pro Natura e Fridays for
future. Prevista presenza, tra gli altri, presidente Pro Natura
Torino, Paola Campassi e portavoce nazionale di 'Fridays for
future', Laura Vallaro. Presso Cascina Bert.
- TORINO - ore 19 - P.za Borgo Dora, 61.
In occasione inaugurazione anno scolastico, anteprima speciale
"Nel mare ci sono i coccodrilli", film di animazione liberamente
ispirato al libro omonimo di Fabio Geda sulla storia vera del
piccolo Enaiat (Enaiatollah Akbari), un bambino afghano fuggito
da solo dal suo paese durante il primo regime dei talebani e
giunto in Italia dopo anni di peregrinazioni, promossa da Rai
Kids in collaborazione con il Sermig - Arsenale della Pace.
Prevista presenza Enaiat Akbari e Fabio Geda. Presso auditorium
Arsenale della Pace.
- TORINO - ore 20.30 - P.za Borgo Dora, 61.
Presentazione dei Campionati Italiani Assoluti di Ciclismo su
Pista 2022 e di Erratico gravel - Banca Reale, a cura del
Velodromo Francone. Presso Arsenale della Pace.
- TORINO - ore 21 - C.so Agnelli, 45.

Spettacoli: 2/a edizione "Set in Scena", Ale & Franz in
"Recital". Prevista presenza assessore comunale Purchia. Presso
Campo Stadio Circolo della Stampa Sporting.
- TORINO - ore 21 - Via XX Settembre, 88.
Chiusura rassegna estiva "Torino. Crocevia di sonorita'" con lo
spettacolo dedicato al teatro antico "Medea" di Euripide a cura
dell'Associazione Culturale Hetairos. Presso Teatro Romano di
Augusta Taurinorum.
- SANGANO (TORINO) - ore 15 -.
Evento "Un centro fuori dal centro". Prevista presenza assessore
regionale Tronzano. Presso Parco dell'ex polveriera.
- GRUGLIASCO (TORINO) - ore 16 - C.so Allamano, 130.
Scuola: cerimonia d'inaugurazione nuovo anno scolastico
dell'Istituto di Istruzione Superiore 'Curie-Vittorini'.
Prevista presenza presidente della Repubblica, Sergio Mattarella
e ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. Presso istituto.
- LUSERNA (TORINO) - ore 18- Via ex Deportati e Internati,22.
Inaugurazione del polo multifunzionale BiblioAgora'. Prevista
presenza assessore regionale Tronzano.
- S. SECONDO DI PINEROLO (TORINO) - ore 18 - Via Cardonata,2.
Apertura festival "Trame: traduzioni, passaggi, metamorfosi"
dell'associazione 'Pensieri in Piazza' e Fondazione Cosso,
incontro "La traduzione dell'informazione nei processi
biologici" con il biologo Federico Cramer. Presso Castello di
Miradolo.
- MONCALIERI (TORINO) - ore 20.45 - Via Pastrengo, 88.
Spettacoli: TorinoDanza Festival; prima nazionale "Neighbours",
coreografia e interpreti Brigel Gjoka e Rauf "RubberLegz" Yasit;
ore 22.15 prima nazionale "Un discreto protagonista" con i
danzatori Damiano Ottavio Bigi e Lukasz Przytarski. Presso
Fonderie Limone.
- GRUGLIASCO (TORINO) - ore 21.30 - Str. del Portone, 197.
Spettacoli: per il festival 'L'Arte nel Pagliaio', in scena
"Monologo per uomo nudo" di Elisa Denti. Presso Cascina Duc.
- ALESSANDRIA - ore 9 - P.za De Andre', 76.
"Siamo tutti migranti", evento finale del progetto "Nello
specchio del tempo" organizzato dall'associazione Colibri' e
Cgil: ore 9 apertura mostra "Intrecciare fili", ore 10 incontro
"Trafficanti inc. Il lato oscuro dell'immigrazione" con
Giampaolo Musumeci (presso Sala Cultura e Sviluppo); ore 17
apertura mostra "Intrecciare fili", ore 17.30 presentazione
libro "Meticcio. L'opportunita' della differenza" di e con Bruno

Barba, ore 19 concerto del cantautore indie/pop Tavo, ore 21
letti di notte - la notte dei lettori "Siamo tutto migranti"
(presso cortile Cgil Camera Lavoro Alessandria - via Cavour 27).
- ALESSANDRIA - ore 16 - Piazzale Ravazzoni, 1.
Evento "Borsalino Day". Prevista presenza assessore regionale
Poggio. Presso Sala polifunzionale dell'azienda ospedaliera.
- CASALE M.TO (ALESSANDRIA) - ore 18 - P.za Castello.
Inaugurazione 61/a edizione Festa del Vino del Monferrato Unesco
(dal 16 al 18/9 e dal 23 al 25/9). Prevista presenza assessori
regionale Protopapa e Poggio. Presso Mercato Pavia e Castello
del Monferrato.
- ACQUI TERME (ALESSANDRIA) - ore 20.30 -.
Gemellaggio Piemonte/Puglia nell'ambito dell'Organizzazione
mondiale del turismo Unwto. Prevista presenza assessore
regionale Protopapa. Presso Enoteca.
- TAGLIOLO M.TO (ALESSANDRIA) - ore 21 - Fraz. Grossi, 46.
Prosegue 9/a edizione rassegna "L'Altro Monferrato" con lo
spettacolo "Bella di notte" di e con Susanna Gozzetti e Cecilia
Vecchi. Presso Cascina Ca' Mimia.
- ASTI - ore 16.30 - C.so Vittorio Alfieri, 357.
Convegno "Perche' il vetro e' vita. Ruolo ed importanza nel
settore enologico". Prevista presenza, tra gli altri, presidenti
Fondazione Cr Asti, Sacco e di O-I Italy, Noviello e sindaco di
Asti, Rasero. Presso Palazzo Mazzetti.
- SORDEVOLO (BIELLA) - ore 21 -.
Manifestazione storica rievocativa "La Passione di Sordevolo".
Prevista presenza presidente Regione, Cirio.
- CUNEO - ore 15 - Piazza Ex Foro Boario.
Inaugurazione 2/a edizione della 'Cuneo Bike Festival'. Prevista
presenza sindaca Manassero. Prosegue sino al 21/9.
- SALUZZO (CUNEO) - ore 9 - Via Palazzo di Citta', 15.
Mafia: evento teatrale "Senza motivo apparente" di Christian
La Rosa, nel 35/o anniversario dell'uccisione a Saluzzo di
Amedeo Damiano, dirigente della sanita' pubblica, organizzato da
Libera Saluzzo; ore 9 per le scuole alla presenza di don Ciotti,
ore 21 per la cittadinanza. Presso Teatro Magda Olivero.
- SALUZZO (CUNEO) - ore 17 -.
Conferenza stampa presentazione del progetto "Open Sound"
nell'ambito del programma ufficiale di Matera Capitale Europea
della Cultura 2019. Prevista presenza Nico Ferri, direttore
artistico del progetto "Open Sound", Alioscia Bisceglia (Casino
Royale), ambasciatore progetto OSA, Mauro Loggia, responsabile

gestione corsi della Scuola Apm, Sergio Berardo, direttore
artistico del festival Occit'amo, Dino Tron, etnomusicologo.
Presso il Monastero dell'Annunziata - sede dell'Apm (Scuola di
Alto Perfezionamento Musicale).
- VOTTIGNASCO (CUNEO) - ore 18 - P.za Milite Ignoto.
Conferenza stampa presentazione dell'evento "Restituzione - Pane
nero, aie e cascine". Presso Salone Polivalente.
-ALBA (CUNEO) - ore 21 - Via Calissano.
Apertura 2/a edizione festival culturale "Profondo Umano",
incontro "La fatica della luce - Ambito teologico-spirituale"
con la saggista Gabriella Caramone e la teologa Antonietta
Potente. Presso Chiesa di San Domenico.
- NOVARA - ore 18 - Via F.lli Rosselli, 47.
Inaugurazione 5/a edizione festival 'Scarabocchi', con Francesco
Tullio Altan in dialogo con Michele Serra. Presso Teatro Coccia.
- LESA (NOVARA) - ore 15.30 - P.za IV Novembre.
Conferenza stampa di chiusura dell'attivita' della stagione
estiva 2022 della Guardia costiera sul Lago Maggiore. Prevista
presenza assessore regionale Marnati. Presso Sala Consiliare.
- VERBANIA - ore 21 - Via San Bernardino, 49.
Musica: anteprima stagione del Maggiore, concerto dell'Orchestra
filarmonica nazionale Ungheria, diretta da Balazs Kocsar e con
Cristiana Pegoraro al pianoforte. Presso Teatro Il Maggiore.
- DOMODOSSOLA (VCO) - ore 10 - Centro storico.
Prosegue 4/a edizione festival della conoscenza "Domosofia". Tra
i vari incontri: ore 16.30 "Ragione e liberta' nel disincanto del
mondo" con direttore generale del Censis, Valerii; ore 17.30
incontro con direttore de La Repubblica, Molinari.
- OMEGNA (VCO) - ore 21 - Via Manzoni.
Elezioni: Pd, incontro con l'on. Enrico Borghi (capolista Senato
circoscrizione Piemonte 2) e l'on. Federico Fornaro (capolista
Camera circoscrizione Piemonte 2). Presso Circolo F. Ferraris.
(ANSA).
CLD-BOT/CLD
15-SET-22 17:37 NNNN
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BC-TEN--FedererAppreciat
BC-TEN--FedererAppreciat 09-15 1184
^BC-TEN--Federer Appreciation,1184<
^As Roger Federer retires, an appreciation of his career<
^Roger Federer is leaving tennis after more than two decades as a pro player with a style that
rarely betrayed the effort behind his mastery<
^AP Photo transref:FP338, transref:FP302, transref:FP332, transref:FP335, transref:FP331,
transref:FP323, transref:FP313<
^Eds: UPDATES: With AP Photos.<
^By HOWARD FENDRICH=
^AP Tennis Writer=
Roger Federer is leaving tennis after more than two decades as a pro player with a style that
rarely betrayed the effort behind his mastery. He won 20 Grand Slam titles and once reached 10
consecutive major finals and built enduring rivalries with Rafael Nadal and Novak Djokovic.
Federer helped bring his sport around the world and played against and beat top players from
various generations. He was not afraid to reinvent himself and tinker with his racket or his style.
His departure comes shortly after Serena Williams played what is expected to be the last
tournament of her illustrious career.
Roger Federer never let 'em see him sweat.
He played tennis with a style that only rarely betrayed the effort behind the masterful serving, the
rare-in-its-day attacking and the flawless footwork. He was not one to grunt loudly on shots or
celebrate wildly after them.
The way he wielded a racket helped him to win, yes, and win a lot, to the tune of 20 Grand Slam
championships _ a half-dozen more than any man before him _ across a 15-year stretch, and 103
tournament titles in all, plus a Davis Cup trophy and Olympic medals for Switzerland, and spend
week after week at No. 1 in the rankings. It also helped him manage to avoid serious injuries for so
long and achieve the consistent excellence over decades he prized.
``Every time people write me off, or try to write me off, I'm able to bounce back,'' Federer once
said in an interview with The Associated Press. On Thursday, at a little more than a month past his
41st birthday and after a series of knee operations, he announced that there would be no more
comebacks.
It is a loss for tennis, to be sure, and a loss for the sports world. The news arrives less than two
weeks after Serena Williams, who owns 23 Grand Slam singles titles, played what she indicated
would be the last match of her own illustrious career shortly before she turns 41.
``Some depart, others come and the world keeps going,`` one of Federer's great rivals, Rafael
Nadal, said recently. ``It's a natural cycle.''
OK, the world will keep going. But tennis will not be the same.
Not without Williams, who was feted at the just-concluded U.S. Open. And not without Federer,
whose last tournament came last year at Wimbledon, and whose final appearance on court will be

next week in London at the Laver Cup, a team event his management group founded.
Tennis will miss Federer, the player. And Federer, the statesman and ambassador who spoke
several languages. And Federer, the instantly recognizable global pitchman who brought his sport
to places all over the world that didn't even have tournaments through exhibitions to raise money
for his charitable foundation.
Once a tantrum-throwing kid _ on the court and off, where he would overturn a chess table when
losing to his father _ who grew up admiring basketball stars such as Michael Jordan and soccer
players more than tennis players, Federer became a symbol of his sport and someone known as
much for the way he carried himself as the hardware he accumulated.
``He was the epitome of a champion; class, grace, humility, beloved by everyone,'' Hall of Famer
Chris Evert wrote on Twitter.
He became friends with Vogue editor Anna Wintour and showed up at the Met Gala. He had a
special jacket with a gold ``15'' on it to don right there on Centre Court after winning Wimbledon in
2009 to break Pete Sampras' men's mark of 14 career major trophies. He kept playing, and
winning, well past an age that is customary for that sort of thing in tennis, to the point that his two
sets of twins _ now ages 13 and 8 _ eventually were able to be present in courtside guest boxes.
He returned after left knee surgery in 2016, the first significant absence of his career, and used a
larger racket head and a rebuilt backhand to collect his last three Slams.
``There won't be anybody like him,`` said Tony Godsick, Federer's agent since 2005. ``There will
be people who will win more tournaments or will have more Grand Slams. There will always be a
new No. 1. There will always be someone holding a trophy up. But no one has had such a big
impact and will continue to have such a big impact.''
When it came to defining success, Federer cared about longevity as much as anything. He was
proud of facing _ and defeating _ stars from an earlier generation (Sampras and Andre Agassi),
from his own generation (Andy Roddick, Lleyton Hewitt, Marat Safin), from the next generation
(Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Stan Wawrinka) and from the current crop (Daniil
Medvedev, Stefanos Tsitsipas).
He chased the first group, dominated the second, dueled with the third _ Nadal, with 22, and
Djokovic with 21, eventually surpassed Federer's Grand Slam total _ and set an example for the
fourth.
Aside from those major trophies won from 2003 to 2018, Federer put together unprecedented
stretches of elite play, appearing in 10 consecutive Grand Slam finals (and 18 of 19), along with 23
semifinals and 36 quarterfinals in a row.
His contests against Nadal, now 36, and Djokovic, 35, were happenings, tantalizing matchups
against a backdrop of differing ways of play and contrasting personalities.
``I was lucky enough to play so many epic matches that I will never forget,'' Federer wrote in the
section of his goodbye post addressed to his competitors. ``We battled fairly, with passion and
intensity, and I always tried my best to respect the history of the game. I feel extremely grateful.
We pushed each other, and together we took tennis to new levels.''
Predicted to be a star from the time he won the Wimbledon junior title as a teenager _ a
sentiment that only built when he stunned Sampras in the fourth round there in 2001 _ it took
Federer a little time to get pointed in the right direction: He did not win a quarterfinal match in his

first 16 Grand Slam appearances.
There were six first-round exits in that span, including at the 2003 French Open. So then came
this concern: Might Federer not quite be as good as he, and others, thought?
It all came together at Wimbledon that year, where Federer claimed his first Grand Slam title at
the tournament that always meant the most to him. And off he went.
``There was pressure from all sides; also from myself. I wanted to do better in Slams,'' Federer
said that day. ``I've always believed, but then in the end, when it happens, you don't think that it is
possible. It's an absolute dream for me. I was always joking around when I was a boy: 'I'm going to
win this.'''
He would end up with those men's-record eight at Wimbledon, plus six at the Australian Open,
five at the U.S. Open and one at the French Open. He is one of eight men with a career Grand
Slam, holds the records for most consecutive weeks at No. 1 in the ATP computerized rankings
and for oldest to get there, and set a mark for most total weeks that Djokovic eclipsed.
If anyone worried that Federer is gone for good, one of those athletes who wants to disappear
after the playing days are done, he concluded his farewell note with these words: ``To the game of
tennis: I love you and will never leave you.''
___
More AP tennis: https://apnews.com/hub/tennis and https://twitter.com/AP_Sports
AP-WF-09-15-22 2102GMT<
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OGGI IN PIEMONTE
(ANSA) - TORINO, 16 SET Avvenimenti previsti per oggi, VENERDI' 16 SETTEMBRE 2022,
in Piemonte:
- TORINO - ore 9 - C.so Novara, 65.
Scuola: apertura anno scolastico 2022/23 Ipsia Dalmazio Birago.
Prevista presenza assessore regionale Tronzano.
- TORINO - ore 9.30 - C.so Novara, 65.
Scuola: apertura nuovo anno scolastico Ipsia Birago. Prevista
presenza assessore regionale Tronzano.
- TORINO - ore 10 - C.so Agnelli, 45.
Apertura 2/a edizione "Tennis & Friends - Salute e Sport",
l'Official Charity Event delle Nitto ATP Finals di Torino 2022,
dedicato quest'anno alla salute e alla prevenzione di giovani e
donne. Prosegue sino al 18/9. Presso Stadio del Tennis del
Circolo della Stampa Sporting.
- TORINO - ore 10.30 - Via Filadelfia, 96/B.
Calcio: vigilia Toro-Sassuolo; conferenza stampa allenatore
Torino, Ivan Juric. Presso sala stampa stadio Olimpico.
- TORINO - ore 10.30 - Murazzi.
Ambiente: conferenza stampa 'Fridays for future' per presentare
lo Sciopero Generale per il Clima del 23/9. Di fronte al
Magazzino sul Po.
- TORINO - ore 11 - Via Alfieri, 15.
Conferenza stampa e consegna al Consiglio regionale delle 12mila
firme raccolte per una nuova legge regionale sul gioco
d'azzardo. Presso Palazzo Lascaris.
- TORINO - ore 15 - Via Montebello, 20.
Cinema: conferenza stampa "Rai Cinema dona una raccolta di film
d'autore al Museo nazionale del Cinema". Prevista presenza
presidente e direttore Museo Cinema, Ghigo e De Gaetano, ad Rai
Cinema, Del Brocco e regista Gianni Amelio. Segue conferenza
stampa Gianni Amelio e Luigi Lo Cascio, regista e attore
protagonista de "Il signore delle formiche" impegnati nel tour
promozionale del film. Presso Museo nazionale del Cinema. Ore

20.30 proiezione del film al Cinema Massimo (via Verdi 18)
introdotto dal regista e dall'attore.
- TORINO - ore 15 - Via Bogino, 9.
Presentazione del libro "Appunti di Vita" di e con Enrica Bosio,
organizzata da Crpo (Commissione regionale pari opportunita')
contro le discriminazioni sensoriali. Presso Circolo Lettori.
- TORINO - ore 16 -.
Trasporti: sciopero mezzi pubblici; servizio urbani, suburbano e
metropolitana dalle ore 16 fino a fine servizio, servizio
extraurbano e servizio ferroviario dalle ore 17.30 fino a fine
servizio.
- TORINO - ore 17 - Piazzale Monte dei Cappuccini, 7.
Nell'ambito della mostra "Laboratorio montagna. Museo Citta'
Territori. Sistema in divenire", tavola rotonda "Arte e crisi
climatica". Presso terrazza panoramica del Museo nazionale della
Montagna.
- TORINO - ore 18 - Str. Castello di Mirafiori, 38
Apertura 5/a edizione "Ortometraggi Film Fest" (16-18/9), un
evento cinematografico che raccoglie cortometraggi provenienti
da tutto il mondo per raccontare pratiche virtuose, sostenibili
e solidali, in armonia con la natura. Presso Orti Generali.
- TORINO - ore 18 - Str. Antica di Revigliasco, 77.
Incontro "I disastri della guerra - Come la guerra incide sulle
scelte ambientali" organizzato da Pro Natura e Fridays for
future. Prevista presenza, tra gli altri, presidente Pro Natura
Torino, Paola Campassi e portavoce nazionale di 'Fridays for
future', Laura Vallaro. Presso Cascina Bert.
- TORINO - ore 19 - P.za Borgo Dora, 61.
In occasione inaugurazione anno scolastico, anteprima speciale
"Nel mare ci sono i coccodrilli", film di animazione liberamente
ispirato al libro omonimo di Fabio Geda sulla storia vera del
piccolo Enaiat (Enaiatollah Akbari), un bambino afghano fuggito
da solo dal suo paese durante il primo regime dei talebani e
giunto in Italia dopo anni di peregrinazioni, promossa da Rai
Kids in collaborazione con il Sermig - Arsenale della Pace.
Prevista presenza Enaiat Akbari e Fabio Geda. Presso auditorium
Arsenale della Pace.
- TORINO - ore 20.30 - P.za Borgo Dora, 61.
Presentazione dei Campionati Italiani Assoluti di Ciclismo su
Pista 2022 e di Erratico gravel - Banca Reale, a cura del
Velodromo Francone. Presso Arsenale della Pace.
- TORINO - ore 21 - C.so Agnelli, 45.

Spettacoli: 2/a edizione "Set in Scena", Ale & Franz in
"Recital". Prevista presenza assessore comunale Purchia. Presso
Campo Stadio Circolo della Stampa Sporting.
- TORINO - ore 21 - Via XX Settembre, 88.
Chiusura rassegna estiva "Torino. Crocevia di sonorita'" con lo
spettacolo dedicato al teatro antico "Medea" di Euripide a cura
dell'Associazione Culturale Hetairos. Presso Teatro Romano di
Augusta Taurinorum.
- SANGANO (TORINO) - ore 15 -.
Evento "Un centro fuori dal centro". Prevista presenza assessore
regionale Tronzano. Presso Parco dell'ex polveriera.
- GRUGLIASCO (TORINO) - ore 16 - C.so Allamano, 130.
Scuola: cerimonia d'inaugurazione nuovo anno scolastico
dell'Istituto di Istruzione Superiore 'Curie-Vittorini'.
Prevista presenza presidente della Repubblica, Sergio Mattarella
e ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. Presso istituto.
- LUSERNA (TORINO) - ore 18- Via ex Deportati e Internati,22.
Inaugurazione del polo multifunzionale BiblioAgora'. Prevista
presenza assessore regionale Tronzano.
- S. SECONDO DI PINEROLO (TORINO) - ore 18 - Via Cardonata,2.
Apertura festival "Trame: traduzioni, passaggi, metamorfosi"
dell'associazione 'Pensieri in Piazza' e Fondazione Cosso,
incontro "La traduzione dell'informazione nei processi
biologici" con il biologo Federico Cramer. Presso Castello di
Miradolo.
- MONCALIERI (TORINO) - ore 20.45 - Via Pastrengo, 88.
Spettacoli: TorinoDanza Festival; prima nazionale "Neighbours",
coreografia e interpreti Brigel Gjoka e Rauf "RubberLegz" Yasit;
ore 22.15 prima nazionale "Un discreto protagonista" con i
danzatori Damiano Ottavio Bigi e Lukasz Przytarski. Presso
Fonderie Limone.
- GRUGLIASCO (TORINO) - ore 21.30 - Str. del Portone, 197.
Spettacoli: per il festival 'L'Arte nel Pagliaio', in scena
"Monologo per uomo nudo" di Elisa Denti. Presso Cascina Duc.
- ALESSANDRIA - ore 9 - P.za De Andre', 76.
"Siamo tutti migranti", evento finale del progetto "Nello
specchio del tempo" organizzato dall'associazione Colibri' e
Cgil: ore 9 apertura mostra "Intrecciare fili", ore 10 incontro
"Trafficanti inc. Il lato oscuro dell'immigrazione" con
Giampaolo Musumeci (presso Sala Cultura e Sviluppo); ore 17
apertura mostra "Intrecciare fili", ore 17.30 presentazione
libro "Meticcio. L'opportunita' della differenza" di e con Bruno

Barba, ore 19 concerto del cantautore indie/pop Tavo, ore 21
letti di notte - la notte dei lettori "Siamo tutto migranti"
(presso cortile Cgil Camera Lavoro Alessandria - via Cavour 27).
- ALESSANDRIA - ore 16 - Piazzale Ravazzoni, 1.
Evento "Borsalino Day". Prevista presenza assessore regionale
Poggio. Presso Sala polifunzionale dell'azienda ospedaliera.
- CASALE M.TO (ALESSANDRIA) - ore 18 - P.za Castello.
Inaugurazione 61/a edizione Festa del Vino del Monferrato Unesco
(dal 16 al 18/9 e dal 23 al 25/9). Prevista presenza assessori
regionale Protopapa e Poggio. Presso Mercato Pavia e Castello
del Monferrato.
- ACQUI TERME (ALESSANDRIA) - ore 20.30 -.
Gemellaggio Piemonte/Puglia nell'ambito dell'Organizzazione
mondiale del turismo Unwto. Prevista presenza assessore
regionale Protopapa. Presso Enoteca.
- TAGLIOLO M.TO (ALESSANDRIA) - ore 21 - Fraz. Grossi, 46.
Prosegue 9/a edizione rassegna "L'Altro Monferrato" con lo
spettacolo "Bella di notte" di e con Susanna Gozzetti e Cecilia
Vecchi. Presso Cascina Ca' Mimia.
- ASTI - ore 16.30 - C.so Vittorio Alfieri, 357.
Convegno "Perche' il vetro e' vita. Ruolo ed importanza nel
settore enologico". Prevista presenza, tra gli altri, presidenti
Fondazione Cr Asti, Sacco e di O-I Italy, Noviello e sindaco di
Asti, Rasero. Presso Palazzo Mazzetti.
- SORDEVOLO (BIELLA) - ore 21 -.
Manifestazione storica rievocativa "La Passione di Sordevolo".
Prevista presenza presidente Regione, Cirio.
- CUNEO - ore 15 - Piazza Ex Foro Boario.
Inaugurazione 2/a edizione della 'Cuneo Bike Festival'. Prevista
presenza sindaca Manassero. Prosegue sino al 21/9.
- SALUZZO (CUNEO) - ore 9 - Via Palazzo di Citta', 15.
Mafia: evento teatrale "Senza motivo apparente" di Christian
La Rosa, nel 35/o anniversario dell'uccisione a Saluzzo di
Amedeo Damiano, dirigente della sanita' pubblica, organizzato da
Libera Saluzzo; ore 9 per le scuole alla presenza di don Ciotti,
ore 21 per la cittadinanza. Presso Teatro Magda Olivero.
- SALUZZO (CUNEO) - ore 17 -.
Conferenza stampa presentazione del progetto "Open Sound"
nell'ambito del programma ufficiale di Matera Capitale Europea
della Cultura 2019. Prevista presenza Nico Ferri, direttore
artistico del progetto "Open Sound", Alioscia Bisceglia (Casino
Royale), ambasciatore progetto OSA, Mauro Loggia, responsabile

gestione corsi della Scuola Apm, Sergio Berardo, direttore
artistico del festival Occit'amo, Dino Tron, etnomusicologo.
Presso il Monastero dell'Annunziata - sede dell'Apm (Scuola di
Alto Perfezionamento Musicale).
- VOTTIGNASCO (CUNEO) - ore 18 - P.za Milite Ignoto.
Conferenza stampa presentazione dell'evento "Restituzione - Pane
nero, aie e cascine". Presso Salone Polivalente.
-ALBA (CUNEO) - ore 21 - Via Calissano.
Apertura 2/a edizione festival culturale "Profondo Umano",
incontro "La fatica della luce - Ambito teologico-spirituale"
con la saggista Gabriella Caramone e la teologa Antonietta
Potente. Presso Chiesa di San Domenico.
- NOVARA - ore 18 - Via F.lli Rosselli, 47.
Inaugurazione 5/a edizione festival 'Scarabocchi', con Francesco
Tullio Altan in dialogo con Michele Serra. Presso Teatro Coccia.
- LESA (NOVARA) - ore 15.30 - P.za IV Novembre.
Conferenza stampa di chiusura dell'attivita' della stagione
estiva 2022 della Guardia costiera sul Lago Maggiore. Prevista
presenza assessore regionale Marnati. Presso Sala Consiliare.
- VERBANIA - ore 21 - Via San Bernardino, 49.
Musica: anteprima stagione del Maggiore, concerto dell'Orchestra
filarmonica nazionale Ungheria, diretta da Balazs Kocsar e con
Cristiana Pegoraro al pianoforte. Presso Teatro Il Maggiore.
- DOMODOSSOLA (VCO) - ore 10 - Centro storico.
Prosegue 4/a edizione festival della conoscenza "Domosofia". Tra
i vari incontri: ore 16.30 "Ragione e liberta' nel disincanto del
mondo" con direttore generale del Censis, Valerii; ore 17.30
incontro con direttore de La Repubblica, Molinari.
- OMEGNA (VCO) - ore 21 - Via Manzoni.
Elezioni: Pd, incontro con l'on. Enrico Borghi (capolista Senato
circoscrizione Piemonte 2) e l'on. Federico Fornaro (capolista
Camera circoscrizione Piemonte 2). Presso Circolo F. Ferraris.
(ANSA).
CLD-TOM/CLD
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TENNIS: SONEGO, 'ADDIO DI FEDERER GRANDISSIMA PERDITA, GIOCARE
CON LUI EMOZIONE IRRIPETIBILE' =
ADN0635 7 SPR 0 ADN STN RPI
TENNIS: SONEGO, 'ADDIO DI FEDERER GRANDISSIMA PERDITA, GIOCARE CON LUI
EMOZIONE IRRIPETIBILE' =
Torino, 16 set. - (Adnkronos) - ''L'addio di Federer al mondo del
tennis è sicuramente una grandissima perdita. Per me è uno dei
giocatori più importanti della storia. Giocarci a Wimbledon è stata
un'emozione fantastica, irripetibile''. Così il tennista Lorenzo
Sonego, a margine della prima delle tre giornate di 'Tennis&Friends Salute e Sport', l'Official Charity Event delle Nitto Atp Finals di
Torino 2022 che si è aperta oggi al Circolo della Stampa Sporting di
Torino.
(Rre-Abr/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
16-SET-22 13:06
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TENNIS: TORINO, AL VIA 'TENNIS&FRIENDS' MILLE RAGAZZI INAUGURANO
LA TRE GIORNI =
ADN0811 7 SPR 0 ADN STN RPI
TENNIS: TORINO, AL VIA 'TENNIS&FRIENDS' MILLE RAGAZZI INAUGURANO LA TRE
GIORNI =
Al Circolo della Stampa Sporting
Torino, 16 set. - (Adnkronos) - Oltre un migliaio di ragazzi delle
scuole primarie e secondarie di Torino ha inaugurato questa mattina la
tre giorni di 'Tennis & Friends - Salute e
Sport', l''Official Charity Event' delle Nitto Atp Finals di
Torino 2022. Al centro della kermesse, che si concluderà domenica,
la salute e la prevenzione di giovani e donne. Ad accogliere gli
studenti le show girls Edelfa Chiara Masciotta e Vittoria
Castagnotto, il biker Vittorio Brumotti e l'ex calciatore Stefano
Sorrentino. Special guest il tennista Lorenzo Sonego. Nel corso della
mattinata i ragazzi sono stati coinvolti in intrattenimenti ludico
creativi legati ai temi della salute, dello sport e delle tematiche
sociali attraverso percorsi clinici gratuiti di prevenzione.
"Sono entusiasta di essere presente alla manifestazione di Tennis &
Friends - ha commentato Sorrentino - come sportivo spero di
trasmettere nel modo migliore quanto lo sport sia importante non solo
per un corretto stile di vita che deve iniziare da giovani ma anche
come 'strumento' di inclusione sociale". "Il messaggio di Tennis &
Friends è forte è chiaro - ha aggiunto Brumotti - la prevenzione parte
dai giovani. Lo sport diventa un ottimo punto di partenza per i
ragazzi che occupati a perseguire una disciplina sportiva evitano
anche di cadere in brutti giri. Come dico sempre nella mia rubrica
'Riappropriamoci del territorio' è importante coinvolgere i ragazzi in
qualcosa che li porti via da quelli che possiamo definire dei
brutti ambienti".
Domani la manifestazione proseguirà con convegno che lancerà la
'Settimana Europea dello Sport 2022' e attraverso dibattiti,
interviste e tavole rotonde farà il punto sullo sport come 'alleato'
della prevenzione nelle donne. All'interno della kermesse, inoltre, è
stato allestito il Villaggio della Salute dove il pubblico
potrà usufruire di consulti gratuiti offerti da oltre 300 specialisti
delle diverse aree sanitarie. Domenica le visite specialistiche si
alterneranno a momenti di sport a cui parteciperanno pure i medici e
in serata lo spettacolo Set in Scena con Neri Marcorè Live Band

concluderà la tre giorni. (segue)
(Abr/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
16-SET-22 13:59
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TENNIS: TORINO, AL VIA 'TENNIS&FRIENDS' MILLE RAGAZZI INAUGURANO
LA TRE GIORNI (2) =
ADN0812 7 SPR 0 ADN STN RPI
TENNIS: TORINO, AL VIA 'TENNIS&FRIENDS' MILLE RAGAZZI INAUGURANO LA TRE
GIORNI (2) =
(Adnkronos) - "Al centro del nostro progetto c'è la prevenzione e
lo sport che mai come ora torna protagonista - spiega Giorgio
Meneschincheri, specialista in Medicina preventiva e
ideatore di Tennis & Friends - promuovere l'attività fisica,
infatti, è un'azione di sanità pubblica prioritaria, sempre più spesso
inserita nei piani e nella programmazione sanitaria di tutto il
mondo. Non a caso il 'Piano d'azione globale Oms 2018-2030' promuove
l'attività fisica proprio grazie alla richiesta di avere una guida
aggiornata e un sistema di riferimento delle azioni politiche efficaci
e attuabili per aumentare l'attività fisica a tutti i livelli,
e definisce quattro obiettivi strategici, active society, active
environments, active people, active systems - cioè: società attive,
ambienti attivi, popolazione attiva, sistemi attivi".
'Tennis&Friends' è da Comune di Torino, Regione Piemonte, Asl Città
di Torino, ministero Difesa con la collaborazione della Fondazione
piemontese per la ricerca su cancro Onlus.
(Abr/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
16-SET-22 13:59
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Torino, mille ragazzi delle primarie e secondarie a Tennis&Friends
Torino, mille ragazzi delle primarie e secondarie a Tennis&Friends Torino, mille ragazzi delle
primarie e secondarie a Tennis&Friends Prende il via la "tre giorni" di salute e sport con Brumotti,
Sonego e Sorrentino
Torino, 16 set. (askanews) - Con oltre 1.000 ragazzi delle scuole
primarie e secondarie di Torino, si è aperta ufficialmente la
"tre giorni" di Tennis & Friends - Salute e Sport, l'Official
Charity Event delle Nitto Atp Finals di Torino 2022. Quest'anno,
infatti, al centro della manifestazione, c'è la salute e la
prevenzione di giovani e donne. Dopo il grande successo ottenuto
lo scorso anno (che ha registrato, tra visite e check up mirati
oltre 2.000 prestazioni gratuite), Tennis & Friends, ha dato il
via alla sua seconda edizione nel capoluogo piemontese,
anticipando, come partner ufficiale della Commissione Europea, la
Settimana Europea dello Sport.
L'evento, che quest'anno avrà come tema "La prevenzione parte
dai Giovani", oltre a screening e visite mediche gratuite, ha
dedicato un'intera giornata, quella di oggi, ai ragazzi delle
scuole primarie e secondarie che sono stati coinvolti in
intrattenimenti ludico creativi legati ai temi della salute,
dello sport e delle tematiche sociali, offrendo loro percorsi
clinici gratuiti di prevenzione.
La giornata, che ha aperto ufficialmente la manifestazione e le
attività del Villaggio della Sport, in collaborazione con le
maggiori Federazioni Sportive (Sport e Salute, Nitto Atp Finals e
Fit - Federazione Italiana Tennis, Coni e Federvolley), ha visto
come "special guest" il tennista italiano Lorenzo Sonego, le show
girls Edelfa Chiara Masciotta e Vittoria Castagnotto, il noto
biker Vittorio Brumotti e l'ex calciatore italiano, Stefano
Sorrentino.
"L'addio di Federer nel mondo del tennis - ha dichiarato il
tennista italiano, Lorenzo Sonego - è sicuramente una grandissima
perdita. Per me è uno dei giocatori più importanti della storia.
Giocarci a Wimbledon è stata un'emozione fantastica,
irripetibile".

L'ex calciatore italiano Stefano Sorrentino ha commentato
l'evento: "Sono entusiasta di essere presente alla manifestazione
di Tennis & Friends. Come sportivo spero di trasmettere nel modo
migliore quanto lo sport sia importante non solo per un corretto
stile di vita che deve iniziare da giovani ma anche come
'strumento' di inclusione sociale".
"Il messaggio di Tennis & Friends è forte è chiaro: la
prevenzione parte dai giovani. Lo sport diventa un ottimo punto
di partenza per i giovani che occupati a perseguire una
disciplina sportiva evitano anche di cadere in brutti giri. Come
dico sempre nella mia rubrica 'Riappropriamoci del territorio' è
importante coinvolgere i ragazzi in qualcosa che li porti via da
quelli che possiamo definire dei brutti ambienti", ha detto il
noto biker Vittorio Brumotti, che si è poi esibito per la gioia
dei giovanissimi presenti.
Cas 20220916T141000Z
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Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della
prevenzione
NOVA0026 3 CRO 1 NOV MED
Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della prevenzione
Torino, 15 set - (Nova) - "Anche quest'anno Tennis & Friends
ci aiuta a richiamare l'attenzione sull'importanza della
prevenzione, la prima arma che abbiamo per difendere il
nostro bene piu' prezioso: la nostra salute". Lo afferma il
ministro della Salute, Roberto Speranza, in occasione del
Tennis & Friends - Salute e Sport, l'"Official Charity
Event" delle Nitto Atp Finals di Torino 2022. Quest'anno al
centro della manifestazione la salute e la prevenzione di
giovani e donne. Per tre giorni, il 16, 17 e 18 settembre
dalle ore 10 alle ore 18, si terra' allo Stadio del Tennis,
nella sede del "Circolo della Stampa Sporting", in corso
Agnelli, 45, il progetto sociale che da oltre dieci anni
promuove e sostiene la diffusione della prevenzione gratuita
e la prevenzione della salute, sara' patrocinato dal Comune
di Torino, dalla Regione Piemonte e dalla Asl Citta' di
Torino e con la preziosa collaborazione della Fondazione
Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus. "Adottare delle
sane abitudini e sottoporsi a regolari visite ed esami di
screening e' fondamentale per evitare l'insorgere di
patologie, per questo siamo al lavoro ogni giorno, con
programmi mirati e con campagne di comunicazione per
sensibilizzare i cittadini. Su questo fronte stiamo
investendo con grande attenzione, anche per recuperare il
tempo che la pandemia ci ha sottratto. Ringrazio quindi gli
organizzatori di questa manifestazione sportiva per
l'impegno, ogni anno rinnovato, a diffondere la cultura
della prevenzione", aggiunge Speranza. (segue) (Com)
NNNN
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Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della
prevenzione (2)
NOVA0027 3 CRO 1 NOV MED
Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della prevenzione (2)
Torino, 15 set - (Nova) - "Tennis&Friends da anni si adopera
affinche' tutti i cittadini, senza distinzione di eta' e
condizione sociale, si sottopongano a visite mediche
gratuite. Un modo, questo, per riuscire a creare una vera
cultura della prevenzione, a partire dai giovani. Condivido
infatti l'idea di dedicare alle scuole la giornata di
apertura del 16 settembre con numerose attivita' sportive e
didattiche per sensibilizzare giovani e giovanissimi proprio
sull'importanza della prevenzione associata allo sport", ha
dichiarato Valentina Vezzali, la sottosegretaria di Stato
alla sottosegretaria di Stato alla presidenza del Consiglio
dei ministri con delega allo sport. (segue) (Com)
NNNN
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NOVATORINO, 15/09/2022

Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della
prevenzione (3)
NOVA0028 3 CRO 1 NOV MED
Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della prevenzione (3)
Torino, 15 set - (Nova) - Il presidente della Regione
Piemonte, Alberto Cirio, sottolinea: "Spesso si dica che lo
sport e' salute. Tennis&Friends traduce questa convinzione
in una opportunita' concreta per promuovere l'attenzione
verso la cura di noi stessi. Grazie quindi a tutti gli
operatori e gli specialisti che scenderanno in campo, in
occasione di queste giornate di grande tennis
internazionale, per ricordarci attraverso lo sport
l'importanza della prevenzione". (segue) (Com)
NNNN
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NOVATORINO, 15/09/2022

Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della
prevenzione (4)
NOVA0029 3 CRO 1 NOV MED
Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della prevenzione (4)
Torino, 15 set - (Nova) - "Saranno tre giornate di grande
impegno e ritorno al centro dell'attenzione del tema della
salute e della prevenzione, dopo la pandemia che lo scorso
anno aveva condizionato l'evento con le restrizioni ancora
in atto. E' stata molto elevata l'adesione delle scuole
all'iniziativa. Portare i ragazzi nei due villaggi allestiti
al circolo sara' un valore aggiunto e sensibilizzarli sul
tema attraverso lo sport, avvicinandoli alla possibilita' di
praticarlo per chi ancora non lo fa, ancora di piu'", ha
dichiarato il professore Carlo Picco, direttore generale Asl
Citta' di Torino - Regione Piemonte. "Saranno ben 42 gli
ambulatori allestiti per lo screening gratuito e 18 sui 23
totali i percorsi clinici di nostra competenza. Per noi un
grande investimento ma anche una grossa opportunita' per la
quale ringrazio gli organizzatori di Tennis & Friends. Saro'
presente all'appuntamento - conclude Picco - e sono certo
che il pubblico torinese rispondera' in modo convinto alla
tre giorni". (segue) (Com)
NNNN
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NOVATORINO, 15/09/2022

Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della
prevenzione (5)
NOVA0030 3 CRO 1 NOV MED
Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della prevenzione (5)
Torino, 15 set - (Nova) - "Ci chiamiamo Sport e Salute non a
caso. Per sottolineare il collegamento strettissimo tra
l'attivita' motoria e la prevenzione. Questa e' la strada
per interpretare in maniera corretta le politiche pubbliche
nello sport, per promuoverlo e per avere sempre piu'
praticanti di ogni eta' e di ogni fascia sociale. Non faccio
fatica a riconoscere a Tennis & Friends di aver colto il
punto tanti anni fa, di aver sviluppato questo tema e di
fare molto per la prevenzione in Italia. Ma e' chiaro che
tutti gli sport vanno coinvolti ed e' questo lo scopo di
Sport e Salute", ha affermato il presidente e amministratore
delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli (Com)
NNNN
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Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della
prevenzione
NOVA0477 3 CRO 1 NOV MED
Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della prevenzione
Torino, 15 set - (Nova) - "Anche quest'anno Tennis & Friends
ci aiuta a richiamare l'attenzione sull'importanza della
prevenzione, la prima arma che abbiamo per difendere il
nostro bene piu' prezioso: la nostra salute". Lo afferma il
ministro della Salute, Roberto Speranza, in occasione del
Tennis & Friends - Salute e Sport, l'"Official Charity
Event" delle Nitto Atp Finals di Torino 2022. Quest'anno al
centro della manifestazione la salute e la prevenzione di
giovani e donne. Per tre giorni, il 16, 17 e 18 settembre
dalle ore 10 alle ore 18, si terra' allo Stadio del Tennis,
nella sede del "Circolo della Stampa Sporting", in corso
Agnelli, 45, il progetto sociale che da oltre dieci anni
promuove e sostiene la diffusione della prevenzione gratuita
e la prevenzione della salute, sara' patrocinato dal Comune
di Torino, dalla Regione Piemonte e dalla Asl Citta' di
Torino e con la preziosa collaborazione della Fondazione
Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus. "Adottare delle
sane abitudini e sottoporsi a regolari visite ed esami di
screening e' fondamentale per evitare l'insorgere di
patologie, per questo siamo al lavoro ogni giorno, con
programmi mirati e con campagne di comunicazione per
sensibilizzare i cittadini. Su questo fronte stiamo
investendo con grande attenzione, anche per recuperare il
tempo che la pandemia ci ha sottratto. Ringrazio quindi gli
organizzatori di questa manifestazione sportiva per
l'impegno, ogni anno rinnovato, a diffondere la cultura
della prevenzione", aggiunge Speranza. (segue) (Com)
NNNN
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NOVA_N, 15/09/2022

Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della
prevenzione (2)
NOVA0478 3 CRO 1 NOV MED
Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della prevenzione (2)
Torino, 15 set - (Nova) - "Tennis&Friends da anni si adopera
affinche' tutti i cittadini, senza distinzione di eta' e
condizione sociale, si sottopongano a visite mediche
gratuite. Un modo, questo, per riuscire a creare una vera
cultura della prevenzione, a partire dai giovani. Condivido
infatti l'idea di dedicare alle scuole la giornata di
apertura del 16 settembre con numerose attivita' sportive e
didattiche per sensibilizzare giovani e giovanissimi proprio
sull'importanza della prevenzione associata allo sport", ha
dichiarato Valentina Vezzali, la sottosegretaria di Stato
alla sottosegretaria di Stato alla presidenza del Consiglio
dei ministri con delega allo sport. (segue) (Com)
NNNN
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NOVA_N, 15/09/2022

Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della
prevenzione (3)
NOVA0479 3 CRO 1 NOV MED
Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della prevenzione (3)
Torino, 15 set - (Nova) - Il presidente della Regione
Piemonte, Alberto Cirio, sottolinea: "Spesso si dica che lo
sport e' salute. Tennis&Friends traduce questa convinzione
in una opportunita' concreta per promuovere l'attenzione
verso la cura di noi stessi. Grazie quindi a tutti gli
operatori e gli specialisti che scenderanno in campo, in
occasione di queste giornate di grande tennis
internazionale, per ricordarci attraverso lo sport
l'importanza della prevenzione". (segue) (Com)
NNNN
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NOVA_N, 15/09/2022

Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della
prevenzione (4)
NOVA0480 3 CRO 1 NOV MED
Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della prevenzione (4)
Torino, 15 set - (Nova) - "Saranno tre giornate di grande
impegno e ritorno al centro dell'attenzione del tema della
salute e della prevenzione, dopo la pandemia che lo scorso
anno aveva condizionato l'evento con le restrizioni ancora
in atto. E' stata molto elevata l'adesione delle scuole
all'iniziativa. Portare i ragazzi nei due villaggi allestiti
al circolo sara' un valore aggiunto e sensibilizzarli sul
tema attraverso lo sport, avvicinandoli alla possibilita' di
praticarlo per chi ancora non lo fa, ancora di piu'", ha
dichiarato il professore Carlo Picco, direttore generale Asl
Citta' di Torino - Regione Piemonte. "Saranno ben 42 gli
ambulatori allestiti per lo screening gratuito e 18 sui 23
totali i percorsi clinici di nostra competenza. Per noi un
grande investimento ma anche una grossa opportunita' per la
quale ringrazio gli organizzatori di Tennis & Friends. Saro'
presente all'appuntamento - conclude Picco - e sono certo
che il pubblico torinese rispondera' in modo convinto alla
tre giorni". (segue) (Com)
NNNN
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NOVA_N, 15/09/2022

Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della
prevenzione (5)
NOVA0481 3 CRO 1 NOV MED
Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della prevenzione (5)
Torino, 15 set - (Nova) - "Ci chiamiamo Sport e Salute non a
caso. Per sottolineare il collegamento strettissimo tra
l'attivita' motoria e la prevenzione. Questa e' la strada
per interpretare in maniera corretta le politiche pubbliche
nello sport, per promuoverlo e per avere sempre piu'
praticanti di ogni eta' e di ogni fascia sociale. Non faccio
fatica a riconoscere a Tennis & Friends di aver colto il
punto tanti anni fa, di aver sviluppato questo tema e di
fare molto per la prevenzione in Italia. Ma e' chiaro che
tutti gli sport vanno coinvolti ed e' questo lo scopo di
Sport e Salute", ha affermato il presidente e amministratore
delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli (Com)
NNNN
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DOMANI IN PIEMONTE
(ANSA) - TORINO, 15 SET Avvenimenti previsti per domani, VENERDI' 16 SETTEMBRE 2022,
in Piemonte:
- TORINO - ore 9 - C.so Novara, 65.
Scuola: apertura anno scolastico 2022/23 Ipsia Dalmazio Birago.
Prevista presenza assessore regionale Tronzano.
- TORINO - ore 9.30 - C.so Novara, 65.
Scuola: apertura nuovo anno scolastico Ipsia Birago. Prevista
presenza assessore regionale Tronzano.
- TORINO - ore 10 - C.so Agnelli, 45.
Apertura 2/a edizione "Tennis & Friends - Salute e Sport",
l'Official Charity Event delle Nitto ATP Finals di Torino 2022,
dedicato quest'anno alla salute e alla prevenzione di giovani e
donne. Prosegue sino al 18/9. Presso Stadio del Tennis del
Circolo della Stampa Sporting.
- TORINO - ore 10.30 - Via Filadelfia, 96/B.
Calcio: vigilia Toro-Sassuolo; conferenza stampa allenatore
Torino, Ivan Juric. Presso sala stampa stadio Olimpico.
- TORINO - ore 10.30 - Murazzi.
Ambiente: conferenza stampa 'Fridays for future' per presentare
lo Sciopero Generale per il Clima del 23/9. Di fronte al
Magazzino sul Po.
- TORINO - ore 11 - Via Alfieri, 15.
Conferenza stampa e consegna al Consiglio regionale delle 12mila
firme raccolte per una nuova legge regionale sul gioco
d'azzardo. Presso Palazzo Lascaris.
- TORINO - ore 15 - Via Montebello, 20.
Cinema: conferenza stampa "Rai Cinema dona una raccolta di film
d'autore al Museo nazionale del Cinema". Prevista presenza
presidente e direttore Museo Cinema, Ghigo e De Gaetano, ad Rai
Cinema, Del Brocco e regista Gianni Amelio. Segue conferenza
stampa Gianni Amelio e Luigi Lo Cascio, regista e attore
protagonista de "Il signore delle formiche" impegnati nel tour
promozionale del film. Presso Museo nazionale del Cinema. Ore

20.30 proiezione del film al Cinema Massimo (via Verdi 18)
introdotto dal regista e dall'attore.
- TORINO - ore 15 - Via Bogino, 9.
Presentazione del libro "Appunti di Vita" di e con Enrica Bosio,
organizzata da Crpo (Commissione regionale pari opportunita')
contro le discriminazioni sensoriali. Presso Circolo Lettori.
- TORINO - ore 16 -.
Trasporti: sciopero mezzi pubblici; servizio urbani, suburbano e
metropolitana dalle ore 16 fino a fine servizio, servizio
extraurbano e servizio ferroviario dalle ore 17.30 fino a fine
servizio.
- TORINO - ore 17 - Piazzale Monte dei Cappuccini, 7.
Nell'ambito della mostra "Laboratorio montagna. Museo Citta'
Territori. Sistema in divenire", tavola rotonda "Arte e crisi
climatica". Presso terrazza panoramica del Museo nazionale della
Montagna.
- TORINO - ore 18 - Str. Castello di Mirafiori, 38
Apertura 5/a edizione "Ortometraggi Film Fest" (16-18/9), un
evento cinematografico che raccoglie cortometraggi provenienti
da tutto il mondo per raccontare pratiche virtuose, sostenibili
e solidali, in armonia con la natura. Presso Orti Generali.
- TORINO - ore 18 - Str. Antica di Revigliasco, 77.
Incontro "I disastri della guerra - Come la guerra incide sulle
scelte ambientali" organizzato da Pro Natura e Fridays for
future. Prevista presenza, tra gli altri, presidente Pro Natura
Torino, Paola Campassi e portavoce nazionale di 'Fridays for
future', Laura Vallaro. Presso Cascina Bert.
- TORINO - ore 19 - P.za Borgo Dora, 61.
In occasione inaugurazione anno scolastico, anteprima speciale
"Nel mare ci sono i coccodrilli", film di animazione liberamente
ispirato al libro omonimo di Fabio Geda sulla storia vera del
piccolo Enaiat (Enaiatollah Akbari), un bambino afghano fuggito
da solo dal suo paese durante il primo regime dei talebani e
giunto in Italia dopo anni di peregrinazioni, promossa da Rai
Kids in collaborazione con il Sermig - Arsenale della Pace.
Prevista presenza Enaiat Akbari e Fabio Geda. Presso auditorium
Arsenale della Pace.
- TORINO - ore 20.30 - P.za Borgo Dora, 61.
Presentazione dei Campionati Italiani Assoluti di Ciclismo su
Pista 2022 e di Erratico gravel - Banca Reale, a cura del
Velodromo Francone. Presso Arsenale della Pace.
- TORINO - ore 21 - C.so Agnelli, 45.

Spettacoli: 2/a edizione "Set in Scena", Ale & Franz in
"Recital". Prevista presenza assessore comunale Purchia. Presso
Campo Stadio Circolo della Stampa Sporting.
- TORINO - ore 21 - Via XX Settembre, 88.
Chiusura rassegna estiva "Torino. Crocevia di sonorita'" con lo
spettacolo dedicato al teatro antico "Medea" di Euripide a cura
dell'Associazione Culturale Hetairos. Presso Teatro Romano di
Augusta Taurinorum.
- SANGANO (TORINO) - ore 15 -.
Evento "Un centro fuori dal centro". Prevista presenza assessore
regionale Tronzano. Presso Parco dell'ex polveriera.
- GRUGLIASCO (TORINO) - ore 16 - C.so Allamano, 130.
Scuola: cerimonia d'inaugurazione nuovo anno scolastico
dell'Istituto di Istruzione Superiore 'Curie-Vittorini'.
Prevista presenza presidente della Repubblica, Sergio Mattarella
e ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. Presso istituto.
- LUSERNA (TORINO) - ore 18- Via ex Deportati e Internati,22.
Inaugurazione del polo multifunzionale BiblioAgora'. Prevista
presenza assessore regionale Tronzano.
- S. SECONDO DI PINEROLO (TORINO) - ore 18 - Via Cardonata,2.
Apertura festival "Trame: traduzioni, passaggi, metamorfosi"
dell'associazione 'Pensieri in Piazza' e Fondazione Cosso,
incontro "La traduzione dell'informazione nei processi
biologici" con il biologo Federico Cramer. Presso Castello di
Miradolo.
- MONCALIERI (TORINO) - ore 20.45 - Via Pastrengo, 88.
Spettacoli: TorinoDanza Festival; prima nazionale "Neighbours",
coreografia e interpreti Brigel Gjoka e Rauf "RubberLegz" Yasit;
ore 22.15 prima nazionale "Un discreto protagonista" con i
danzatori Damiano Ottavio Bigi e Lukasz Przytarski. Presso
Fonderie Limone.
- GRUGLIASCO (TORINO) - ore 21.30 - Str. del Portone, 197.
Spettacoli: per il festival 'L'Arte nel Pagliaio', in scena
"Monologo per uomo nudo" di Elisa Denti. Presso Cascina Duc.
- ALESSANDRIA - ore 9 - P.za De Andre', 76.
"Siamo tutti migranti", evento finale del progetto "Nello
specchio del tempo" organizzato dall'associazione Colibri' e
Cgil: ore 9 apertura mostra "Intrecciare fili", ore 10 incontro
"Trafficanti inc. Il lato oscuro dell'immigrazione" con
Giampaolo Musumeci (presso Sala Cultura e Sviluppo); ore 17
apertura mostra "Intrecciare fili", ore 17.30 presentazione
libro "Meticcio. L'opportunita' della differenza" di e con Bruno

Barba, ore 19 concerto del cantautore indie/pop Tavo, ore 21
letti di notte - la notte dei lettori "Siamo tutto migranti"
(presso cortile Cgil Camera Lavoro Alessandria - via Cavour 27).
- ALESSANDRIA - ore 16 - Piazzale Ravazzoni, 1.
Evento "Borsalino Day". Prevista presenza assessore regionale
Poggio. Presso Sala polifunzionale dell'azienda ospedaliera.
- CASALE M.TO (ALESSANDRIA) - ore 18 - P.za Castello.
Inaugurazione 61/a edizione Festa del Vino del Monferrato Unesco
(dal 16 al 18/9 e dal 23 al 25/9). Prevista presenza assessori
regionale Protopapa e Poggio. Presso Mercato Pavia e Castello
del Monferrato.
- ACQUI TERME (ALESSANDRIA) - ore 20.30 -.
Gemellaggio Piemonte/Puglia nell'ambito dell'Organizzazione
mondiale del turismo Unwto. Prevista presenza assessore
regionale Protopapa. Presso Enoteca.
- TAGLIOLO M.TO (ALESSANDRIA) - ore 21 - Fraz. Grossi, 46.
Prosegue 9/a edizione rassegna "L'Altro Monferrato" con lo
spettacolo "Bella di notte" di e con Susanna Gozzetti e Cecilia
Vecchi. Presso Cascina Ca' Mimia.
- ASTI - ore 16.30 - C.so Vittorio Alfieri, 357.
Convegno "Perche' il vetro e' vita. Ruolo ed importanza nel
settore enologico". Prevista presenza, tra gli altri, presidenti
Fondazione Cr Asti, Sacco e di O-I Italy, Noviello e sindaco di
Asti, Rasero. Presso Palazzo Mazzetti.
- SORDEVOLO (BIELLA) - ore 21 -.
Manifestazione storica rievocativa "La Passione di Sordevolo".
Prevista presenza presidente Regione, Cirio.
- CUNEO - ore 15 - Piazza Ex Foro Boario.
Inaugurazione 2/a edizione della 'Cuneo Bike Festival'. Prevista
presenza sindaca Manassero. Prosegue sino al 21/9.
- SALUZZO (CUNEO) - ore 9 - Via Palazzo di Citta', 15.
Mafia: evento teatrale "Senza motivo apparente" di Christian
La Rosa, nel 35/o anniversario dell'uccisione a Saluzzo di
Amedeo Damiano, dirigente della sanita' pubblica, organizzato da
Libera Saluzzo; ore 9 per le scuole alla presenza di don Ciotti,
ore 21 per la cittadinanza. Presso Teatro Magda Olivero.
- SALUZZO (CUNEO) - ore 17 -.
Conferenza stampa presentazione del progetto "Open Sound"
nell'ambito del programma ufficiale di Matera Capitale Europea
della Cultura 2019. Prevista presenza Nico Ferri, direttore
artistico del progetto "Open Sound", Alioscia Bisceglia (Casino
Royale), ambasciatore progetto OSA, Mauro Loggia, responsabile

gestione corsi della Scuola Apm, Sergio Berardo, direttore
artistico del festival Occit'amo, Dino Tron, etnomusicologo.
Presso il Monastero dell'Annunziata - sede dell'Apm (Scuola di
Alto Perfezionamento Musicale).
- VOTTIGNASCO (CUNEO) - ore 18 - P.za Milite Ignoto.
Conferenza stampa presentazione dell'evento "Restituzione - Pane
nero, aie e cascine". Presso Salone Polivalente.
-ALBA (CUNEO) - ore 21 - Via Calissano.
Apertura 2/a edizione festival culturale "Profondo Umano",
incontro "La fatica della luce - Ambito teologico-spirituale"
con la saggista Gabriella Caramone e la teologa Antonietta
Potente. Presso Chiesa di San Domenico.
- NOVARA - ore 18 - Via F.lli Rosselli, 47.
Inaugurazione 5/a edizione festival 'Scarabocchi', con Francesco
Tullio Altan in dialogo con Michele Serra. Presso Teatro Coccia.
- LESA (NOVARA) - ore 15.30 - P.za IV Novembre.
Conferenza stampa di chiusura dell'attivita' della stagione
estiva 2022 della Guardia costiera sul Lago Maggiore. Prevista
presenza assessore regionale Marnati. Presso Sala Consiliare.
- VERBANIA - ore 21 - Via San Bernardino, 49.
Musica: anteprima stagione del Maggiore, concerto dell'Orchestra
filarmonica nazionale Ungheria, diretta da Balazs Kocsar e con
Cristiana Pegoraro al pianoforte. Presso Teatro Il Maggiore.
- DOMODOSSOLA (VCO) - ore 10 - Centro storico.
Prosegue 4/a edizione festival della conoscenza "Domosofia". Tra
i vari incontri: ore 16.30 "Ragione e liberta' nel disincanto del
mondo" con direttore generale del Censis, Valerii; ore 17.30
incontro con direttore de La Repubblica, Molinari.
- OMEGNA (VCO) - ore 21 - Via Manzoni.
Elezioni: Pd, incontro con l'on. Enrico Borghi (capolista Senato
circoscrizione Piemonte 2) e l'on. Federico Fornaro (capolista
Camera circoscrizione Piemonte 2). Presso Circolo F. Ferraris.
(ANSA).
CLD-BOT/CLD
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BC-TEN--FedererAppreciat
BC-TEN--FedererAppreciat 09-15 1184
^BC-TEN--Federer Appreciation,1184<
^As Roger Federer retires, an appreciation of his career<
^Roger Federer is leaving tennis after more than two decades as a pro player with a style that
rarely betrayed the effort behind his mastery<
^AP Photo transref:FP338, transref:FP302, transref:FP332, transref:FP335, transref:FP331,
transref:FP323, transref:FP313<
^Eds: UPDATES: With AP Photos.<
^By HOWARD FENDRICH=
^AP Tennis Writer=
Roger Federer is leaving tennis after more than two decades as a pro player with a style that
rarely betrayed the effort behind his mastery. He won 20 Grand Slam titles and once reached 10
consecutive major finals and built enduring rivalries with Rafael Nadal and Novak Djokovic.
Federer helped bring his sport around the world and played against and beat top players from
various generations. He was not afraid to reinvent himself and tinker with his racket or his style.
His departure comes shortly after Serena Williams played what is expected to be the last
tournament of her illustrious career.
Roger Federer never let 'em see him sweat.
He played tennis with a style that only rarely betrayed the effort behind the masterful serving, the
rare-in-its-day attacking and the flawless footwork. He was not one to grunt loudly on shots or
celebrate wildly after them.
The way he wielded a racket helped him to win, yes, and win a lot, to the tune of 20 Grand Slam
championships _ a half-dozen more than any man before him _ across a 15-year stretch, and 103
tournament titles in all, plus a Davis Cup trophy and Olympic medals for Switzerland, and spend
week after week at No. 1 in the rankings. It also helped him manage to avoid serious injuries for so
long and achieve the consistent excellence over decades he prized.
``Every time people write me off, or try to write me off, I'm able to bounce back,'' Federer once
said in an interview with The Associated Press. On Thursday, at a little more than a month past his
41st birthday and after a series of knee operations, he announced that there would be no more
comebacks.
It is a loss for tennis, to be sure, and a loss for the sports world. The news arrives less than two
weeks after Serena Williams, who owns 23 Grand Slam singles titles, played what she indicated
would be the last match of her own illustrious career shortly before she turns 41.
``Some depart, others come and the world keeps going,`` one of Federer's great rivals, Rafael
Nadal, said recently. ``It's a natural cycle.''
OK, the world will keep going. But tennis will not be the same.
Not without Williams, who was feted at the just-concluded U.S. Open. And not without Federer,
whose last tournament came last year at Wimbledon, and whose final appearance on court will be

next week in London at the Laver Cup, a team event his management group founded.
Tennis will miss Federer, the player. And Federer, the statesman and ambassador who spoke
several languages. And Federer, the instantly recognizable global pitchman who brought his sport
to places all over the world that didn't even have tournaments through exhibitions to raise money
for his charitable foundation.
Once a tantrum-throwing kid _ on the court and off, where he would overturn a chess table when
losing to his father _ who grew up admiring basketball stars such as Michael Jordan and soccer
players more than tennis players, Federer became a symbol of his sport and someone known as
much for the way he carried himself as the hardware he accumulated.
``He was the epitome of a champion; class, grace, humility, beloved by everyone,'' Hall of Famer
Chris Evert wrote on Twitter.
He became friends with Vogue editor Anna Wintour and showed up at the Met Gala. He had a
special jacket with a gold ``15'' on it to don right there on Centre Court after winning Wimbledon in
2009 to break Pete Sampras' men's mark of 14 career major trophies. He kept playing, and
winning, well past an age that is customary for that sort of thing in tennis, to the point that his two
sets of twins _ now ages 13 and 8 _ eventually were able to be present in courtside guest boxes.
He returned after left knee surgery in 2016, the first significant absence of his career, and used a
larger racket head and a rebuilt backhand to collect his last three Slams.
``There won't be anybody like him,`` said Tony Godsick, Federer's agent since 2005. ``There will
be people who will win more tournaments or will have more Grand Slams. There will always be a
new No. 1. There will always be someone holding a trophy up. But no one has had such a big
impact and will continue to have such a big impact.''
When it came to defining success, Federer cared about longevity as much as anything. He was
proud of facing _ and defeating _ stars from an earlier generation (Sampras and Andre Agassi),
from his own generation (Andy Roddick, Lleyton Hewitt, Marat Safin), from the next generation
(Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Stan Wawrinka) and from the current crop (Daniil
Medvedev, Stefanos Tsitsipas).
He chased the first group, dominated the second, dueled with the third _ Nadal, with 22, and
Djokovic with 21, eventually surpassed Federer's Grand Slam total _ and set an example for the
fourth.
Aside from those major trophies won from 2003 to 2018, Federer put together unprecedented
stretches of elite play, appearing in 10 consecutive Grand Slam finals (and 18 of 19), along with 23
semifinals and 36 quarterfinals in a row.
His contests against Nadal, now 36, and Djokovic, 35, were happenings, tantalizing matchups
against a backdrop of differing ways of play and contrasting personalities.
``I was lucky enough to play so many epic matches that I will never forget,'' Federer wrote in the
section of his goodbye post addressed to his competitors. ``We battled fairly, with passion and
intensity, and I always tried my best to respect the history of the game. I feel extremely grateful.
We pushed each other, and together we took tennis to new levels.''
Predicted to be a star from the time he won the Wimbledon junior title as a teenager _ a
sentiment that only built when he stunned Sampras in the fourth round there in 2001 _ it took
Federer a little time to get pointed in the right direction: He did not win a quarterfinal match in his

first 16 Grand Slam appearances.
There were six first-round exits in that span, including at the 2003 French Open. So then came
this concern: Might Federer not quite be as good as he, and others, thought?
It all came together at Wimbledon that year, where Federer claimed his first Grand Slam title at
the tournament that always meant the most to him. And off he went.
``There was pressure from all sides; also from myself. I wanted to do better in Slams,'' Federer
said that day. ``I've always believed, but then in the end, when it happens, you don't think that it is
possible. It's an absolute dream for me. I was always joking around when I was a boy: 'I'm going to
win this.'''
He would end up with those men's-record eight at Wimbledon, plus six at the Australian Open,
five at the U.S. Open and one at the French Open. He is one of eight men with a career Grand
Slam, holds the records for most consecutive weeks at No. 1 in the ATP computerized rankings
and for oldest to get there, and set a mark for most total weeks that Djokovic eclipsed.
If anyone worried that Federer is gone for good, one of those athletes who wants to disappear
after the playing days are done, he concluded his farewell note with these words: ``To the game of
tennis: I love you and will never leave you.''
___
More AP tennis: https://apnews.com/hub/tennis and https://twitter.com/AP_Sports
AP-WF-09-15-22 2102GMT<
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OGGI IN PIEMONTE
(ANSA) - TORINO, 16 SET Avvenimenti previsti per oggi, VENERDI' 16 SETTEMBRE 2022,
in Piemonte:
- TORINO - ore 9 - C.so Novara, 65.
Scuola: apertura anno scolastico 2022/23 Ipsia Dalmazio Birago.
Prevista presenza assessore regionale Tronzano.
- TORINO - ore 9.30 - C.so Novara, 65.
Scuola: apertura nuovo anno scolastico Ipsia Birago. Prevista
presenza assessore regionale Tronzano.
- TORINO - ore 10 - C.so Agnelli, 45.
Apertura 2/a edizione "Tennis & Friends - Salute e Sport",
l'Official Charity Event delle Nitto ATP Finals di Torino 2022,
dedicato quest'anno alla salute e alla prevenzione di giovani e
donne. Prosegue sino al 18/9. Presso Stadio del Tennis del
Circolo della Stampa Sporting.
- TORINO - ore 10.30 - Via Filadelfia, 96/B.
Calcio: vigilia Toro-Sassuolo; conferenza stampa allenatore
Torino, Ivan Juric. Presso sala stampa stadio Olimpico.
- TORINO - ore 10.30 - Murazzi.
Ambiente: conferenza stampa 'Fridays for future' per presentare
lo Sciopero Generale per il Clima del 23/9. Di fronte al
Magazzino sul Po.
- TORINO - ore 11 - Via Alfieri, 15.
Conferenza stampa e consegna al Consiglio regionale delle 12mila
firme raccolte per una nuova legge regionale sul gioco
d'azzardo. Presso Palazzo Lascaris.
- TORINO - ore 15 - Via Montebello, 20.
Cinema: conferenza stampa "Rai Cinema dona una raccolta di film
d'autore al Museo nazionale del Cinema". Prevista presenza
presidente e direttore Museo Cinema, Ghigo e De Gaetano, ad Rai
Cinema, Del Brocco e regista Gianni Amelio. Segue conferenza
stampa Gianni Amelio e Luigi Lo Cascio, regista e attore
protagonista de "Il signore delle formiche" impegnati nel tour
promozionale del film. Presso Museo nazionale del Cinema. Ore

20.30 proiezione del film al Cinema Massimo (via Verdi 18)
introdotto dal regista e dall'attore.
- TORINO - ore 15 - Via Bogino, 9.
Presentazione del libro "Appunti di Vita" di e con Enrica Bosio,
organizzata da Crpo (Commissione regionale pari opportunita')
contro le discriminazioni sensoriali. Presso Circolo Lettori.
- TORINO - ore 16 -.
Trasporti: sciopero mezzi pubblici; servizio urbani, suburbano e
metropolitana dalle ore 16 fino a fine servizio, servizio
extraurbano e servizio ferroviario dalle ore 17.30 fino a fine
servizio.
- TORINO - ore 17 - Piazzale Monte dei Cappuccini, 7.
Nell'ambito della mostra "Laboratorio montagna. Museo Citta'
Territori. Sistema in divenire", tavola rotonda "Arte e crisi
climatica". Presso terrazza panoramica del Museo nazionale della
Montagna.
- TORINO - ore 18 - Str. Castello di Mirafiori, 38
Apertura 5/a edizione "Ortometraggi Film Fest" (16-18/9), un
evento cinematografico che raccoglie cortometraggi provenienti
da tutto il mondo per raccontare pratiche virtuose, sostenibili
e solidali, in armonia con la natura. Presso Orti Generali.
- TORINO - ore 18 - Str. Antica di Revigliasco, 77.
Incontro "I disastri della guerra - Come la guerra incide sulle
scelte ambientali" organizzato da Pro Natura e Fridays for
future. Prevista presenza, tra gli altri, presidente Pro Natura
Torino, Paola Campassi e portavoce nazionale di 'Fridays for
future', Laura Vallaro. Presso Cascina Bert.
- TORINO - ore 19 - P.za Borgo Dora, 61.
In occasione inaugurazione anno scolastico, anteprima speciale
"Nel mare ci sono i coccodrilli", film di animazione liberamente
ispirato al libro omonimo di Fabio Geda sulla storia vera del
piccolo Enaiat (Enaiatollah Akbari), un bambino afghano fuggito
da solo dal suo paese durante il primo regime dei talebani e
giunto in Italia dopo anni di peregrinazioni, promossa da Rai
Kids in collaborazione con il Sermig - Arsenale della Pace.
Prevista presenza Enaiat Akbari e Fabio Geda. Presso auditorium
Arsenale della Pace.
- TORINO - ore 20.30 - P.za Borgo Dora, 61.
Presentazione dei Campionati Italiani Assoluti di Ciclismo su
Pista 2022 e di Erratico gravel - Banca Reale, a cura del
Velodromo Francone. Presso Arsenale della Pace.
- TORINO - ore 21 - C.so Agnelli, 45.

Spettacoli: 2/a edizione "Set in Scena", Ale & Franz in
"Recital". Prevista presenza assessore comunale Purchia. Presso
Campo Stadio Circolo della Stampa Sporting.
- TORINO - ore 21 - Via XX Settembre, 88.
Chiusura rassegna estiva "Torino. Crocevia di sonorita'" con lo
spettacolo dedicato al teatro antico "Medea" di Euripide a cura
dell'Associazione Culturale Hetairos. Presso Teatro Romano di
Augusta Taurinorum.
- SANGANO (TORINO) - ore 15 -.
Evento "Un centro fuori dal centro". Prevista presenza assessore
regionale Tronzano. Presso Parco dell'ex polveriera.
- GRUGLIASCO (TORINO) - ore 16 - C.so Allamano, 130.
Scuola: cerimonia d'inaugurazione nuovo anno scolastico
dell'Istituto di Istruzione Superiore 'Curie-Vittorini'.
Prevista presenza presidente della Repubblica, Sergio Mattarella
e ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. Presso istituto.
- LUSERNA (TORINO) - ore 18- Via ex Deportati e Internati,22.
Inaugurazione del polo multifunzionale BiblioAgora'. Prevista
presenza assessore regionale Tronzano.
- S. SECONDO DI PINEROLO (TORINO) - ore 18 - Via Cardonata,2.
Apertura festival "Trame: traduzioni, passaggi, metamorfosi"
dell'associazione 'Pensieri in Piazza' e Fondazione Cosso,
incontro "La traduzione dell'informazione nei processi
biologici" con il biologo Federico Cramer. Presso Castello di
Miradolo.
- MONCALIERI (TORINO) - ore 20.45 - Via Pastrengo, 88.
Spettacoli: TorinoDanza Festival; prima nazionale "Neighbours",
coreografia e interpreti Brigel Gjoka e Rauf "RubberLegz" Yasit;
ore 22.15 prima nazionale "Un discreto protagonista" con i
danzatori Damiano Ottavio Bigi e Lukasz Przytarski. Presso
Fonderie Limone.
- GRUGLIASCO (TORINO) - ore 21.30 - Str. del Portone, 197.
Spettacoli: per il festival 'L'Arte nel Pagliaio', in scena
"Monologo per uomo nudo" di Elisa Denti. Presso Cascina Duc.
- ALESSANDRIA - ore 9 - P.za De Andre', 76.
"Siamo tutti migranti", evento finale del progetto "Nello
specchio del tempo" organizzato dall'associazione Colibri' e
Cgil: ore 9 apertura mostra "Intrecciare fili", ore 10 incontro
"Trafficanti inc. Il lato oscuro dell'immigrazione" con
Giampaolo Musumeci (presso Sala Cultura e Sviluppo); ore 17
apertura mostra "Intrecciare fili", ore 17.30 presentazione
libro "Meticcio. L'opportunita' della differenza" di e con Bruno

Barba, ore 19 concerto del cantautore indie/pop Tavo, ore 21
letti di notte - la notte dei lettori "Siamo tutto migranti"
(presso cortile Cgil Camera Lavoro Alessandria - via Cavour 27).
- ALESSANDRIA - ore 16 - Piazzale Ravazzoni, 1.
Evento "Borsalino Day". Prevista presenza assessore regionale
Poggio. Presso Sala polifunzionale dell'azienda ospedaliera.
- CASALE M.TO (ALESSANDRIA) - ore 18 - P.za Castello.
Inaugurazione 61/a edizione Festa del Vino del Monferrato Unesco
(dal 16 al 18/9 e dal 23 al 25/9). Prevista presenza assessori
regionale Protopapa e Poggio. Presso Mercato Pavia e Castello
del Monferrato.
- ACQUI TERME (ALESSANDRIA) - ore 20.30 -.
Gemellaggio Piemonte/Puglia nell'ambito dell'Organizzazione
mondiale del turismo Unwto. Prevista presenza assessore
regionale Protopapa. Presso Enoteca.
- TAGLIOLO M.TO (ALESSANDRIA) - ore 21 - Fraz. Grossi, 46.
Prosegue 9/a edizione rassegna "L'Altro Monferrato" con lo
spettacolo "Bella di notte" di e con Susanna Gozzetti e Cecilia
Vecchi. Presso Cascina Ca' Mimia.
- ASTI - ore 16.30 - C.so Vittorio Alfieri, 357.
Convegno "Perche' il vetro e' vita. Ruolo ed importanza nel
settore enologico". Prevista presenza, tra gli altri, presidenti
Fondazione Cr Asti, Sacco e di O-I Italy, Noviello e sindaco di
Asti, Rasero. Presso Palazzo Mazzetti.
- SORDEVOLO (BIELLA) - ore 21 -.
Manifestazione storica rievocativa "La Passione di Sordevolo".
Prevista presenza presidente Regione, Cirio.
- CUNEO - ore 15 - Piazza Ex Foro Boario.
Inaugurazione 2/a edizione della 'Cuneo Bike Festival'. Prevista
presenza sindaca Manassero. Prosegue sino al 21/9.
- SALUZZO (CUNEO) - ore 9 - Via Palazzo di Citta', 15.
Mafia: evento teatrale "Senza motivo apparente" di Christian
La Rosa, nel 35/o anniversario dell'uccisione a Saluzzo di
Amedeo Damiano, dirigente della sanita' pubblica, organizzato da
Libera Saluzzo; ore 9 per le scuole alla presenza di don Ciotti,
ore 21 per la cittadinanza. Presso Teatro Magda Olivero.
- SALUZZO (CUNEO) - ore 17 -.
Conferenza stampa presentazione del progetto "Open Sound"
nell'ambito del programma ufficiale di Matera Capitale Europea
della Cultura 2019. Prevista presenza Nico Ferri, direttore
artistico del progetto "Open Sound", Alioscia Bisceglia (Casino
Royale), ambasciatore progetto OSA, Mauro Loggia, responsabile

gestione corsi della Scuola Apm, Sergio Berardo, direttore
artistico del festival Occit'amo, Dino Tron, etnomusicologo.
Presso il Monastero dell'Annunziata - sede dell'Apm (Scuola di
Alto Perfezionamento Musicale).
- VOTTIGNASCO (CUNEO) - ore 18 - P.za Milite Ignoto.
Conferenza stampa presentazione dell'evento "Restituzione - Pane
nero, aie e cascine". Presso Salone Polivalente.
-ALBA (CUNEO) - ore 21 - Via Calissano.
Apertura 2/a edizione festival culturale "Profondo Umano",
incontro "La fatica della luce - Ambito teologico-spirituale"
con la saggista Gabriella Caramone e la teologa Antonietta
Potente. Presso Chiesa di San Domenico.
- NOVARA - ore 18 - Via F.lli Rosselli, 47.
Inaugurazione 5/a edizione festival 'Scarabocchi', con Francesco
Tullio Altan in dialogo con Michele Serra. Presso Teatro Coccia.
- LESA (NOVARA) - ore 15.30 - P.za IV Novembre.
Conferenza stampa di chiusura dell'attivita' della stagione
estiva 2022 della Guardia costiera sul Lago Maggiore. Prevista
presenza assessore regionale Marnati. Presso Sala Consiliare.
- VERBANIA - ore 21 - Via San Bernardino, 49.
Musica: anteprima stagione del Maggiore, concerto dell'Orchestra
filarmonica nazionale Ungheria, diretta da Balazs Kocsar e con
Cristiana Pegoraro al pianoforte. Presso Teatro Il Maggiore.
- DOMODOSSOLA (VCO) - ore 10 - Centro storico.
Prosegue 4/a edizione festival della conoscenza "Domosofia". Tra
i vari incontri: ore 16.30 "Ragione e liberta' nel disincanto del
mondo" con direttore generale del Censis, Valerii; ore 17.30
incontro con direttore de La Repubblica, Molinari.
- OMEGNA (VCO) - ore 21 - Via Manzoni.
Elezioni: Pd, incontro con l'on. Enrico Borghi (capolista Senato
circoscrizione Piemonte 2) e l'on. Federico Fornaro (capolista
Camera circoscrizione Piemonte 2). Presso Circolo F. Ferraris.
(ANSA).
CLD-TOM/CLD
16-SET-22 09:45 NNNN
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TENNIS: SONEGO, 'ADDIO DI FEDERER GRANDISSIMA PERDITA, GIOCARE
CON LUI EMOZIONE IRRIPETIBILE' =
ADN0635 7 SPR 0 ADN STN RPI
TENNIS: SONEGO, 'ADDIO DI FEDERER GRANDISSIMA PERDITA, GIOCARE CON LUI
EMOZIONE IRRIPETIBILE' =
Torino, 16 set. - (Adnkronos) - ''L'addio di Federer al mondo del
tennis è sicuramente una grandissima perdita. Per me è uno dei
giocatori più importanti della storia. Giocarci a Wimbledon è stata
un'emozione fantastica, irripetibile''. Così il tennista Lorenzo
Sonego, a margine della prima delle tre giornate di 'Tennis&Friends Salute e Sport', l'Official Charity Event delle Nitto Atp Finals di
Torino 2022 che si è aperta oggi al Circolo della Stampa Sporting di
Torino.
(Rre-Abr/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
16-SET-22 13:06
NNNN
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TENNIS: TORINO, AL VIA 'TENNIS&FRIENDS' MILLE RAGAZZI INAUGURANO
LA TRE GIORNI =
ADN0811 7 SPR 0 ADN STN RPI
TENNIS: TORINO, AL VIA 'TENNIS&FRIENDS' MILLE RAGAZZI INAUGURANO LA TRE
GIORNI =
Al Circolo della Stampa Sporting
Torino, 16 set. - (Adnkronos) - Oltre un migliaio di ragazzi delle
scuole primarie e secondarie di Torino ha inaugurato questa mattina la
tre giorni di 'Tennis & Friends - Salute e
Sport', l''Official Charity Event' delle Nitto Atp Finals di
Torino 2022. Al centro della kermesse, che si concluderà domenica,
la salute e la prevenzione di giovani e donne. Ad accogliere gli
studenti le show girls Edelfa Chiara Masciotta e Vittoria
Castagnotto, il biker Vittorio Brumotti e l'ex calciatore Stefano
Sorrentino. Special guest il tennista Lorenzo Sonego. Nel corso della
mattinata i ragazzi sono stati coinvolti in intrattenimenti ludico
creativi legati ai temi della salute, dello sport e delle tematiche
sociali attraverso percorsi clinici gratuiti di prevenzione.
"Sono entusiasta di essere presente alla manifestazione di Tennis &
Friends - ha commentato Sorrentino - come sportivo spero di
trasmettere nel modo migliore quanto lo sport sia importante non solo
per un corretto stile di vita che deve iniziare da giovani ma anche
come 'strumento' di inclusione sociale". "Il messaggio di Tennis &
Friends è forte è chiaro - ha aggiunto Brumotti - la prevenzione parte
dai giovani. Lo sport diventa un ottimo punto di partenza per i
ragazzi che occupati a perseguire una disciplina sportiva evitano
anche di cadere in brutti giri. Come dico sempre nella mia rubrica
'Riappropriamoci del territorio' è importante coinvolgere i ragazzi in
qualcosa che li porti via da quelli che possiamo definire dei
brutti ambienti".
Domani la manifestazione proseguirà con convegno che lancerà la
'Settimana Europea dello Sport 2022' e attraverso dibattiti,
interviste e tavole rotonde farà il punto sullo sport come 'alleato'
della prevenzione nelle donne. All'interno della kermesse, inoltre, è
stato allestito il Villaggio della Salute dove il pubblico
potrà usufruire di consulti gratuiti offerti da oltre 300 specialisti
delle diverse aree sanitarie. Domenica le visite specialistiche si
alterneranno a momenti di sport a cui parteciperanno pure i medici e
in serata lo spettacolo Set in Scena con Neri Marcorè Live Band

concluderà la tre giorni. (segue)
(Abr/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
16-SET-22 13:59
NNNN
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TENNIS: TORINO, AL VIA 'TENNIS&FRIENDS' MILLE RAGAZZI INAUGURANO
LA TRE GIORNI (2) =
ADN0812 7 SPR 0 ADN STN RPI
TENNIS: TORINO, AL VIA 'TENNIS&FRIENDS' MILLE RAGAZZI INAUGURANO LA TRE
GIORNI (2) =
(Adnkronos) - "Al centro del nostro progetto c'è la prevenzione e
lo sport che mai come ora torna protagonista - spiega Giorgio
Meneschincheri, specialista in Medicina preventiva e
ideatore di Tennis & Friends - promuovere l'attività fisica,
infatti, è un'azione di sanità pubblica prioritaria, sempre più spesso
inserita nei piani e nella programmazione sanitaria di tutto il
mondo. Non a caso il 'Piano d'azione globale Oms 2018-2030' promuove
l'attività fisica proprio grazie alla richiesta di avere una guida
aggiornata e un sistema di riferimento delle azioni politiche efficaci
e attuabili per aumentare l'attività fisica a tutti i livelli,
e definisce quattro obiettivi strategici, active society, active
environments, active people, active systems - cioè: società attive,
ambienti attivi, popolazione attiva, sistemi attivi".
'Tennis&Friends' è da Comune di Torino, Regione Piemonte, Asl Città
di Torino, ministero Difesa con la collaborazione della Fondazione
piemontese per la ricerca su cancro Onlus.
(Abr/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
16-SET-22 13:59
NNNN
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Torino, mille ragazzi delle primarie e secondarie a Tennis&Friends
Torino, mille ragazzi delle primarie e secondarie a Tennis&Friends Torino, mille ragazzi delle
primarie e secondarie a Tennis&Friends Prende il via la "tre giorni" di salute e sport con Brumotti,
Sonego e Sorrentino
Torino, 16 set. (askanews) - Con oltre 1.000 ragazzi delle scuole
primarie e secondarie di Torino, si è aperta ufficialmente la
"tre giorni" di Tennis & Friends - Salute e Sport, l'Official
Charity Event delle Nitto Atp Finals di Torino 2022. Quest'anno,
infatti, al centro della manifestazione, c'è la salute e la
prevenzione di giovani e donne. Dopo il grande successo ottenuto
lo scorso anno (che ha registrato, tra visite e check up mirati
oltre 2.000 prestazioni gratuite), Tennis & Friends, ha dato il
via alla sua seconda edizione nel capoluogo piemontese,
anticipando, come partner ufficiale della Commissione Europea, la
Settimana Europea dello Sport.
L'evento, che quest'anno avrà come tema "La prevenzione parte
dai Giovani", oltre a screening e visite mediche gratuite, ha
dedicato un'intera giornata, quella di oggi, ai ragazzi delle
scuole primarie e secondarie che sono stati coinvolti in
intrattenimenti ludico creativi legati ai temi della salute,
dello sport e delle tematiche sociali, offrendo loro percorsi
clinici gratuiti di prevenzione.
La giornata, che ha aperto ufficialmente la manifestazione e le
attività del Villaggio della Sport, in collaborazione con le
maggiori Federazioni Sportive (Sport e Salute, Nitto Atp Finals e
Fit - Federazione Italiana Tennis, Coni e Federvolley), ha visto
come "special guest" il tennista italiano Lorenzo Sonego, le show
girls Edelfa Chiara Masciotta e Vittoria Castagnotto, il noto
biker Vittorio Brumotti e l'ex calciatore italiano, Stefano
Sorrentino.
"L'addio di Federer nel mondo del tennis - ha dichiarato il
tennista italiano, Lorenzo Sonego - è sicuramente una grandissima
perdita. Per me è uno dei giocatori più importanti della storia.
Giocarci a Wimbledon è stata un'emozione fantastica,
irripetibile".

L'ex calciatore italiano Stefano Sorrentino ha commentato
l'evento: "Sono entusiasta di essere presente alla manifestazione
di Tennis & Friends. Come sportivo spero di trasmettere nel modo
migliore quanto lo sport sia importante non solo per un corretto
stile di vita che deve iniziare da giovani ma anche come
'strumento' di inclusione sociale".
"Il messaggio di Tennis & Friends è forte è chiaro: la
prevenzione parte dai giovani. Lo sport diventa un ottimo punto
di partenza per i giovani che occupati a perseguire una
disciplina sportiva evitano anche di cadere in brutti giri. Come
dico sempre nella mia rubrica 'Riappropriamoci del territorio' è
importante coinvolgere i ragazzi in qualcosa che li porti via da
quelli che possiamo definire dei brutti ambienti", ha detto il
noto biker Vittorio Brumotti, che si è poi esibito per la gioia
dei giovanissimi presenti.
Cas 20220916T141000Z
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NOVATORINO, 15/09/2022

Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della
prevenzione
NOVA0026 3 CRO 1 NOV MED
Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della prevenzione
Torino, 15 set - (Nova) - "Anche quest'anno Tennis & Friends
ci aiuta a richiamare l'attenzione sull'importanza della
prevenzione, la prima arma che abbiamo per difendere il
nostro bene piu' prezioso: la nostra salute". Lo afferma il
ministro della Salute, Roberto Speranza, in occasione del
Tennis & Friends - Salute e Sport, l'"Official Charity
Event" delle Nitto Atp Finals di Torino 2022. Quest'anno al
centro della manifestazione la salute e la prevenzione di
giovani e donne. Per tre giorni, il 16, 17 e 18 settembre
dalle ore 10 alle ore 18, si terra' allo Stadio del Tennis,
nella sede del "Circolo della Stampa Sporting", in corso
Agnelli, 45, il progetto sociale che da oltre dieci anni
promuove e sostiene la diffusione della prevenzione gratuita
e la prevenzione della salute, sara' patrocinato dal Comune
di Torino, dalla Regione Piemonte e dalla Asl Citta' di
Torino e con la preziosa collaborazione della Fondazione
Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus. "Adottare delle
sane abitudini e sottoporsi a regolari visite ed esami di
screening e' fondamentale per evitare l'insorgere di
patologie, per questo siamo al lavoro ogni giorno, con
programmi mirati e con campagne di comunicazione per
sensibilizzare i cittadini. Su questo fronte stiamo
investendo con grande attenzione, anche per recuperare il
tempo che la pandemia ci ha sottratto. Ringrazio quindi gli
organizzatori di questa manifestazione sportiva per
l'impegno, ogni anno rinnovato, a diffondere la cultura
della prevenzione", aggiunge Speranza. (segue) (Com)
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NOVATORINO, 15/09/2022

Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della
prevenzione (2)
NOVA0027 3 CRO 1 NOV MED
Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della prevenzione (2)
Torino, 15 set - (Nova) - "Tennis&Friends da anni si adopera
affinche' tutti i cittadini, senza distinzione di eta' e
condizione sociale, si sottopongano a visite mediche
gratuite. Un modo, questo, per riuscire a creare una vera
cultura della prevenzione, a partire dai giovani. Condivido
infatti l'idea di dedicare alle scuole la giornata di
apertura del 16 settembre con numerose attivita' sportive e
didattiche per sensibilizzare giovani e giovanissimi proprio
sull'importanza della prevenzione associata allo sport", ha
dichiarato Valentina Vezzali, la sottosegretaria di Stato
alla sottosegretaria di Stato alla presidenza del Consiglio
dei ministri con delega allo sport. (segue) (Com)
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NOVATORINO, 15/09/2022

Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della
prevenzione (3)
NOVA0028 3 CRO 1 NOV MED
Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della prevenzione (3)
Torino, 15 set - (Nova) - Il presidente della Regione
Piemonte, Alberto Cirio, sottolinea: "Spesso si dica che lo
sport e' salute. Tennis&Friends traduce questa convinzione
in una opportunita' concreta per promuovere l'attenzione
verso la cura di noi stessi. Grazie quindi a tutti gli
operatori e gli specialisti che scenderanno in campo, in
occasione di queste giornate di grande tennis
internazionale, per ricordarci attraverso lo sport
l'importanza della prevenzione". (segue) (Com)
NNNN
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NOVATORINO, 15/09/2022

Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della
prevenzione (4)
NOVA0029 3 CRO 1 NOV MED
Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della prevenzione (4)
Torino, 15 set - (Nova) - "Saranno tre giornate di grande
impegno e ritorno al centro dell'attenzione del tema della
salute e della prevenzione, dopo la pandemia che lo scorso
anno aveva condizionato l'evento con le restrizioni ancora
in atto. E' stata molto elevata l'adesione delle scuole
all'iniziativa. Portare i ragazzi nei due villaggi allestiti
al circolo sara' un valore aggiunto e sensibilizzarli sul
tema attraverso lo sport, avvicinandoli alla possibilita' di
praticarlo per chi ancora non lo fa, ancora di piu'", ha
dichiarato il professore Carlo Picco, direttore generale Asl
Citta' di Torino - Regione Piemonte. "Saranno ben 42 gli
ambulatori allestiti per lo screening gratuito e 18 sui 23
totali i percorsi clinici di nostra competenza. Per noi un
grande investimento ma anche una grossa opportunita' per la
quale ringrazio gli organizzatori di Tennis & Friends. Saro'
presente all'appuntamento - conclude Picco - e sono certo
che il pubblico torinese rispondera' in modo convinto alla
tre giorni". (segue) (Com)
NNNN
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NOVATORINO, 15/09/2022

Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della
prevenzione (5)
NOVA0030 3 CRO 1 NOV MED
Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della prevenzione (5)
Torino, 15 set - (Nova) - "Ci chiamiamo Sport e Salute non a
caso. Per sottolineare il collegamento strettissimo tra
l'attivita' motoria e la prevenzione. Questa e' la strada
per interpretare in maniera corretta le politiche pubbliche
nello sport, per promuoverlo e per avere sempre piu'
praticanti di ogni eta' e di ogni fascia sociale. Non faccio
fatica a riconoscere a Tennis & Friends di aver colto il
punto tanti anni fa, di aver sviluppato questo tema e di
fare molto per la prevenzione in Italia. Ma e' chiaro che
tutti gli sport vanno coinvolti ed e' questo lo scopo di
Sport e Salute", ha affermato il presidente e amministratore
delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli (Com)
NNNN
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NOVA_N, 15/09/2022

Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della
prevenzione
NOVA0477 3 CRO 1 NOV MED
Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della prevenzione
Torino, 15 set - (Nova) - "Anche quest'anno Tennis & Friends
ci aiuta a richiamare l'attenzione sull'importanza della
prevenzione, la prima arma che abbiamo per difendere il
nostro bene piu' prezioso: la nostra salute". Lo afferma il
ministro della Salute, Roberto Speranza, in occasione del
Tennis & Friends - Salute e Sport, l'"Official Charity
Event" delle Nitto Atp Finals di Torino 2022. Quest'anno al
centro della manifestazione la salute e la prevenzione di
giovani e donne. Per tre giorni, il 16, 17 e 18 settembre
dalle ore 10 alle ore 18, si terra' allo Stadio del Tennis,
nella sede del "Circolo della Stampa Sporting", in corso
Agnelli, 45, il progetto sociale che da oltre dieci anni
promuove e sostiene la diffusione della prevenzione gratuita
e la prevenzione della salute, sara' patrocinato dal Comune
di Torino, dalla Regione Piemonte e dalla Asl Citta' di
Torino e con la preziosa collaborazione della Fondazione
Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus. "Adottare delle
sane abitudini e sottoporsi a regolari visite ed esami di
screening e' fondamentale per evitare l'insorgere di
patologie, per questo siamo al lavoro ogni giorno, con
programmi mirati e con campagne di comunicazione per
sensibilizzare i cittadini. Su questo fronte stiamo
investendo con grande attenzione, anche per recuperare il
tempo che la pandemia ci ha sottratto. Ringrazio quindi gli
organizzatori di questa manifestazione sportiva per
l'impegno, ogni anno rinnovato, a diffondere la cultura
della prevenzione", aggiunge Speranza. (segue) (Com)
NNNN
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NOVA_N, 15/09/2022

Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della
prevenzione (2)
NOVA0478 3 CRO 1 NOV MED
Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della prevenzione (2)
Torino, 15 set - (Nova) - "Tennis&Friends da anni si adopera
affinche' tutti i cittadini, senza distinzione di eta' e
condizione sociale, si sottopongano a visite mediche
gratuite. Un modo, questo, per riuscire a creare una vera
cultura della prevenzione, a partire dai giovani. Condivido
infatti l'idea di dedicare alle scuole la giornata di
apertura del 16 settembre con numerose attivita' sportive e
didattiche per sensibilizzare giovani e giovanissimi proprio
sull'importanza della prevenzione associata allo sport", ha
dichiarato Valentina Vezzali, la sottosegretaria di Stato
alla sottosegretaria di Stato alla presidenza del Consiglio
dei ministri con delega allo sport. (segue) (Com)
NNNN
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NOVA_N, 15/09/2022

Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della
prevenzione (3)
NOVA0479 3 CRO 1 NOV MED
Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della prevenzione (3)
Torino, 15 set - (Nova) - Il presidente della Regione
Piemonte, Alberto Cirio, sottolinea: "Spesso si dica che lo
sport e' salute. Tennis&Friends traduce questa convinzione
in una opportunita' concreta per promuovere l'attenzione
verso la cura di noi stessi. Grazie quindi a tutti gli
operatori e gli specialisti che scenderanno in campo, in
occasione di queste giornate di grande tennis
internazionale, per ricordarci attraverso lo sport
l'importanza della prevenzione". (segue) (Com)
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NOVA_N, 15/09/2022

Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della
prevenzione (4)
NOVA0480 3 CRO 1 NOV MED
Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della prevenzione (4)
Torino, 15 set - (Nova) - "Saranno tre giornate di grande
impegno e ritorno al centro dell'attenzione del tema della
salute e della prevenzione, dopo la pandemia che lo scorso
anno aveva condizionato l'evento con le restrizioni ancora
in atto. E' stata molto elevata l'adesione delle scuole
all'iniziativa. Portare i ragazzi nei due villaggi allestiti
al circolo sara' un valore aggiunto e sensibilizzarli sul
tema attraverso lo sport, avvicinandoli alla possibilita' di
praticarlo per chi ancora non lo fa, ancora di piu'", ha
dichiarato il professore Carlo Picco, direttore generale Asl
Citta' di Torino - Regione Piemonte. "Saranno ben 42 gli
ambulatori allestiti per lo screening gratuito e 18 sui 23
totali i percorsi clinici di nostra competenza. Per noi un
grande investimento ma anche una grossa opportunita' per la
quale ringrazio gli organizzatori di Tennis & Friends. Saro'
presente all'appuntamento - conclude Picco - e sono certo
che il pubblico torinese rispondera' in modo convinto alla
tre giorni". (segue) (Com)
NNNN
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NOVA_N, 15/09/2022

Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della
prevenzione (5)
NOVA0481 3 CRO 1 NOV MED
Salute: Speranza, da Tennis & Friends impegno a diffondere cultura della prevenzione (5)
Torino, 15 set - (Nova) - "Ci chiamiamo Sport e Salute non a
caso. Per sottolineare il collegamento strettissimo tra
l'attivita' motoria e la prevenzione. Questa e' la strada
per interpretare in maniera corretta le politiche pubbliche
nello sport, per promuoverlo e per avere sempre piu'
praticanti di ogni eta' e di ogni fascia sociale. Non faccio
fatica a riconoscere a Tennis & Friends di aver colto il
punto tanti anni fa, di aver sviluppato questo tema e di
fare molto per la prevenzione in Italia. Ma e' chiaro che
tutti gli sport vanno coinvolti ed e' questo lo scopo di
Sport e Salute", ha affermato il presidente e amministratore
delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli (Com)
NNNN
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DOMANI IN PIEMONTE
(ANSA) - TORINO, 15 SET Avvenimenti previsti per domani, VENERDI' 16 SETTEMBRE 2022,
in Piemonte:
- TORINO - ore 9 - C.so Novara, 65.
Scuola: apertura anno scolastico 2022/23 Ipsia Dalmazio Birago.
Prevista presenza assessore regionale Tronzano.
- TORINO - ore 9.30 - C.so Novara, 65.
Scuola: apertura nuovo anno scolastico Ipsia Birago. Prevista
presenza assessore regionale Tronzano.
- TORINO - ore 10 - C.so Agnelli, 45.
Apertura 2/a edizione "Tennis & Friends - Salute e Sport",
l'Official Charity Event delle Nitto ATP Finals di Torino 2022,
dedicato quest'anno alla salute e alla prevenzione di giovani e
donne. Prosegue sino al 18/9. Presso Stadio del Tennis del
Circolo della Stampa Sporting.
- TORINO - ore 10.30 - Via Filadelfia, 96/B.
Calcio: vigilia Toro-Sassuolo; conferenza stampa allenatore
Torino, Ivan Juric. Presso sala stampa stadio Olimpico.
- TORINO - ore 10.30 - Murazzi.
Ambiente: conferenza stampa 'Fridays for future' per presentare
lo Sciopero Generale per il Clima del 23/9. Di fronte al
Magazzino sul Po.
- TORINO - ore 11 - Via Alfieri, 15.
Conferenza stampa e consegna al Consiglio regionale delle 12mila
firme raccolte per una nuova legge regionale sul gioco
d'azzardo. Presso Palazzo Lascaris.
- TORINO - ore 15 - Via Montebello, 20.
Cinema: conferenza stampa "Rai Cinema dona una raccolta di film
d'autore al Museo nazionale del Cinema". Prevista presenza
presidente e direttore Museo Cinema, Ghigo e De Gaetano, ad Rai
Cinema, Del Brocco e regista Gianni Amelio. Segue conferenza
stampa Gianni Amelio e Luigi Lo Cascio, regista e attore
protagonista de "Il signore delle formiche" impegnati nel tour
promozionale del film. Presso Museo nazionale del Cinema. Ore

20.30 proiezione del film al Cinema Massimo (via Verdi 18)
introdotto dal regista e dall'attore.
- TORINO - ore 15 - Via Bogino, 9.
Presentazione del libro "Appunti di Vita" di e con Enrica Bosio,
organizzata da Crpo (Commissione regionale pari opportunita')
contro le discriminazioni sensoriali. Presso Circolo Lettori.
- TORINO - ore 16 -.
Trasporti: sciopero mezzi pubblici; servizio urbani, suburbano e
metropolitana dalle ore 16 fino a fine servizio, servizio
extraurbano e servizio ferroviario dalle ore 17.30 fino a fine
servizio.
- TORINO - ore 17 - Piazzale Monte dei Cappuccini, 7.
Nell'ambito della mostra "Laboratorio montagna. Museo Citta'
Territori. Sistema in divenire", tavola rotonda "Arte e crisi
climatica". Presso terrazza panoramica del Museo nazionale della
Montagna.
- TORINO - ore 18 - Str. Castello di Mirafiori, 38
Apertura 5/a edizione "Ortometraggi Film Fest" (16-18/9), un
evento cinematografico che raccoglie cortometraggi provenienti
da tutto il mondo per raccontare pratiche virtuose, sostenibili
e solidali, in armonia con la natura. Presso Orti Generali.
- TORINO - ore 18 - Str. Antica di Revigliasco, 77.
Incontro "I disastri della guerra - Come la guerra incide sulle
scelte ambientali" organizzato da Pro Natura e Fridays for
future. Prevista presenza, tra gli altri, presidente Pro Natura
Torino, Paola Campassi e portavoce nazionale di 'Fridays for
future', Laura Vallaro. Presso Cascina Bert.
- TORINO - ore 19 - P.za Borgo Dora, 61.
In occasione inaugurazione anno scolastico, anteprima speciale
"Nel mare ci sono i coccodrilli", film di animazione liberamente
ispirato al libro omonimo di Fabio Geda sulla storia vera del
piccolo Enaiat (Enaiatollah Akbari), un bambino afghano fuggito
da solo dal suo paese durante il primo regime dei talebani e
giunto in Italia dopo anni di peregrinazioni, promossa da Rai
Kids in collaborazione con il Sermig - Arsenale della Pace.
Prevista presenza Enaiat Akbari e Fabio Geda. Presso auditorium
Arsenale della Pace.
- TORINO - ore 20.30 - P.za Borgo Dora, 61.
Presentazione dei Campionati Italiani Assoluti di Ciclismo su
Pista 2022 e di Erratico gravel - Banca Reale, a cura del
Velodromo Francone. Presso Arsenale della Pace.
- TORINO - ore 21 - C.so Agnelli, 45.

Spettacoli: 2/a edizione "Set in Scena", Ale & Franz in
"Recital". Prevista presenza assessore comunale Purchia. Presso
Campo Stadio Circolo della Stampa Sporting.
- TORINO - ore 21 - Via XX Settembre, 88.
Chiusura rassegna estiva "Torino. Crocevia di sonorita'" con lo
spettacolo dedicato al teatro antico "Medea" di Euripide a cura
dell'Associazione Culturale Hetairos. Presso Teatro Romano di
Augusta Taurinorum.
- SANGANO (TORINO) - ore 15 -.
Evento "Un centro fuori dal centro". Prevista presenza assessore
regionale Tronzano. Presso Parco dell'ex polveriera.
- GRUGLIASCO (TORINO) - ore 16 - C.so Allamano, 130.
Scuola: cerimonia d'inaugurazione nuovo anno scolastico
dell'Istituto di Istruzione Superiore 'Curie-Vittorini'.
Prevista presenza presidente della Repubblica, Sergio Mattarella
e ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. Presso istituto.
- LUSERNA (TORINO) - ore 18- Via ex Deportati e Internati,22.
Inaugurazione del polo multifunzionale BiblioAgora'. Prevista
presenza assessore regionale Tronzano.
- S. SECONDO DI PINEROLO (TORINO) - ore 18 - Via Cardonata,2.
Apertura festival "Trame: traduzioni, passaggi, metamorfosi"
dell'associazione 'Pensieri in Piazza' e Fondazione Cosso,
incontro "La traduzione dell'informazione nei processi
biologici" con il biologo Federico Cramer. Presso Castello di
Miradolo.
- MONCALIERI (TORINO) - ore 20.45 - Via Pastrengo, 88.
Spettacoli: TorinoDanza Festival; prima nazionale "Neighbours",
coreografia e interpreti Brigel Gjoka e Rauf "RubberLegz" Yasit;
ore 22.15 prima nazionale "Un discreto protagonista" con i
danzatori Damiano Ottavio Bigi e Lukasz Przytarski. Presso
Fonderie Limone.
- GRUGLIASCO (TORINO) - ore 21.30 - Str. del Portone, 197.
Spettacoli: per il festival 'L'Arte nel Pagliaio', in scena
"Monologo per uomo nudo" di Elisa Denti. Presso Cascina Duc.
- ALESSANDRIA - ore 9 - P.za De Andre', 76.
"Siamo tutti migranti", evento finale del progetto "Nello
specchio del tempo" organizzato dall'associazione Colibri' e
Cgil: ore 9 apertura mostra "Intrecciare fili", ore 10 incontro
"Trafficanti inc. Il lato oscuro dell'immigrazione" con
Giampaolo Musumeci (presso Sala Cultura e Sviluppo); ore 17
apertura mostra "Intrecciare fili", ore 17.30 presentazione
libro "Meticcio. L'opportunita' della differenza" di e con Bruno

Barba, ore 19 concerto del cantautore indie/pop Tavo, ore 21
letti di notte - la notte dei lettori "Siamo tutto migranti"
(presso cortile Cgil Camera Lavoro Alessandria - via Cavour 27).
- ALESSANDRIA - ore 16 - Piazzale Ravazzoni, 1.
Evento "Borsalino Day". Prevista presenza assessore regionale
Poggio. Presso Sala polifunzionale dell'azienda ospedaliera.
- CASALE M.TO (ALESSANDRIA) - ore 18 - P.za Castello.
Inaugurazione 61/a edizione Festa del Vino del Monferrato Unesco
(dal 16 al 18/9 e dal 23 al 25/9). Prevista presenza assessori
regionale Protopapa e Poggio. Presso Mercato Pavia e Castello
del Monferrato.
- ACQUI TERME (ALESSANDRIA) - ore 20.30 -.
Gemellaggio Piemonte/Puglia nell'ambito dell'Organizzazione
mondiale del turismo Unwto. Prevista presenza assessore
regionale Protopapa. Presso Enoteca.
- TAGLIOLO M.TO (ALESSANDRIA) - ore 21 - Fraz. Grossi, 46.
Prosegue 9/a edizione rassegna "L'Altro Monferrato" con lo
spettacolo "Bella di notte" di e con Susanna Gozzetti e Cecilia
Vecchi. Presso Cascina Ca' Mimia.
- ASTI - ore 16.30 - C.so Vittorio Alfieri, 357.
Convegno "Perche' il vetro e' vita. Ruolo ed importanza nel
settore enologico". Prevista presenza, tra gli altri, presidenti
Fondazione Cr Asti, Sacco e di O-I Italy, Noviello e sindaco di
Asti, Rasero. Presso Palazzo Mazzetti.
- SORDEVOLO (BIELLA) - ore 21 -.
Manifestazione storica rievocativa "La Passione di Sordevolo".
Prevista presenza presidente Regione, Cirio.
- CUNEO - ore 15 - Piazza Ex Foro Boario.
Inaugurazione 2/a edizione della 'Cuneo Bike Festival'. Prevista
presenza sindaca Manassero. Prosegue sino al 21/9.
- SALUZZO (CUNEO) - ore 9 - Via Palazzo di Citta', 15.
Mafia: evento teatrale "Senza motivo apparente" di Christian
La Rosa, nel 35/o anniversario dell'uccisione a Saluzzo di
Amedeo Damiano, dirigente della sanita' pubblica, organizzato da
Libera Saluzzo; ore 9 per le scuole alla presenza di don Ciotti,
ore 21 per la cittadinanza. Presso Teatro Magda Olivero.
- SALUZZO (CUNEO) - ore 17 -.
Conferenza stampa presentazione del progetto "Open Sound"
nell'ambito del programma ufficiale di Matera Capitale Europea
della Cultura 2019. Prevista presenza Nico Ferri, direttore
artistico del progetto "Open Sound", Alioscia Bisceglia (Casino
Royale), ambasciatore progetto OSA, Mauro Loggia, responsabile

gestione corsi della Scuola Apm, Sergio Berardo, direttore
artistico del festival Occit'amo, Dino Tron, etnomusicologo.
Presso il Monastero dell'Annunziata - sede dell'Apm (Scuola di
Alto Perfezionamento Musicale).
- VOTTIGNASCO (CUNEO) - ore 18 - P.za Milite Ignoto.
Conferenza stampa presentazione dell'evento "Restituzione - Pane
nero, aie e cascine". Presso Salone Polivalente.
-ALBA (CUNEO) - ore 21 - Via Calissano.
Apertura 2/a edizione festival culturale "Profondo Umano",
incontro "La fatica della luce - Ambito teologico-spirituale"
con la saggista Gabriella Caramone e la teologa Antonietta
Potente. Presso Chiesa di San Domenico.
- NOVARA - ore 18 - Via F.lli Rosselli, 47.
Inaugurazione 5/a edizione festival 'Scarabocchi', con Francesco
Tullio Altan in dialogo con Michele Serra. Presso Teatro Coccia.
- LESA (NOVARA) - ore 15.30 - P.za IV Novembre.
Conferenza stampa di chiusura dell'attivita' della stagione
estiva 2022 della Guardia costiera sul Lago Maggiore. Prevista
presenza assessore regionale Marnati. Presso Sala Consiliare.
- VERBANIA - ore 21 - Via San Bernardino, 49.
Musica: anteprima stagione del Maggiore, concerto dell'Orchestra
filarmonica nazionale Ungheria, diretta da Balazs Kocsar e con
Cristiana Pegoraro al pianoforte. Presso Teatro Il Maggiore.
- DOMODOSSOLA (VCO) - ore 10 - Centro storico.
Prosegue 4/a edizione festival della conoscenza "Domosofia". Tra
i vari incontri: ore 16.30 "Ragione e liberta' nel disincanto del
mondo" con direttore generale del Censis, Valerii; ore 17.30
incontro con direttore de La Repubblica, Molinari.
- OMEGNA (VCO) - ore 21 - Via Manzoni.
Elezioni: Pd, incontro con l'on. Enrico Borghi (capolista Senato
circoscrizione Piemonte 2) e l'on. Federico Fornaro (capolista
Camera circoscrizione Piemonte 2). Presso Circolo F. Ferraris.
(ANSA).
CLD-BOT/CLD
15-SET-22 17:37 NNNN
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AP, 15/09/2022

BC-TEN--FedererAppreciat
BC-TEN--FedererAppreciat 09-15 1184
^BC-TEN--Federer Appreciation,1184<
^As Roger Federer retires, an appreciation of his career<
^Roger Federer is leaving tennis after more than two decades as a pro player with a style that
rarely betrayed the effort behind his mastery<
^AP Photo transref:FP338, transref:FP302, transref:FP332, transref:FP335, transref:FP331,
transref:FP323, transref:FP313<
^Eds: UPDATES: With AP Photos.<
^By HOWARD FENDRICH=
^AP Tennis Writer=
Roger Federer is leaving tennis after more than two decades as a pro player with a style that
rarely betrayed the effort behind his mastery. He won 20 Grand Slam titles and once reached 10
consecutive major finals and built enduring rivalries with Rafael Nadal and Novak Djokovic.
Federer helped bring his sport around the world and played against and beat top players from
various generations. He was not afraid to reinvent himself and tinker with his racket or his style.
His departure comes shortly after Serena Williams played what is expected to be the last
tournament of her illustrious career.
Roger Federer never let 'em see him sweat.
He played tennis with a style that only rarely betrayed the effort behind the masterful serving, the
rare-in-its-day attacking and the flawless footwork. He was not one to grunt loudly on shots or
celebrate wildly after them.
The way he wielded a racket helped him to win, yes, and win a lot, to the tune of 20 Grand Slam
championships _ a half-dozen more than any man before him _ across a 15-year stretch, and 103
tournament titles in all, plus a Davis Cup trophy and Olympic medals for Switzerland, and spend
week after week at No. 1 in the rankings. It also helped him manage to avoid serious injuries for so
long and achieve the consistent excellence over decades he prized.
``Every time people write me off, or try to write me off, I'm able to bounce back,'' Federer once
said in an interview with The Associated Press. On Thursday, at a little more than a month past his
41st birthday and after a series of knee operations, he announced that there would be no more
comebacks.
It is a loss for tennis, to be sure, and a loss for the sports world. The news arrives less than two
weeks after Serena Williams, who owns 23 Grand Slam singles titles, played what she indicated
would be the last match of her own illustrious career shortly before she turns 41.
``Some depart, others come and the world keeps going,`` one of Federer's great rivals, Rafael
Nadal, said recently. ``It's a natural cycle.''
OK, the world will keep going. But tennis will not be the same.
Not without Williams, who was feted at the just-concluded U.S. Open. And not without Federer,
whose last tournament came last year at Wimbledon, and whose final appearance on court will be

next week in London at the Laver Cup, a team event his management group founded.
Tennis will miss Federer, the player. And Federer, the statesman and ambassador who spoke
several languages. And Federer, the instantly recognizable global pitchman who brought his sport
to places all over the world that didn't even have tournaments through exhibitions to raise money
for his charitable foundation.
Once a tantrum-throwing kid _ on the court and off, where he would overturn a chess table when
losing to his father _ who grew up admiring basketball stars such as Michael Jordan and soccer
players more than tennis players, Federer became a symbol of his sport and someone known as
much for the way he carried himself as the hardware he accumulated.
``He was the epitome of a champion; class, grace, humility, beloved by everyone,'' Hall of Famer
Chris Evert wrote on Twitter.
He became friends with Vogue editor Anna Wintour and showed up at the Met Gala. He had a
special jacket with a gold ``15'' on it to don right there on Centre Court after winning Wimbledon in
2009 to break Pete Sampras' men's mark of 14 career major trophies. He kept playing, and
winning, well past an age that is customary for that sort of thing in tennis, to the point that his two
sets of twins _ now ages 13 and 8 _ eventually were able to be present in courtside guest boxes.
He returned after left knee surgery in 2016, the first significant absence of his career, and used a
larger racket head and a rebuilt backhand to collect his last three Slams.
``There won't be anybody like him,`` said Tony Godsick, Federer's agent since 2005. ``There will
be people who will win more tournaments or will have more Grand Slams. There will always be a
new No. 1. There will always be someone holding a trophy up. But no one has had such a big
impact and will continue to have such a big impact.''
When it came to defining success, Federer cared about longevity as much as anything. He was
proud of facing _ and defeating _ stars from an earlier generation (Sampras and Andre Agassi),
from his own generation (Andy Roddick, Lleyton Hewitt, Marat Safin), from the next generation
(Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Stan Wawrinka) and from the current crop (Daniil
Medvedev, Stefanos Tsitsipas).
He chased the first group, dominated the second, dueled with the third _ Nadal, with 22, and
Djokovic with 21, eventually surpassed Federer's Grand Slam total _ and set an example for the
fourth.
Aside from those major trophies won from 2003 to 2018, Federer put together unprecedented
stretches of elite play, appearing in 10 consecutive Grand Slam finals (and 18 of 19), along with 23
semifinals and 36 quarterfinals in a row.
His contests against Nadal, now 36, and Djokovic, 35, were happenings, tantalizing matchups
against a backdrop of differing ways of play and contrasting personalities.
``I was lucky enough to play so many epic matches that I will never forget,'' Federer wrote in the
section of his goodbye post addressed to his competitors. ``We battled fairly, with passion and
intensity, and I always tried my best to respect the history of the game. I feel extremely grateful.
We pushed each other, and together we took tennis to new levels.''
Predicted to be a star from the time he won the Wimbledon junior title as a teenager _ a
sentiment that only built when he stunned Sampras in the fourth round there in 2001 _ it took
Federer a little time to get pointed in the right direction: He did not win a quarterfinal match in his

first 16 Grand Slam appearances.
There were six first-round exits in that span, including at the 2003 French Open. So then came
this concern: Might Federer not quite be as good as he, and others, thought?
It all came together at Wimbledon that year, where Federer claimed his first Grand Slam title at
the tournament that always meant the most to him. And off he went.
``There was pressure from all sides; also from myself. I wanted to do better in Slams,'' Federer
said that day. ``I've always believed, but then in the end, when it happens, you don't think that it is
possible. It's an absolute dream for me. I was always joking around when I was a boy: 'I'm going to
win this.'''
He would end up with those men's-record eight at Wimbledon, plus six at the Australian Open,
five at the U.S. Open and one at the French Open. He is one of eight men with a career Grand
Slam, holds the records for most consecutive weeks at No. 1 in the ATP computerized rankings
and for oldest to get there, and set a mark for most total weeks that Djokovic eclipsed.
If anyone worried that Federer is gone for good, one of those athletes who wants to disappear
after the playing days are done, he concluded his farewell note with these words: ``To the game of
tennis: I love you and will never leave you.''
___
More AP tennis: https://apnews.com/hub/tennis and https://twitter.com/AP_Sports
AP-WF-09-15-22 2102GMT<
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OGGI IN PIEMONTE
(ANSA) - TORINO, 16 SET Avvenimenti previsti per oggi, VENERDI' 16 SETTEMBRE 2022,
in Piemonte:
- TORINO - ore 9 - C.so Novara, 65.
Scuola: apertura anno scolastico 2022/23 Ipsia Dalmazio Birago.
Prevista presenza assessore regionale Tronzano.
- TORINO - ore 9.30 - C.so Novara, 65.
Scuola: apertura nuovo anno scolastico Ipsia Birago. Prevista
presenza assessore regionale Tronzano.
- TORINO - ore 10 - C.so Agnelli, 45.
Apertura 2/a edizione "Tennis & Friends - Salute e Sport",
l'Official Charity Event delle Nitto ATP Finals di Torino 2022,
dedicato quest'anno alla salute e alla prevenzione di giovani e
donne. Prosegue sino al 18/9. Presso Stadio del Tennis del
Circolo della Stampa Sporting.
- TORINO - ore 10.30 - Via Filadelfia, 96/B.
Calcio: vigilia Toro-Sassuolo; conferenza stampa allenatore
Torino, Ivan Juric. Presso sala stampa stadio Olimpico.
- TORINO - ore 10.30 - Murazzi.
Ambiente: conferenza stampa 'Fridays for future' per presentare
lo Sciopero Generale per il Clima del 23/9. Di fronte al
Magazzino sul Po.
- TORINO - ore 11 - Via Alfieri, 15.
Conferenza stampa e consegna al Consiglio regionale delle 12mila
firme raccolte per una nuova legge regionale sul gioco
d'azzardo. Presso Palazzo Lascaris.
- TORINO - ore 15 - Via Montebello, 20.
Cinema: conferenza stampa "Rai Cinema dona una raccolta di film
d'autore al Museo nazionale del Cinema". Prevista presenza
presidente e direttore Museo Cinema, Ghigo e De Gaetano, ad Rai
Cinema, Del Brocco e regista Gianni Amelio. Segue conferenza
stampa Gianni Amelio e Luigi Lo Cascio, regista e attore
protagonista de "Il signore delle formiche" impegnati nel tour
promozionale del film. Presso Museo nazionale del Cinema. Ore

20.30 proiezione del film al Cinema Massimo (via Verdi 18)
introdotto dal regista e dall'attore.
- TORINO - ore 15 - Via Bogino, 9.
Presentazione del libro "Appunti di Vita" di e con Enrica Bosio,
organizzata da Crpo (Commissione regionale pari opportunita')
contro le discriminazioni sensoriali. Presso Circolo Lettori.
- TORINO - ore 16 -.
Trasporti: sciopero mezzi pubblici; servizio urbani, suburbano e
metropolitana dalle ore 16 fino a fine servizio, servizio
extraurbano e servizio ferroviario dalle ore 17.30 fino a fine
servizio.
- TORINO - ore 17 - Piazzale Monte dei Cappuccini, 7.
Nell'ambito della mostra "Laboratorio montagna. Museo Citta'
Territori. Sistema in divenire", tavola rotonda "Arte e crisi
climatica". Presso terrazza panoramica del Museo nazionale della
Montagna.
- TORINO - ore 18 - Str. Castello di Mirafiori, 38
Apertura 5/a edizione "Ortometraggi Film Fest" (16-18/9), un
evento cinematografico che raccoglie cortometraggi provenienti
da tutto il mondo per raccontare pratiche virtuose, sostenibili
e solidali, in armonia con la natura. Presso Orti Generali.
- TORINO - ore 18 - Str. Antica di Revigliasco, 77.
Incontro "I disastri della guerra - Come la guerra incide sulle
scelte ambientali" organizzato da Pro Natura e Fridays for
future. Prevista presenza, tra gli altri, presidente Pro Natura
Torino, Paola Campassi e portavoce nazionale di 'Fridays for
future', Laura Vallaro. Presso Cascina Bert.
- TORINO - ore 19 - P.za Borgo Dora, 61.
In occasione inaugurazione anno scolastico, anteprima speciale
"Nel mare ci sono i coccodrilli", film di animazione liberamente
ispirato al libro omonimo di Fabio Geda sulla storia vera del
piccolo Enaiat (Enaiatollah Akbari), un bambino afghano fuggito
da solo dal suo paese durante il primo regime dei talebani e
giunto in Italia dopo anni di peregrinazioni, promossa da Rai
Kids in collaborazione con il Sermig - Arsenale della Pace.
Prevista presenza Enaiat Akbari e Fabio Geda. Presso auditorium
Arsenale della Pace.
- TORINO - ore 20.30 - P.za Borgo Dora, 61.
Presentazione dei Campionati Italiani Assoluti di Ciclismo su
Pista 2022 e di Erratico gravel - Banca Reale, a cura del
Velodromo Francone. Presso Arsenale della Pace.
- TORINO - ore 21 - C.so Agnelli, 45.

Spettacoli: 2/a edizione "Set in Scena", Ale & Franz in
"Recital". Prevista presenza assessore comunale Purchia. Presso
Campo Stadio Circolo della Stampa Sporting.
- TORINO - ore 21 - Via XX Settembre, 88.
Chiusura rassegna estiva "Torino. Crocevia di sonorita'" con lo
spettacolo dedicato al teatro antico "Medea" di Euripide a cura
dell'Associazione Culturale Hetairos. Presso Teatro Romano di
Augusta Taurinorum.
- SANGANO (TORINO) - ore 15 -.
Evento "Un centro fuori dal centro". Prevista presenza assessore
regionale Tronzano. Presso Parco dell'ex polveriera.
- GRUGLIASCO (TORINO) - ore 16 - C.so Allamano, 130.
Scuola: cerimonia d'inaugurazione nuovo anno scolastico
dell'Istituto di Istruzione Superiore 'Curie-Vittorini'.
Prevista presenza presidente della Repubblica, Sergio Mattarella
e ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. Presso istituto.
- LUSERNA (TORINO) - ore 18- Via ex Deportati e Internati,22.
Inaugurazione del polo multifunzionale BiblioAgora'. Prevista
presenza assessore regionale Tronzano.
- S. SECONDO DI PINEROLO (TORINO) - ore 18 - Via Cardonata,2.
Apertura festival "Trame: traduzioni, passaggi, metamorfosi"
dell'associazione 'Pensieri in Piazza' e Fondazione Cosso,
incontro "La traduzione dell'informazione nei processi
biologici" con il biologo Federico Cramer. Presso Castello di
Miradolo.
- MONCALIERI (TORINO) - ore 20.45 - Via Pastrengo, 88.
Spettacoli: TorinoDanza Festival; prima nazionale "Neighbours",
coreografia e interpreti Brigel Gjoka e Rauf "RubberLegz" Yasit;
ore 22.15 prima nazionale "Un discreto protagonista" con i
danzatori Damiano Ottavio Bigi e Lukasz Przytarski. Presso
Fonderie Limone.
- GRUGLIASCO (TORINO) - ore 21.30 - Str. del Portone, 197.
Spettacoli: per il festival 'L'Arte nel Pagliaio', in scena
"Monologo per uomo nudo" di Elisa Denti. Presso Cascina Duc.
- ALESSANDRIA - ore 9 - P.za De Andre', 76.
"Siamo tutti migranti", evento finale del progetto "Nello
specchio del tempo" organizzato dall'associazione Colibri' e
Cgil: ore 9 apertura mostra "Intrecciare fili", ore 10 incontro
"Trafficanti inc. Il lato oscuro dell'immigrazione" con
Giampaolo Musumeci (presso Sala Cultura e Sviluppo); ore 17
apertura mostra "Intrecciare fili", ore 17.30 presentazione
libro "Meticcio. L'opportunita' della differenza" di e con Bruno

Barba, ore 19 concerto del cantautore indie/pop Tavo, ore 21
letti di notte - la notte dei lettori "Siamo tutto migranti"
(presso cortile Cgil Camera Lavoro Alessandria - via Cavour 27).
- ALESSANDRIA - ore 16 - Piazzale Ravazzoni, 1.
Evento "Borsalino Day". Prevista presenza assessore regionale
Poggio. Presso Sala polifunzionale dell'azienda ospedaliera.
- CASALE M.TO (ALESSANDRIA) - ore 18 - P.za Castello.
Inaugurazione 61/a edizione Festa del Vino del Monferrato Unesco
(dal 16 al 18/9 e dal 23 al 25/9). Prevista presenza assessori
regionale Protopapa e Poggio. Presso Mercato Pavia e Castello
del Monferrato.
- ACQUI TERME (ALESSANDRIA) - ore 20.30 -.
Gemellaggio Piemonte/Puglia nell'ambito dell'Organizzazione
mondiale del turismo Unwto. Prevista presenza assessore
regionale Protopapa. Presso Enoteca.
- TAGLIOLO M.TO (ALESSANDRIA) - ore 21 - Fraz. Grossi, 46.
Prosegue 9/a edizione rassegna "L'Altro Monferrato" con lo
spettacolo "Bella di notte" di e con Susanna Gozzetti e Cecilia
Vecchi. Presso Cascina Ca' Mimia.
- ASTI - ore 16.30 - C.so Vittorio Alfieri, 357.
Convegno "Perche' il vetro e' vita. Ruolo ed importanza nel
settore enologico". Prevista presenza, tra gli altri, presidenti
Fondazione Cr Asti, Sacco e di O-I Italy, Noviello e sindaco di
Asti, Rasero. Presso Palazzo Mazzetti.
- SORDEVOLO (BIELLA) - ore 21 -.
Manifestazione storica rievocativa "La Passione di Sordevolo".
Prevista presenza presidente Regione, Cirio.
- CUNEO - ore 15 - Piazza Ex Foro Boario.
Inaugurazione 2/a edizione della 'Cuneo Bike Festival'. Prevista
presenza sindaca Manassero. Prosegue sino al 21/9.
- SALUZZO (CUNEO) - ore 9 - Via Palazzo di Citta', 15.
Mafia: evento teatrale "Senza motivo apparente" di Christian
La Rosa, nel 35/o anniversario dell'uccisione a Saluzzo di
Amedeo Damiano, dirigente della sanita' pubblica, organizzato da
Libera Saluzzo; ore 9 per le scuole alla presenza di don Ciotti,
ore 21 per la cittadinanza. Presso Teatro Magda Olivero.
- SALUZZO (CUNEO) - ore 17 -.
Conferenza stampa presentazione del progetto "Open Sound"
nell'ambito del programma ufficiale di Matera Capitale Europea
della Cultura 2019. Prevista presenza Nico Ferri, direttore
artistico del progetto "Open Sound", Alioscia Bisceglia (Casino
Royale), ambasciatore progetto OSA, Mauro Loggia, responsabile

gestione corsi della Scuola Apm, Sergio Berardo, direttore
artistico del festival Occit'amo, Dino Tron, etnomusicologo.
Presso il Monastero dell'Annunziata - sede dell'Apm (Scuola di
Alto Perfezionamento Musicale).
- VOTTIGNASCO (CUNEO) - ore 18 - P.za Milite Ignoto.
Conferenza stampa presentazione dell'evento "Restituzione - Pane
nero, aie e cascine". Presso Salone Polivalente.
-ALBA (CUNEO) - ore 21 - Via Calissano.
Apertura 2/a edizione festival culturale "Profondo Umano",
incontro "La fatica della luce - Ambito teologico-spirituale"
con la saggista Gabriella Caramone e la teologa Antonietta
Potente. Presso Chiesa di San Domenico.
- NOVARA - ore 18 - Via F.lli Rosselli, 47.
Inaugurazione 5/a edizione festival 'Scarabocchi', con Francesco
Tullio Altan in dialogo con Michele Serra. Presso Teatro Coccia.
- LESA (NOVARA) - ore 15.30 - P.za IV Novembre.
Conferenza stampa di chiusura dell'attivita' della stagione
estiva 2022 della Guardia costiera sul Lago Maggiore. Prevista
presenza assessore regionale Marnati. Presso Sala Consiliare.
- VERBANIA - ore 21 - Via San Bernardino, 49.
Musica: anteprima stagione del Maggiore, concerto dell'Orchestra
filarmonica nazionale Ungheria, diretta da Balazs Kocsar e con
Cristiana Pegoraro al pianoforte. Presso Teatro Il Maggiore.
- DOMODOSSOLA (VCO) - ore 10 - Centro storico.
Prosegue 4/a edizione festival della conoscenza "Domosofia". Tra
i vari incontri: ore 16.30 "Ragione e liberta' nel disincanto del
mondo" con direttore generale del Censis, Valerii; ore 17.30
incontro con direttore de La Repubblica, Molinari.
- OMEGNA (VCO) - ore 21 - Via Manzoni.
Elezioni: Pd, incontro con l'on. Enrico Borghi (capolista Senato
circoscrizione Piemonte 2) e l'on. Federico Fornaro (capolista
Camera circoscrizione Piemonte 2). Presso Circolo F. Ferraris.
(ANSA).
CLD-TOM/CLD
16-SET-22 09:45 NNNN
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TENNIS: SONEGO, 'ADDIO DI FEDERER GRANDISSIMA PERDITA, GIOCARE
CON LUI EMOZIONE IRRIPETIBILE' =
ADN0635 7 SPR 0 ADN STN RPI
TENNIS: SONEGO, 'ADDIO DI FEDERER GRANDISSIMA PERDITA, GIOCARE CON LUI
EMOZIONE IRRIPETIBILE' =
Torino, 16 set. - (Adnkronos) - ''L'addio di Federer al mondo del
tennis è sicuramente una grandissima perdita. Per me è uno dei
giocatori più importanti della storia. Giocarci a Wimbledon è stata
un'emozione fantastica, irripetibile''. Così il tennista Lorenzo
Sonego, a margine della prima delle tre giornate di 'Tennis&Friends Salute e Sport', l'Official Charity Event delle Nitto Atp Finals di
Torino 2022 che si è aperta oggi al Circolo della Stampa Sporting di
Torino.
(Rre-Abr/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
16-SET-22 13:06
NNNN
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TENNIS: TORINO, AL VIA 'TENNIS&FRIENDS' MILLE RAGAZZI INAUGURANO
LA TRE GIORNI =
ADN0811 7 SPR 0 ADN STN RPI
TENNIS: TORINO, AL VIA 'TENNIS&FRIENDS' MILLE RAGAZZI INAUGURANO LA TRE
GIORNI =
Al Circolo della Stampa Sporting
Torino, 16 set. - (Adnkronos) - Oltre un migliaio di ragazzi delle
scuole primarie e secondarie di Torino ha inaugurato questa mattina la
tre giorni di 'Tennis & Friends - Salute e
Sport', l''Official Charity Event' delle Nitto Atp Finals di
Torino 2022. Al centro della kermesse, che si concluderà domenica,
la salute e la prevenzione di giovani e donne. Ad accogliere gli
studenti le show girls Edelfa Chiara Masciotta e Vittoria
Castagnotto, il biker Vittorio Brumotti e l'ex calciatore Stefano
Sorrentino. Special guest il tennista Lorenzo Sonego. Nel corso della
mattinata i ragazzi sono stati coinvolti in intrattenimenti ludico
creativi legati ai temi della salute, dello sport e delle tematiche
sociali attraverso percorsi clinici gratuiti di prevenzione.
"Sono entusiasta di essere presente alla manifestazione di Tennis &
Friends - ha commentato Sorrentino - come sportivo spero di
trasmettere nel modo migliore quanto lo sport sia importante non solo
per un corretto stile di vita che deve iniziare da giovani ma anche
come 'strumento' di inclusione sociale". "Il messaggio di Tennis &
Friends è forte è chiaro - ha aggiunto Brumotti - la prevenzione parte
dai giovani. Lo sport diventa un ottimo punto di partenza per i
ragazzi che occupati a perseguire una disciplina sportiva evitano
anche di cadere in brutti giri. Come dico sempre nella mia rubrica
'Riappropriamoci del territorio' è importante coinvolgere i ragazzi in
qualcosa che li porti via da quelli che possiamo definire dei
brutti ambienti".
Domani la manifestazione proseguirà con convegno che lancerà la
'Settimana Europea dello Sport 2022' e attraverso dibattiti,
interviste e tavole rotonde farà il punto sullo sport come 'alleato'
della prevenzione nelle donne. All'interno della kermesse, inoltre, è
stato allestito il Villaggio della Salute dove il pubblico
potrà usufruire di consulti gratuiti offerti da oltre 300 specialisti
delle diverse aree sanitarie. Domenica le visite specialistiche si
alterneranno a momenti di sport a cui parteciperanno pure i medici e
in serata lo spettacolo Set in Scena con Neri Marcorè Live Band

concluderà la tre giorni. (segue)
(Abr/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
16-SET-22 13:59
NNNN

16

ADNK, 16/09/2022

TENNIS: TORINO, AL VIA 'TENNIS&FRIENDS' MILLE RAGAZZI INAUGURANO
LA TRE GIORNI (2) =
ADN0812 7 SPR 0 ADN STN RPI
TENNIS: TORINO, AL VIA 'TENNIS&FRIENDS' MILLE RAGAZZI INAUGURANO LA TRE
GIORNI (2) =
(Adnkronos) - "Al centro del nostro progetto c'è la prevenzione e
lo sport che mai come ora torna protagonista - spiega Giorgio
Meneschincheri, specialista in Medicina preventiva e
ideatore di Tennis & Friends - promuovere l'attività fisica,
infatti, è un'azione di sanità pubblica prioritaria, sempre più spesso
inserita nei piani e nella programmazione sanitaria di tutto il
mondo. Non a caso il 'Piano d'azione globale Oms 2018-2030' promuove
l'attività fisica proprio grazie alla richiesta di avere una guida
aggiornata e un sistema di riferimento delle azioni politiche efficaci
e attuabili per aumentare l'attività fisica a tutti i livelli,
e definisce quattro obiettivi strategici, active society, active
environments, active people, active systems - cioè: società attive,
ambienti attivi, popolazione attiva, sistemi attivi".
'Tennis&Friends' è da Comune di Torino, Regione Piemonte, Asl Città
di Torino, ministero Difesa con la collaborazione della Fondazione
piemontese per la ricerca su cancro Onlus.
(Abr/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
16-SET-22 13:59
NNNN

17

TMN, 16/09/2022

Torino, mille ragazzi delle primarie e secondarie a Tennis&Friends
Torino, mille ragazzi delle primarie e secondarie a Tennis&Friends Torino, mille ragazzi delle
primarie e secondarie a Tennis&Friends Prende il via la "tre giorni" di salute e sport con Brumotti,
Sonego e Sorrentino
Torino, 16 set. (askanews) - Con oltre 1.000 ragazzi delle scuole
primarie e secondarie di Torino, si è aperta ufficialmente la
"tre giorni" di Tennis & Friends - Salute e Sport, l'Official
Charity Event delle Nitto Atp Finals di Torino 2022. Quest'anno,
infatti, al centro della manifestazione, c'è la salute e la
prevenzione di giovani e donne. Dopo il grande successo ottenuto
lo scorso anno (che ha registrato, tra visite e check up mirati
oltre 2.000 prestazioni gratuite), Tennis & Friends, ha dato il
via alla sua seconda edizione nel capoluogo piemontese,
anticipando, come partner ufficiale della Commissione Europea, la
Settimana Europea dello Sport.
L'evento, che quest'anno avrà come tema "La prevenzione parte
dai Giovani", oltre a screening e visite mediche gratuite, ha
dedicato un'intera giornata, quella di oggi, ai ragazzi delle
scuole primarie e secondarie che sono stati coinvolti in
intrattenimenti ludico creativi legati ai temi della salute,
dello sport e delle tematiche sociali, offrendo loro percorsi
clinici gratuiti di prevenzione.
La giornata, che ha aperto ufficialmente la manifestazione e le
attività del Villaggio della Sport, in collaborazione con le
maggiori Federazioni Sportive (Sport e Salute, Nitto Atp Finals e
Fit - Federazione Italiana Tennis, Coni e Federvolley), ha visto
come "special guest" il tennista italiano Lorenzo Sonego, le show
girls Edelfa Chiara Masciotta e Vittoria Castagnotto, il noto
biker Vittorio Brumotti e l'ex calciatore italiano, Stefano
Sorrentino.
"L'addio di Federer nel mondo del tennis - ha dichiarato il
tennista italiano, Lorenzo Sonego - è sicuramente una grandissima
perdita. Per me è uno dei giocatori più importanti della storia.
Giocarci a Wimbledon è stata un'emozione fantastica,
irripetibile".

L'ex calciatore italiano Stefano Sorrentino ha commentato
l'evento: "Sono entusiasta di essere presente alla manifestazione
di Tennis & Friends. Come sportivo spero di trasmettere nel modo
migliore quanto lo sport sia importante non solo per un corretto
stile di vita che deve iniziare da giovani ma anche come
'strumento' di inclusione sociale".
"Il messaggio di Tennis & Friends è forte è chiaro: la
prevenzione parte dai giovani. Lo sport diventa un ottimo punto
di partenza per i giovani che occupati a perseguire una
disciplina sportiva evitano anche di cadere in brutti giri. Come
dico sempre nella mia rubrica 'Riappropriamoci del territorio' è
importante coinvolgere i ragazzi in qualcosa che li porti via da
quelli che possiamo definire dei brutti ambienti", ha detto il
noto biker Vittorio Brumotti, che si è poi esibito per la gioia
dei giovanissimi presenti.
Cas 20220916T141000Z
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SPORT: COZZOLI, 'SETTIMANA EUROPEA GRANDE OPPORTUNITA' PER
TUTTI' =
ADN0768 7 SPR 0 ADN SPR RPI
SPORT: COZZOLI, 'SETTIMANA EUROPEA GRANDE OPPORTUNITA' PER TUTTI' =
&#65279;Torino, 17 set. - (Adnkronos) - "Lo sport è salute, è qualità della
vita, è benessere per questo dobbiamo fare tutti un salto di qualità
perché la prevenzione è fondamentale". Cosi' Vito Cozzoli, presidente
di Sport e Salute Spa sottolineando, nel suo intervento a
Tennis&Friends, l'Official Charity Event delle Nitto Atp Finals di
Torino 2022, in corso fino a domani al Circolo della Stampa Sporting
di Torino e dedicata proprio alla prevenzione nelle giovani
generazioni, come "sport significa soprattutto i corretti stili di
vita"
"Sport e Salute - ha aggiunto - è motore dello sport a scuola, lo
scorso anno abbiamo coinvolto 1,7 mln bambini, il 60% della
popolazione scolastica, quest'anno vogliamo fare ancora di più
promuovendo lo sport come dimensione ludica, attività fisica ma anche
come strumento di prevenzione attraverso l'educazione alimentare".
Annunciando, quindi, l'avvio, il prossimo 23 settembre della
'Settimana europea dello sport', Cozzoli, ha osservato: "è una grande
opportunità per tutti. Per i giovani, i meno giovani, per i ragazzi
per avvicinarsi allo sport. In giro per il Paese offriremo tante
opportunità per scoprire magari anche discipline sportive non
conosciute. Lo sport è un diritto per tutti e di tutti ed è anche la
filosofia di Sport e Salute Spa", ha concluso Cozzoli.
(Abr/Adnkronos)
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SALUTE: AL BANO VISITA 'TENNIS&FRIENDS', 'SPORT E' MEDICINA CHE NON
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ADN0811 7 SPR 0 ADN STN RPI
SALUTE: AL BANO VISITA 'TENNIS&FRIENDS', 'SPORT E' MEDICINA CHE NON COSTA
NULLA' =
Torino, 17 set. - (Adnkronos) - "Lo sport è una medicina che non costa
nulla, solo un po' di fatica e la prevenzione è importante perché
grazie alla prevenzione molto guai si possono limitare". Così tra
selfie e stretta di mano, Al Bano passeggiando tra gli stand del
Villaggio della Salute allestito al Circolo della Stampa Sporting in
occasione di 'Tennis Friends - Salute e Sport', l'Official Charity
Event delle Nitto Atp Finals di Torino 2022. Al Villaggio della Salute
fino a domani è possibile usufruire di consulenze e screening gratuiti
offerti da oltre 300 sanitari suddivisi in 23 branche specialistiche
A chi gli domandava quale messaggio si può dare ai giovani, Al Bano ha
osservato: "dare messaggi ai giovani è la cosa più difficile da fare
perché sono talmente preparati che noi meno giovani dobbiamo imparare
da loro".
(Abr/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
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Cozzoli: Settimana europea sport una grande opportunità per tutti
Cozzoli: Settimana europea sport una grande opportunità per tutti Ad di Sport e Salute Spa: "Sport
è diritto di tutti"
Torino, 17 set. (askanews) - "La 'Settimana europea dello sport'
è una grande opportunità per tutti. Per i giovani, i meno
giovani, per i ragazzi per avvicinarsi allo sport. In giro per il
Paese noi daremo tante opportunità per scoprire magari anche
discipline sportive non conosciute". Cosi il presidente e
amministratore delegato di Sport e Salute SpA, Vito Cozzoli, a
margine dell'evento Tennis and Friends-Salute e Sport, che si
svolge a Torino all'insegna della prevenzione per le nuove
generazioni.
"Lo sport è un diritto per tutti e di tutti - ha aggiunto -.
Questa è anche la filosofia di Sport e Salute Spa. Non faccio
fatica a riconoscere a Tennis & Friends di aver colto il punto
tanti anni fa, di aver sviluppato questo tema e di fare molto per
la prevenzione in Italia. Ma è chiaro che tutti gli sport vanno
coinvolti ed è questo lo scopo di Sport e Salute".
Cas 20220917T172601Z
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SALUTE: PICCO, 'FARE ATP FINALS EFFETTO TRAINO PER PREVENZIONE SANITARIA'
=
Torino, 17 set. - (Adnkronos) - Quarantacinque ambulatori, 33 percorsi
di salute e oltre 200 sanitari coinvolti , tra medici e infermieri.
Sono i numeri dell'impegno dell'Asl Citta' di Torino per il 'Villaggio
della Salute' allestito in occasione di Tennis&Friends', l'Official
Charity Event delle Nitto Atp Finals di Torino 2022, in corso fino a
domani al Circolo della Stampa Sporting di Torino e dedicata proprio
alla prevenzione nelle giovani generazioni.
"Quest'anno - ha spiegato il direttore dell'Asl Citta' di Torino,
Carlo Picco - abbiamo implementato i nostri ambulatori attivi e i
percorsi salute che compendiano piu' specialità per dare forza
diagnostica maggiore alla richiesta dell'utenza. E' stato un grande
investimento e di fatto 'Tennis & Friends' è l'evento di medicina
preventiva che precede le Nitto Atp Finals e noi vogliamo che
l'effetto traino delle Atp non sia solo economico, turistico e di
spettacolo, ma possa portare i valori dello sport, sia della
prevenzione sanitaria, sia della corretta crescita psicologica delle
persone"
"E' importante che dopo la pandemia si torni a parlare di salute e
prevenzione - ha aggiunto Picco - cosi' come significativa e' stata
ieri, nella giornata dedicata alle scuole, la presenza di oltre 1000
bambini delle scuole primarie e secondarie di Torino che hanno
dimostrato grande entusiasmo. Sensibilizzare i piu' giovani sul tema
della prevenzione attraverso lo sport aiuta certamente ad avvicinarli
all'attività sportiva e, di conseguenza, alla consapevolezza
dell'importanza per la salute di corretti stili di vita".
(Abr/Adnkronos)
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Torino, Picco: a Tennis&Friends oltre 200 operatori sanitari
Torino, Picco: a Tennis&Friends oltre 200 operatori sanitari Direttore Asl Torino: "Evento precede
Atp, è legame con cittadini"
Torino, 17 set. (askanews) - "Quest'anno abbiamo implementato i
nostri ambulatori attivi che sono arrivati ad essere ben 45, e
abbiamo 33 percorsi di salute che compendiano le specialità per
dare forza diagnostica maggiore alla richiesta dell'utenza. Basti
pensare che ci sono più di 100 medici coinvolti in questo
progetto di Tennis & Friends - Sport e Salute e con loro altri
100 infermieri". Cosi Carlo Picco direttore Generale Asl Città di
Torino - Regione Piemonte al Villaggio della Salute di Torino.
"Inoltre - ha aggiunto - durante la giornata dedicata alle
scuole, si è riscontrato un grande successo con oltre 100
bambini delle scuole primarie e secondarie di Torino che hanno
dimostrato spiccato entusiasmo".
"Di fatto Tennis & Friends è l'evento di medicina preventiva che
precede le Nitto Atp Finals e che insieme al prof. Giorgio
Meneschincheri, vogliamo che l'effetto traino della
manifestazione delle Atp non sia solo economico-turistico e di
spettacolo, ma che possa portare i valori dello sport, della
prevenzione e della corretta crescita psicologica dell persone.
Questo evento rappresenta il legame tra le Atp e la popolazione.
Cas 20220917T183103Z
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Meneschincheri: borse studio, bonus sport a famiglie in difficoltà
Meneschincheri: borse studio, bonus sport a famiglie in difficoltà Meneschincheri: borse studio,
bonus sport a famiglie in difficoltà Proposta del presidente e fondatore di Tennis & Friends
Torino, 17 set. (askanews) - "Per un genitore è difficile dire al
figlio 'non ti mando a fare sport perché non arrivo a fine mese'.
Bisogna intervenire e creare qualcosa: bonus, borse di studio,
che possano sostenere le famiglie per far crescere il futuro del
paese, ossia i nostri giovani, nel miglior modo possibile". È la
proposta lanciata da Giorgio Meneschincheri, presidente e
fondatore Tennis & Friends - Salute e Sport, medico chirurgo,
specialista in medina preventiva e docente all'Università
Cattolica del S. Cuore, alla seconda edizione torinese
dell'evento dedicato alla prevenzione medica e allo sport, che
quest'anno porta il titolo "La prevenzione parte dai giovani".
"I due anni della pandemia - spiega Meneschincheri - hanno
bloccato il mondo e l'attività sportiva e nello stesso tempo sono
emersi anche problemi sul lavoro: molta gente oggi si trova
economicamente in difficoltà. Cosa dobbiamo fare? Aiutare i
giovani a riprendere l'attività sportiva. Perché abbiamo visto
che molti non sono tornati a praticarla per problemi economici,
perché le famiglie non riescono a sostenere i costi di uno sport
due volte a settimana".
"I dati su obesità - sottolinea -ci dicono che uno su 10 è obeso
e uno su tre è sovrappeso: è una sedentarietà che dobbiamo
eliminare, sopratutto nei ragazzi, aiutiamoli a tornare a fare
attività sportiva".
Cas 20220917T183124Z
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DOMANI IN PIEMONTE
(ANSA) - TORINO, 17 SET Avvenimenti previsti per domani, DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022,
in Piemonte:
- TORINO - ore 9.30 - Piazzetta Primo Levi, 12.
Apertura ufficiale 23/a Giornata Europea della Cultura Ebraica a
Torino. Prevista presenza presidente locale comunita' ebraica,
Dario Disegni, del Rabbino Capo Ariel Finzi e vicepresidente
Consiglio regionale, Valle. Dalle ore 10.45 visite guidate alle
sinagoghe torinesi, mentre per tutta la giornata - a partire
della 10.30 - in Piazzetta Primo Levi proiezione video
realizzato dalla Comunita' ebraica di Torino in collaborazione
con il Get (Giovani Ebrei Torino) sui beni culturali ebraici del
Piemonte. Alle ore 16.30, in collaborazione con la casa editrice
Giuntina, incontro "Il Talmud: una storia di tradizione e
rinnovamento. La traduzione commentata in italiano: un ulteriore
passo verso l'innovazione", mentre alle 18.00 concerto con
musiche di Salomone Rossi eseguite da studenti e studentesse del
Conservatorio G. Verdi di Torino.
- TORINO - ore 10 - C.so Agnelli, 45.
Giornata conclusiva 2/a edizione "Tennis & Friends - Salute e
Sport", l'Official Charity Event delle Nitto ATP Finals di
Torino 2022: ore 10 apertura Villaggio della Salute; ore 17.30
cerimonia di ringraziamento alla presenza delle istituzioni e
premiazione del torneo Tennis & Friends, ore 19 chiusura della
manifestazione. Presso Stadio del Tennis del Circolo della
Stampa Sporting.
- TORINO - ore 11 - C.so Moncalieri, 18.
Elezioni: 'Torino Citta' per le donne' incontra i candidati
Andrea Giorgis e Elena Apollonio (Centro Sinistra); Claudia
Porchietto e Elena Chiorino (Centro Destra); Barbara Masini e
Paola Barbero (Azione - Italia Viva); Elisa Pirro e Giovanni
Caponetto (Movimento Cinque Stelle). Presso Cap 10100.
- TORINO - ore 21 - C.so Agnelli, 45.
Spettacoli: chiusura 2/a edizione "Set in Scena", concerto

omaggio a Fabrizio De Andre' di Neri Marcore' con la sua band.
Presso Campo Stadio Circolo della Stampa Sporting.
- TORINO - ore 21 - P.za Chiesa della Salute, 17/d.
Musica: concerto del pianista ucraino Lubomyr Melnyk, musicista
virtuoso e uno dei pianisti piu' veloci al mondo. Presso Teatro
Murialdo.
- TORINO - ore 21.30 - Lungo Dora Colletta, 39.
Spettacolo di satira politica di e con Francesca Fornario,
scrittrice e autrice radiofonica. Presso Circolo Arci Bocciofila
Vanchiglietta.
- TORINO - ore 21.30 - Via Agudio, 46.
Musica: concerto di Tonino Carotone. Presso Lambic.
- PEROSA ARGENTINA (TORINO) - ore 9 -.
Apertura Fiera del formaggio Plaisentif. Presso parchi Tron e
Gay. Ore 11 cerimonia ufficiale con la quale l'Onaf conferisce a
Perosa Argentina il titolo di Citta' del Formaggio 2022.
- CHIUSA DI SAN MICHELE (TORINO) - ore 10 -.
15/a edizione Sagra Gusto di Meliga.
- VALPERGA (TORINO) - ore 10.30 - Via Pierino Grosso, 23.
Celebrazione 150/o anniversario fondazione Societa' Operaia di
Mutuo Soccorso di Valperga: ritrovo, Santa Messa in ricordo soci
defunti e cerimonia scoprimento targa a ricordo soci fondatori.
Presso sede.
- CERESOLE REALE (TORINO) - ore 11.30 - Lago Serru'.
Chiusura celebrazioni Centenario Parco Gran Paradiso: ore 11.30
concerto del coro Giovanile Envie de Chanter di Envie (Cuneo)
che chiude la 7/a edizione della rassegna corale "Armonie nel
Gran Paradiso"; ore 15.30 evento "Dono dell'Acqua". Presso
Chiesetta Madonna della Neve.
- AGLIE' (TORINO) - ore 16 - P.za Castello.
Festa di chiusura 1/a edizione di "Morena Stories", progetto
turistico culturale.
- NOASCA (TORINO) - ore 21 -.
Per la rassegna corale "Armonie nel Gran Paradiso", concerto
della Corale Polifonica "Il Castello" di Rivoli". Presso Chiesa
Parrocchiale.
- PIOBESI D'ALBA (CUNEO) - ore 10.30 - Loc. Carretta, 2.
Vini: celebrazione 555 anni di Tenuta Carretta, 5/a edizione di
Casa Cayega, festa vendemmiale di Tenuta Carretta. Presso sede.
- ALBA (CUNEO) - ore 14 - Centro storico.
24/a edizione Festa del Vino di Go Wine. Replica domenica 25/9.
- DOMODOSSOLA (VCO) - ore 10 - Centro storico.

Prosegue 4/a edizione festival della conoscenza "Domosofia". Tra
i vari incontri: ore 18.30 "Dialogo sul sistema, uno spaccato
italiano" con giornalista Sallustri e Luca Palamara, gia'
magistrato e componente del Csm.; ore 21 concerto di Arisa in
p.za Matteotti.
- GHIFFA (VERBANIA) - ore 11.30 -.
Inaugurazione mostra collettiva "Fede e bellezza - un album di
figure" a cura di Lorenzo Bosi. Presso Sacro Monte di Ghiffa.
(ANSA).
CLD-BOT/CLD
17-SET-22 18:34 NNNN

8

TMN, 17/09/2022

Torino, Al Bano a Tennis&Friends: lo sport è medicina
Torino, Al Bano a Tennis&Friends: lo sport è medicina Torino, Al Bano a Tennis&Friends: lo sport
è medicina "Dai giovani possiamo imparare molto"
Torino, 17 set. (askanews) - "Lo sport è una medicina che non
costa nulla, solo un po' di fatica e la prevenzione è importante
perché grazie alla prevenzione molti guai si possono limitare".
Così tra selfie e stretta di mano, Al Bano passeggiando tra gli
stand del Villaggio della Salute allestito al Circolo della
Stampa Sporting in occasione di 'Tennis & Friends - Salute e
Sport', l'Official Charity Event delle Nitto Atp Finals di Torino
2022. Al Villaggio della Salute fino a domani è possibile
usufruire di consulenze e screening gratuiti offerti da oltre 200
sanitari suddivisi in numerose branche specialistiche.
A chi gli domandava quale messaggio si può dare ai giovani, Al
Bano ha osservato: "dare messaggi ai giovani è la cosa più
difficile da fare perché sono talmente preparati che noi meno
giovani dobbiamo imparare da loro".
Cas 20220917T183746Z
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SPORT: GAUDINA, 'GIOVANI AL CENTRO SETTIMANA EUROPEA PER
RAFFORZARE SOSTEGNO POST PANDEMIA' =
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SPORT: GAUDINA, 'GIOVANI AL CENTRO SETTIMANA EUROPEA PER RAFFORZARE
SOSTEGNO POST PANDEMIA' =
&#65279; Torino, 17 set. - (Adnkronos) - "Tutti gli anni la Commissione
Europea lancia questa iniziativa con eventi che si svolgono in tutta
Europa. L'anno scorso 45mila eventi con 11 milioni di persone che
hanno partecipato. Quest'anno speriamo di avere le stesse cifre anche
di più". Cosi' Massimo Gaudina rappresentante della Commissione
Europea a Milano, a proposito della Settimana Europea dello Sport che
prenderà il via il prossimo 23 settembre. Intervenendo a
Tennis&Friends, l'Official Charity Event delle Nitto Atp Finals di
Torino 2022, in corso fino a domani al Circolo della Stampa Sporting
di Torino e dedicata quest'anno alla prevenzione nelle giovani
generazioni, Gaudina ha ricordato che gli obiettivi della Settimana
sono tre.
"Innanzitutto si ribadisce che lo sport è utile per la prevenzione,
per il benessere psicofisico di tutti e in particolare dei giovani,
soprattutto di questi tempi post pandemia. Il secondo è un messaggio
sull'inclusione sociale, perché lo sport supera le barriere sociali,
supera i divari che purtroppo ancora esistono nei nostri paesi. E
quando si gioca, si fa sport ci si dimentica della dimensione sociale,
del ceto, di quello che abbiamo alle nostre spalle".
"Il terzo grande messaggio e' per i giovani. Il 2022 è l'Anno
europeo per i giovani. L'Europa lo ha dedicato a questa generazione
per rafforzare quello che già si faceva in passato per la gioventù. E
per ribadire che in questo momento post pandemia bisogna puntare
ancora di più sulle nuove generazioni per aiutarle in questa fase di
transizione e per costruire insieme i prossimi anni".
(Abr/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
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OGGI IN PIEMONTE
(ANSA) - TORINO, 18 SET Avvenimenti previsti oggi, DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022,
in Piemonte:
- TORINO - ore 9.30 - Piazzetta Primo Levi, 12.
Apertura ufficiale 23/a Giornata Europea della Cultura Ebraica a
Torino. Prevista presenza presidente locale comunita' ebraica,
Dario Disegni, Rabbino Capo Ariel Finzi, vicepresidente
Consiglio regionale, Valle, e assessora comunale per il
Coordinamento delle politiche per la Multiculturalita',Pentenero.
Dalle ore 10.45 visite guidate alle sinagoghe torinesi.
Alle ore 16.30, in collaborazione con la casa editrice
Giuntina, incontro "Il Talmud: una storia di tradizione e
rinnovamento. La traduzione commentata in italiano: un ulteriore
passo verso l'innovazione", mentre alle 18.00 concerto con
musiche di Salomone Rossi eseguite da studenti e studentesse del
Conservatorio G. Verdi di Torino.
- TORINO - ore 10 - C.so Agnelli, 45.
Giornata conclusiva 2/a edizione "Tennis & Friends - Salute e
Sport", l'Official Charity Event delle Nitto ATP Finals di
Torino 2022: ore 10 apertura Villaggio della Salute; ore 17.30
cerimonia di ringraziamento alla presenza delle istituzioni e
premiazione del torneo Tennis & Friends, ore 19 chiusura della
manifestazione. Presso Stadio del Tennis del Circolo della
Stampa Sporting.
- TORINO - ore 11 - C.so Moncalieri, 18.
Elezioni: 'Torino Citta' per le donne' incontra i candidati
Andrea Giorgis e Elena Apollonio (Centro Sinistra); Claudia
Porchietto e Elena Chiorino (Centro Destra); Barbara Masini e
Paola Barbero (Azione - Italia Viva); Elisa Pirro e Giovanni
Caponetto (Movimento Cinque Stelle). Presso Cap 10100.
- TORINO - ore 21 - C.so Agnelli, 45.
Spettacoli: chiusura 2/a edizione "Set in Scena", concerto
omaggio a Fabrizio De Andre' di Neri Marcore' con la sua band.
Presso Campo Stadio Circolo della Stampa Sporting.

- TORINO - ore 21 - P.za Chiesa della Salute, 17/d.
Musica: concerto del pianista ucraino Lubomyr Melnyk, musicista
virtuoso e uno dei pianisti piu' veloci al mondo. Presso Teatro
Murialdo.
- TORINO - ore 21.30 - Lungo Dora Colletta, 39.
Spettacolo di satira politica di e con Francesca Fornario,
scrittrice e autrice radiofonica. Presso Circolo Arci Bocciofila
Vanchiglietta.
- TORINO - ore 21.30 - Via Agudio, 46.
Musica: concerto di Tonino Carotone. Presso Lambic.
- PEROSA ARGENTINA (TORINO) - ore 9 -.
Apertura Fiera del formaggio Plaisentif. Presso parchi Tron e
Gay. Ore 11 cerimonia ufficiale con la quale l'Onaf conferisce a
Perosa Argentina il titolo di Citta' del Formaggio 2022.
- CHIUSA DI SAN MICHELE (TORINO) - ore 10 -.
15/a edizione Sagra Gusto di Meliga.
- VALPERGA (TORINO) - ore 10.30 - Via Pierino Grosso, 23.
Celebrazione 150/o anniversario fondazione Societa' Operaia di
Mutuo Soccorso di Valperga: ritrovo, Santa Messa in ricordo soci
defunti e cerimonia scoprimento targa a ricordo soci fondatori.
Presso sede.
- CERESOLE REALE (TORINO) - ore 11.30 - Lago Serru'.
Chiusura celebrazioni Centenario Parco Gran Paradiso: ore 11.30
concerto del coro Giovanile Envie de Chanter di Envie (Cuneo)
che chiude la 7/a edizione della rassegna corale "Armonie nel
Gran Paradiso"; ore 15.30 evento "Dono dell'Acqua". Presso
Chiesetta Madonna della Neve.
- AGLIE' (TORINO) - ore 16 - P.za Castello.
Festa di chiusura 1/a edizione di "Morena Stories", progetto
turistico culturale.
- NOASCA (TORINO) - ore 21 -.
Per la rassegna corale "Armonie nel Gran Paradiso", concerto
della Corale Polifonica "Il Castello" di Rivoli". Presso Chiesa
Parrocchiale.
- PIOBESI D'ALBA (CUNEO) - ore 10.30 - Loc. Carretta, 2.
Vini: celebrazione 555 anni di Tenuta Carretta, 5/a edizione di
Casa Cayega, festa vendemmiale di Tenuta Carretta. Presso sede.
- ALBA (CUNEO) - ore 14 - Centro storico.
24/a edizione Festa del Vino di Go Wine. Replica domenica 25/9.
- DOMODOSSOLA (VCO) - ore 10 - Centro storico.
Prosegue 4/a edizione festival della conoscenza "Domosofia". Tra
i vari incontri: ore 18.30 "Dialogo sul sistema, uno spaccato

italiano" con giornalista Sallustri e Luca Palamara, gia'
magistrato e componente del Csm.; ore 21 concerto di Arisa in
p.za Matteotti.
- GHIFFA (VERBANIA) - ore 11.30 -.
Inaugurazione mostra collettiva "Fede e bellezza - un album di
figure" a cura di Lorenzo Bosi. Presso Sacro Monte di Ghiffa.
(ANSA).
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OGGI IN PIEMONTE
(ANSA) - TORINO, 18 SET Avvenimenti previsti oggi, DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022,
in Piemonte:
- TORINO - ore 9.30 - Piazzetta Primo Levi, 12.
Apertura ufficiale 23/a Giornata Europea della Cultura Ebraica a
Torino. Prevista presenza presidente locale comunita' ebraica,
Dario Disegni, Rabbino Capo Ariel Finzi, vicepresidente
Consiglio regionale, Valle, e assessora comunale per il
Coordinamento delle politiche per la Multiculturalita',Pentenero.
Dalle ore 10.45 visite guidate alle sinagoghe torinesi.
Alle ore 16.30, in collaborazione con la casa editrice
Giuntina, incontro "Il Talmud: una storia di tradizione e
rinnovamento. La traduzione commentata in italiano: un ulteriore
passo verso l'innovazione", mentre alle 18.00 concerto con
musiche di Salomone Rossi eseguite da studenti e studentesse del
Conservatorio G. Verdi di Torino.
- TORINO - ore 10 - C.so Agnelli, 45.
Giornata conclusiva 2/a edizione "Tennis & Friends - Salute e
Sport", l'Official Charity Event delle Nitto ATP Finals di
Torino 2022: ore 10 apertura Villaggio della Salute; ore 17.30
cerimonia di ringraziamento alla presenza delle istituzioni e
premiazione del torneo Tennis & Friends, ore 19 chiusura della
manifestazione. Presso Stadio del Tennis del Circolo della
Stampa Sporting.
- TORINO - ore 11 - C.so Moncalieri, 18.
Elezioni: 'Torino Citta' per le donne' incontra i candidati
Andrea Giorgis e Elena Apollonio (Centro Sinistra); Claudia
Porchietto e Elena Chiorino (Centro Destra); Barbara Masini e
Paola Barbero (Azione - Italia Viva); Elisa Pirro e Giovanni
Caponetto (Movimento Cinque Stelle). Presso Cap 10100.
- TORINO - ore 21 - C.so Agnelli, 45.
Spettacoli: chiusura 2/a edizione "Set in Scena", concerto
omaggio a Fabrizio De Andre' di Neri Marcore' con la sua band.
Presso Campo Stadio Circolo della Stampa Sporting.

- TORINO - ore 21 - P.za Chiesa della Salute, 17/d.
Musica: concerto del pianista ucraino Lubomyr Melnyk, musicista
virtuoso e uno dei pianisti piu' veloci al mondo. Presso Teatro
Murialdo.
- TORINO - ore 21.30 - Lungo Dora Colletta, 39.
Spettacolo di satira politica di e con Francesca Fornario,
scrittrice e autrice radiofonica. Presso Circolo Arci Bocciofila
Vanchiglietta.
- TORINO - ore 21.30 - Via Agudio, 46.
Musica: concerto di Tonino Carotone. Presso Lambic.
- PEROSA ARGENTINA (TORINO) - ore 9 -.
Apertura Fiera del formaggio Plaisentif. Presso parchi Tron e
Gay. Ore 11 cerimonia ufficiale con la quale l'Onaf conferisce a
Perosa Argentina il titolo di Citta' del Formaggio 2022.
- CHIUSA DI SAN MICHELE (TORINO) - ore 10 -.
15/a edizione Sagra Gusto di Meliga.
- VALPERGA (TORINO) - ore 10.30 - Via Pierino Grosso, 23.
Celebrazione 150/o anniversario fondazione Societa' Operaia di
Mutuo Soccorso di Valperga: ritrovo, Santa Messa in ricordo soci
defunti e cerimonia scoprimento targa a ricordo soci fondatori.
Presso sede.
- CERESOLE REALE (TORINO) - ore 11.30 - Lago Serru'.
Chiusura celebrazioni Centenario Parco Gran Paradiso: ore 11.30
concerto del coro Giovanile Envie de Chanter di Envie (Cuneo)
che chiude la 7/a edizione della rassegna corale "Armonie nel
Gran Paradiso"; ore 15.30 evento "Dono dell'Acqua". Presso
Chiesetta Madonna della Neve.
- AGLIE' (TORINO) - ore 16 - P.za Castello.
Festa di chiusura 1/a edizione di "Morena Stories", progetto
turistico culturale.
- NOASCA (TORINO) - ore 21 -.
Per la rassegna corale "Armonie nel Gran Paradiso", concerto
della Corale Polifonica "Il Castello" di Rivoli". Presso Chiesa
Parrocchiale.
- PIOBESI D'ALBA (CUNEO) - ore 10.30 - Loc. Carretta, 2.
Vini: celebrazione 555 anni di Tenuta Carretta, 5/a edizione di
Casa Cayega, festa vendemmiale di Tenuta Carretta. Presso sede.
- ALBA (CUNEO) - ore 14 - Centro storico.
24/a edizione Festa del Vino di Go Wine. Replica domenica 25/9.
- DOMODOSSOLA (VCO) - ore 10 - Centro storico.
Prosegue 4/a edizione festival della conoscenza "Domosofia". Tra
i vari incontri: ore 18.30 "Dialogo sul sistema, uno spaccato

italiano" con giornalista Sallustri e Luca Palamara, gia'
magistrato e componente del Csm.; ore 21 concerto di Arisa in
p.za Matteotti.
- GHIFFA (VERBANIA) - ore 11.30 -.
Inaugurazione mostra collettiva "Fede e bellezza - un album di
figure" a cura di Lorenzo Bosi. Presso Sacro Monte di Ghiffa.
(ANSA).
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(AGI) - Torino, 18 set. - Al Villaggio della Salute, si legge
ancora nella nota diffusa dall'organizzazione, e' stato
possibile usufruire, in tutte le tre giornate, delle aree
sanitarie, suddivise in 23 branche specialistiche, a cura
dell'eccellenze sanitarie del territorio. Presenti oltre 300
specialisti delle seguenti aree sanitarie: dall'ASL Citta' di
Torino, Istituto di Candiolo - IRCCS e Fondazione Piemontese per
la Ricerca sul Cancro ONLUS, l'Ospedale Mauriziano Umberto I,
l'Azienda Ospedaliera Universitaria Citta' della Salute e della
Scienza, J Medical, l'Ospedale Koelliker, l'Istituto di Medicina
dello Sport, la Clinica Santa Caterina da Siena - GVM Care and
Research, il Maria Pia Hospital e i medici delle Forze Armate
con le quali, ogni anno, viene rinnovata la preziosa
collaborazione.
Il tour di Tennis & Friends non si arresta e prosegue al Foro
Italico di Roma con altre tre giornate, il 7, 8 e 9 ottobre
sempre a favore della prevenzione, dello sport e
dell'inclusione. (AGI)Com/Gip
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Salute: a Tennis & Friends Torino oltre 4.000 check up gratuiti =
(AGI) - Torino, 18 set. - Oltre 1.000 ragazzi presenti delle
scuole primarie e secondarie di Torino, piu' di 4.000 check up
gratuiti eseguiti da 300 sanitari (tra medici e infermieri di 23
branche specialistiche) dei 45 ambulatori attivi nei 33 percorsi
di salute implementati al Villaggio della Salute. Si sono
registrati numeri da record nelle tre giornate, 16, 17 e 18
settembre, della seconda edizione a Torino di Tennis & Friends Salute e Sport, l'"Official Charity Event" delle Nitto ATP
Finals di Torino 2022 e come partner ufficiale della Commissione
Europea per la Settimana Europea dello Sport. Il progetto che
dal 2011 ha eseguito 164.000 visite gratuite continua, infatti,
a divulgare i corretti stili di vita attraverso: sport,
divertimento e prevenzione.
Affluenza e partecipazione triplicata allo Stadio del Tennis,
nella sede del "Circolo della Stampa Sporting", in corso Agnelli
45, per il progetto sociale che da oltre dieci anni promuove e
sostiene la diffusione della prevenzione alla salute che nel
capoluogo piemontese e' stato patrocinato dal Comune di Torino,
dalla Regione Piemonte e dalla ASL Citta' di Torino e anche con
il patrocinio del Ministero della Difesa, e la preziosa
collaborazione della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul
Cancro ONLUS. (AGI)
"L'educazione alla salute e alla prevenzione deve cominciare dai
piu' giovani", spiega in una nota Giorgio Meneschincheri,
presidente e fondatore di Tennis & Friends. "E' necessario
aiutare le famiglie che a causa delle difficolta' economiche
innescate dalla pandemia non possono permettersi di far fare
attivita' sportiva ai propri ragazzi con bonus e borse di
studio. I due anni di pandemia non solo hanno bloccato il mondo
e insieme gli screening della prevenzione e l'attivita' sportiva
- ha spiegato ancora Meneschincheri - il Covid ha in molti casi
avuto pesanti conseguenze sui bilanci delle famiglie che oggi si
trovano alle prese con difficolta' economiche che non permettono
loro di sostenere, come prima, i costi dell'attivita' sportiva
dei figli, fondamentale per assicurare loro un corretto stile di
vita."Com/Gip (Segue)
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TENNIS. TORINO, EDUCARE ALLA SALUTE: LA PREVENZIONE PARTE DAI RAGAZZI/ FOTO
OLTRE 4MILA CHECK UP AL VILLAGGIO DELLA SALUTE
(DIRE) Roma, 18 set. - Oltre 1.000 ragazzi presenti delle scuole
primarie e secondarie di Torino, più di 4.000 check up gratuiti
eseguiti da 300 sanitari (tra medici e infermieri di 23 branche
specialistiche) dei 45 ambulatori attivi nei 33 percorsi di
salute implementati al Villaggio della Salute. Si sono registrati
numeri da record nelle tre giornate, 16, 17 e 18 settembre, della
seconda edizione a Torino di Tennis & Friends - Salute e Sport,
l'"Official Charity Event" delle Nitto ATP Finals di Torino 2022
e come partner ufficiale della Commissione Europea per la
Settimana Europea dello Sport. Il progetto che dal 2011 ha
eseguito 164.000 visite gratuite continua, infatti, a divulgare i
corretti stili di vita attraverso: sport, divertimento e
prevenzione.
Affluenza e partecipazione triplicata allo Stadio del Tennis,
nella sede del "Circolo della Stampa Sporting", in corso Agnelli
45, per il progetto sociale che da oltre dieci anni promuove e
sostiene la diffusione della prevenzione alla salute che nel
capoluogo piemontese è stato patrocinato dal Comune di Torino,
dalla Regione Piemonte e dalla ASL Città di Torino e anche con il
patrocinio del Ministero della Difesa, e la preziosa
collaborazione della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul
Cancro ONLUS. Quest'anno al centro della manifestazione,
l'educazione alla salute e alla prevenzione per i più giovani che
rappresentano il nostro futuro e che, dopo il lungo periodo di
pandemia, devono riprendere al più presto un corretto stile di
vita per un benessere psicofisico a 360°.
Per questo il Prof. Giorgio Meneschincheri, Presidente e
Fondatore di Tennis & Friends - Sport e Salute ha lanciato
l'interessante proposta di bonus e borse di studio per per
aiutare tutte quelle famiglie che si trovano alle prese con
difficolta economiche a garantire una continua attività sportiva
ai loro figli, come lui stesso ha dichiarato alla stampa e media
tv presenti all'evento: "L'educazione alla salute e alla
prevenzione deve cominciare dai più giovani, è necessario aiutare

le famiglie che a causa delle difficoltà economiche innescate
dalla pandemia non possono permettersi di far fare attività
sportiva ai propri ragazzi con bonus e borse di studio. I due
anni di pandemia non solo hanno bloccato il mondo e insieme gli
screening della prevenzione e l'attività sportiva - ha spiegato
ancora Meneschincheri - il Covid ha in molti casi avuto pesanti
conseguenze sui bilanci delle famiglie che oggi si trovano alle
prese con difficoltà economiche che non permettono loro di
sostenere, come prima, i costi dell'attività sportiva dei figli,
fondamentale per assicurare loro un corretto stile di vita".
Il progetto di Tennis & Friends quest'anno ha infatti dedicato
un'intera giornata, quella del 16 settembre, ai ragazzi delle
scuole primarie e secondarie che sono stati coinvolti in
intrattenimenti ludico creativi legati ai temi della salute,
dello sport e delle tematiche sociali, offrendo loro percorsi
clinici gratuiti di prevenzione. La giornata dedicata alle scuole
ha aperto ufficialmente la manifestazione e le attività del
Villaggio della Sport, in collaborazione con FIT - Federazione
Italiana Tennis e Federvolley.
Presenti allo special day i campioni dello sport: il tennista
italiano Lorenzo Sonego, l'ex calciatore italiano Stefano
Sorrentino e il noto biker Vittorio Brumotti che hanno avuto un
interessante confronto con i ragazzi.
Al Villaggio della Salute, è stato possibile usufruire, in
tutte le tre giornate, delle aree sanitarie, suddivise in 23
branche specialistiche, a cura dell'eccellenze sanitarie del
territorio. Presenti oltre 300 specialisti delle seguenti aree
sanitarie: dall'ASL Città di Torino, Istituto di Candiolo - IRCCS
e Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ONLUS,
l'Ospedale Mauriziano Umberto I, l'Azienda Ospedaliera
Universitaria Città della Salute e della Scienza, J Medical,
l'Ospedale Koelliker, l'Istituto di Medicina dello Sport, la
Clinica Santa Caterina da Siena - GVM Care and Research, il Maria
Pia Hospital e i medici delle Forze Armate con le quali, ogni
anno, viene rinnovata la preziosa collaborazione.
Sabato 17 settembre si è tenuto importante convegno dove
attraverso dibattiti, interviste e tavole rotonde, si è dato
spazio ad uno dei grandi temi del nostro tempo: "Lo Sport come
alleato della Prevenzione delle Donne". A partire dalle 11:00
erano presenti per il taglio del nastro inaugurale e un incontro
con la stampa e media tv, le principali istituzioni politiche,
sanitarie e sportive che, dopo i saluti istituzionali, hanno

lanciato ufficialmente anche la "Settimana Europea dello Sport
2022". L'evento è stato presentato dalla madrina Veronica Maya
mentre per i vari talk scientifici, ha moderato la giornalista
dell'Adnkronos, Attilia Brocca.
Attraverso dibattiti, interviste e tavole rotonde, si è
entrati nel vivo dell'evento, insieme al Capo del Dipartimento
per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Michele
Sciscioli, il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio,
l'Assessore della Sanità- Regione Piemonte, Luigi Genesio Icardi,
l'Assessore allo Sport - Regione Piemonte, Fabrizio Ricca e
l'Assessore allo Sport Regione Piemonte, Domenico Carretta,
Assessore allo Sport e grandi eventi, Evelina Christillin, membro
UEFA e Fifa Council, Massimo Gaudina, Capo della rappresentanza
della Commissione Europea a Milano, il Presidente e
Amministratore Delegato di Sport e Salute, SpA Vito Cozzoli, il
fondatore di Tennis and Friends, il prof. Giorgio Meneschincheri,
e il presidente del Circolo della Stampa Sporting, Pietro
Garibaldi. Insieme all'eccellenza sanitaria torinese, con il
prof. Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di Torino Regione Piemonte e Commissario dell'Azienda Zero, il prof.
Giovanni Di Perri. Direttore SCDU Malattie infettive presente
anche la Presidente della Fondazione Incontra Donna, Adriana
Bonifacino. La conclusione dell'evento ha avuto luogo domenica 18
settembre. Insieme ai consulti e le visite specialistiche
gratuiti, come sempre sono stati molti i momenti di sport e
divertimento. Al fine di promuovere l'attività sportiva e la
solidarietà, infatti sono scesi in campo gli stessi medici che
hanno preso parte al Torneo di Tennis a squadre: Medici e Sanità
vs Resto del Mondo e nel torneo giovanile a squadre, Piemonte vs
Lazio. A vincere il Torneo Ambassador, gli storici sostenitori
Jimmy Ghione e Neri Marcorè. Premiato per il suo impegno sociale
e la sua lunga carriera nel campo della musica, invece, lo
storico ambassador di Tennis & Friends, il cantautore Al Bano.
Presenti per i saluti e i ringraziamenti finali, i
rappresentanti delle forze armate, tutti gli operatoti sanitari,
il presidente Pietro Garibaldi del Circolo della Stampa Sporting
e il direttore Ernesto Chioatero che insieme alla madrina
Veronica Maya hanno concluso la seconda edizione dell'evento
torinese, che, nel corso dei tre giorni, ha visto la
partecipazione di: Max Giusti, Jimmy Ghione, Neri Marcorè, Ciro
Ferrara, l'atleta paralimpica Carlotta Gilli, Myriam Fecchi, Luca
Zingaretti, Edelfa Chiara Masciotta, Vittoria Castagnotto,

Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez, Jeremias Rodriguez, Flaminia
Bolzan. In veste di ambassador della Settimana Europea dello
Sport 2022, presente anche Andrea Lo Cicero e l'ex campionessa di
ginnastica ritmica Angelika Savrayuk.
Ma il tour di Tennis & Friends non si arresta e prosegue al
Foro Italico di Roma con altre tre giornate, il 7, 8 e 9 ottobre
sempre a favore della prevenzione, dello sport e dell'inclusione
(Com/Gas/ Dire)
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Tennis & Friends, 4.000 check-up gratuiti a giovanissimi
Allo Sporting di Torino, coinvolti 300 medici e infermieri
(ANSA) - TORINO, 18 SET - Oltre 1.000 ragazzi delle scuole
primarie e secondarie di Torino hanno partecipato alla seconda
edizione di 'Tennis & Friends-Salute e Sport', l'official
charity event delle NITTO Atp finals di Torino 2022. In tre
giorni, dal 16 al 18 settembre, 300 sanitari (tra medici e
infermieri di 23 branche specialistiche) hanno eseguito 4.000
check up gratuiti nei 45 ambulatori attivi nei 33 percorsi di
salute implementati al Villaggio della Salute allestito allo
Stadio del tennis, nella sede del Circolo della Stampa Sporting
di Torino.
Il prof. Giorgio Meneschincheri, presidente e fondatore di
Tennis & Friends - Sport e Salute ha lanciato la proposta di
bonus e borse di studio per aiutare le famiglie in difficolta
economiche a garantire una continua attivita' sportiva ai loro
figli. "I due anni di pandemia - ha detto Meneschincheri - non
solo hanno bloccato il mondo e insieme gli screening della
prevenzione e l'attivita' sportiva: il Covid ha in molti casi
avuto pesanti conseguenze sui bilanci delle famiglie che oggi si
trovano alle prese con difficolta' economiche che non permettono
loro di sostenere, come prima, i costi dell'attivita' sportiva
dei figli, fondamentale per assicurare loro un corretto stile di
vita."
Il progetto di Tennis & Friends quest'anno ha dedicato un'intera
giornata, quella del 16 settembre, ai ragazzi delle scuole
primarie e secondarie che sono stati coinvolti in
intrattenimenti ludico creativi legati ai temi della salute,
dello sport e delle tematiche sociali, offrendo loro percorsi
clinici gratuiti di prevenzione. La giornata dedicata alle
scuole ha aperto le attivita' del Villaggio della Sport, in
collaborazione con FIT (Federazione Italiana Tennis e
Federvolley), presenti il tennista Lorenzo Sonego, l'ex
calciatore Stefano Sorrentino e il biker Vittorio Brumotti.
(ANSA).
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SALUTE: CHIUDE A TORINO 'TENNIS &FRIENDS', IN TRE GIORNI OLTRE 4000
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SALUTE: CHIUDE A TORINO 'TENNIS &FRIENDS', IN TRE GIORNI OLTRE 4000
SCREENING GRATUITI =
Meneschincheri, 'bonus e borse studio per lo sport a famiglie
in difficoltà'
Torino, 18 set. (Adnkronos) - Oltre 1.000 ragazzi delle scuole
primarie e secondarie di Torino, più di 4.000 screening e check up
gratuiti eseguiti da oltre 300 sanitari, tra medici e infermieri di 23
branche specialistiche, nei 45 ambulatori allestiti nel Villaggio
della Salute. Sono i numeri della seconda edizione di 'Tennis &
Friends - Salute e Sport', Official Charity Event delle Nitto Atp
Finals di Torino 2022 e partner ufficiale della Commissione Europea
per la Settimana Europea dello Sport, che si e' svolta da venerdì a
oggi al Circolo della Stampa Sporting di Torino registrando una
partecipazione di pubblico triplicata rispetto all'anno passato.
'Tennis&Friends' e' il progetto sociale che da oltre dieci anni
promuove e sostiene la diffusione della prevenzione alla salute e che
dal 2011 ad oggi ha eseguito 164 mila visite gratuite. Nel capoluogo
piemontese l'iniziativa e' stata sostenuta da Comune di Torino,
Regione Piemonte e Asl Città di Torino con il patrocinio del ministero
della Difesa, e la collaborazione della Fondazione Piemontese per la
Ricerca sul Cancro Onlus. Filo conduttore dell'edizione 2022
l'educazione alla salute e alla prevenzione per i più giovani, tra i
più colpiti dagli effetti causati dalla pandemia da Covid.
"L'educazione alla salute e alla prevenzione deve cominciare dai più
giovani, è necessario aiutare le famiglie che a causa delle difficoltà
economiche non possono permettersi di far fare attività sportiva ai
propri ragazzi con bonus e borse di studio - ha spiegato Giorgio
Meneschincheri, fondatore di Tennis & Friends - i due anni di
pandemia, infatti, non solo hanno bloccato il mondo e insieme gli
screening di prevenzione e l'attività sportiva ma in molti casi hanno
determinato pesanti conseguenze sui bilanci delle famiglie che oggi si
trovano alle prese con difficoltà economiche che non loro permettono
di sostenere, come prima, i costi dell'attività sportiva dei figli". (segue)
(Abr/Adnkronos)
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SALUTE: CHIUDE A TORINO 'TENNIS &FRIENDS', IN TRE GIORNI OLTRE 4000
SCREENING GRATUITI (2) =
(Adnkronos) - Non a caso la kermesse si e' aperta, venerdì con
un'intera giornata dedicata ai ragazzi delle scuole primarie e
secondarie che sono stati coinvolti, in collaborazione con le
maggiori federazioni sportive, in intrattenimenti ludico creativi
legati ai temi della salute, dello sport e delle tematiche sociali,
offrendo loro percorsi clinici gratuiti di prevenzione. Alla giornata
sono intervenuti come special guest il tennista italiano Lorenzo
Sonego, le show girls Edelfa Chiara Masciotta e Vittoria Castagnotto,
il biker Vittorio Brumotti e l'ex calciatore, Stefano Sorrentino.
Al Villaggio della Salute, è stato possibile usufruire, in tutte le
tre giornate, delle aree sanitarie, suddivise in 23 branche
specialistiche, a cura dell'eccellenze sanitarie del territorio.
Presenti oltre 300 specialisti delle seguenti aree sanitarie: dall'ASL
Città di Torino, Istituto di Candiolo - IRCCS e Fondazione Piemontese
per la Ricerca sul Cancro ONLUS, l'Ospedale Mauriziano Umberto I,
l'Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della
Scienza, J Medical, l'Ospedale Koelliker, l'Istituto di Medicina dello
Sport, la Clinica Santa Caterina da Siena - GVM Care and Research, il
Maria Pia Hospital e i medici delle Forze Armate con le quali, ogni
anno, viene rinnovata la preziosa collaborazione.
'Lo sport come alleato della prevenzione delle donne' e' stato,
invece, il tema del convegno che ha caratterizzato la giornata di ieri
durante il quale e' stata lanciata la 'Settimana Europea dello Sport
2022' che si aprira' il prossimo 23 settembre. Attraverso dibattiti,
interviste e tavole rotonde, si è entrati nel vivo dell'evento,
insieme al capo del Dipartimento per lo Sport della presidenza del
consiglio dei Ministri, Michele Sciscioli, al presidente e ad di Sport
e Salute, Vito Cozzoli, al direttore dell'Asl Città di Torino, Carlo
Picco, al direttore Scdu Malattie infettive, Giovanni Di Perri, agli
assessori allo Sport di Regione Piemonte e Comune di Torino, Fabrizio
Ricca e Domenico Carretta, a Evelina Christillin, membro Uefa e Fifa
Council, a Massimo Gaudina, capo della rappresentanza della
Commissione Europea a Milano e alla presidente della Fondazione
Incontra Donna, Adriana Bonifacino. (segue)
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SCREENING GRATUITI (3) =
(Adnkronos) - Oggi, giornata conclusiva della manifestazione, al
Villaggio della Salute sono proseguiti consulti e visite
specialistiche gratuiti insieme a momenti di sport e divertimento per
il pubblico. In particolare, al fine di promuovere attività sportiva
e solidarietà sono scesi in campo i medici che hanno preso parte al
torneo di tennis a squadre Medici e Sanità vs Resto del Mondo mentre
in un altro torneo giovanile a squadre, si sono confrontati Piemonte
vs Lazio. A vincere il Torneo Ambassador, Jimmy Ghione e Neri
Marcorè. Premiato per l' impegno sociale e la lunga carriera nel campo
della musica, invece, lo storico ambassador di Tennis & Friends, il
cantautore Al Bano. Questa sera lo spettacolo Set in Scena con
l'artista Neri Marcorè Live Band chiuderà la kermesse mentre il tour
di Tennis & Friends prosegue a Roma, al Foro Italico il prossimo 7,8 e
9 ottobre sempre a favore della prevenzione, dello sport e
dell'inclusione.
Al Villaggio della Salute hanno partecipato i sanitari di Asl Città di
Torino, Istituto di Candiolo - Irccs e Fondazione Piemontese per la
Ricerca sul Cancro Onlus, Ospedale Mauriziano Umberto I, Azienda
Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza, J
Medical, Ospedale Koelliker, Istituto di Medicina dello Sport,
Clinica Santa Caterina da Siena - Gvm Care and Research, Maria Pia
Hospital e i medici delle Forze Armate. Tra i partecipanti alla
manifestazione Lorenzo Sonego, Jimmy Ghione, Luca Zingaretti, Edelfa
Chiara Masciotta, Vittoria Castagnotto, Veronica Maya, l'atleta
Carlotta Gilli, Vittoria Castagnotto, Vittorio Brumotti, Stefano
Sorrentino, Neri Marcorè, Albano , Max Giusti. Partner di
Tennis&Friends Banca Intesa Sanpaolo, Eni, Fondazione Piemontese per
la Ricerca sul Cancro Onlus, Fondazione Ania e Fondazione San Paolo.
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Tennis & Friends: grande successo di pubblico a Torino
Tennis & Friends: grande successo di pubblico a Torino Milano, 18 set. (LaPresse) - Oltre 1.000
ragazzi presenti delle scuole primarie e secondarie di Torino, più di 4.000 check up gratuiti
eseguiti da 300 sanitari (tra medici e infermieri di 23 branche specialistiche) dei 45 ambulatori
attivi nei 33 percorsi di salute implementati al Villaggio della Salute. Si sono registrati numeri da
record nelle tre giornate, 16, 17 e 18 settembre, della seconda edizione a Torino di Tennis &
Friends - Salute e Sport, l'"Official Charity Event" delle Nitto ATP Finals di Torino 2022 e come
partner ufficiale della Commissione Europea per la Settimana Europea dello Sport. Il progetto che
dal 2011 ha eseguito 164.000 visite gratuite continua, infatti, a divulgare i corretti stili di vita
attraverso: sport, divertimento e prevenzione. Affluenza e partecipazione triplicata allo Stadio del
Tennis, nella sede del "Circolo della Stampa Sporting", in corso Agnelli 45, per il progetto sociale
che da oltre dieci anni promuove e sostiene la diffusione della prevenzione alla salute che nel
capoluogo piemontese è stato patrocinato dal Comune di Torino, dalla Regione. Quest'anno al
centro della manifestazione, l'educazione alla salute e alla prevenzione per i più giovani che
rappresentano il nostro futuro e che, dopo il lungo periodo di pandemia, devono riprendere al più
presto un corretto stile di vita per un benessere psicofisico a 360°. Per questo il Prof. Giorgio
Meneschincheri, Presidente e Fondatore di Tennis & Friends - Sport e Salute ha lanciato
l'interessante proposta di bonus e borse di studio per per aiutare tutte quelle famiglie che si
trovano alle prese con difficolta economiche a garantire una continua attività sportiva ai loro figli,
come lui stesso ha dichiarato alla stampa e media tv presenti all'evento: "L'educazione alla salute
e alla prevenzione deve cominciare dai più giovani, è necessario aiutare le famiglie che a causa
delle difficoltà economiche innescate dalla pandemia non possono permettersi di far fare attività
sportiva ai propri ragazzi con bonus e borse di studio. I due anni di pandemia non solo hanno
bloccato il mondo e insieme gli screening della prevenzione e l'attività sportiva - ha spiegato
ancora Meneschincheri - il Covid ha in molti casi avuto pesanti conseguenze sui bilanci delle
famiglie che oggi si trovano alle prese con difficoltà economiche che non permettono loro di
sostenere, come prima, i costi dell'attività sportiva dei figli, fondamentale per assicurare loro un
corretto stile di vita." (Segue) SPR NG01 amr/mad 182005 SET 22
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Tennis & Friends: grande successo di pubblico a Torino-2Tennis & Friends: grande successo di pubblico a Torino-2- Milano, 18 set. (LaPresse) - Il progetto
di Tennis & Friends quest'anno ha infatti dedicato un'intera giornata, quella del 16 settembre, ai
ragazzi delle scuole primarie e secondarie che sono stati coinvolti in intrattenimenti ludico creativi
legati ai temi della salute, dello sport e delle tematiche sociali, offrendo loro percorsi clinici gratuiti
di prevenzione. La giornata dedicata alle scuole ha aperto ufficialmente la manifestazione e le
attività del Villaggio della Sport, in collaborazione con FIT - Federazione Italiana Tennis e
Federvolley. Presenti allo special day i campioni dello sport: il tennista italiano Lorenzo Sonego,
l'ex calciatore italiano Stefano Sorrentino e il noto biker Vittorio Brumotti che hanno avuto un
interessante confronto con i ragazzi. Al Villaggio della Salute, è stato possibile usufruire, in tutte le
tre giornate, delle aree sanitarie, suddivise in 23 branche specialistiche, a cura dell'eccellenze
sanitarie del territorio. Presenti oltre 300 specialisti delle seguenti aree sanitarie: dall'ASL Città di
Torino, Istituto di Candiolo - IRCCS e Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ONLUS,
l'Ospedale Mauriziano Umberto I, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della
Scienza, J Medical, l'Ospedale Koelliker, l'Istituto di Medicina dello Sport, la Clinica Santa Caterina
da Siena - GVM Care and Research, il Maria Pia Hospital e i medici delle Forze Armate con le
quali, ogni anno, viene rinnovata la preziosa collaborazione. Sabato 17 settembre si è tenuto
importante convegno dove attraverso dibattiti, interviste e tavole rotonde, si è dato spazio ad uno
dei grandi temi del nostro tempo: "Lo Sport come alleato della Prevenzione delle Donne". A partire
dalle 11:00 erano presenti per il taglio del nastro inaugurale e un incontro con la stampa e media
tv, le principali istituzioni politiche, sanitarie e sportive che, dopo i saluti istituzionali, hanno
lanciato ufficialmente anche la "Settimana Europea dello Sport 2022". L'evento è stato presentato
dalla madrina Veronica Maya mentre per i vari talk scientifici, ha moderato la giornalista
dell'Adnkronos, Attilia Brocca.(Segue) SPR NG01 amr/mad 182005 SET 22
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Tennis & Friends: grande successo di pubblico a Torino-3Tennis & Friends: grande successo di pubblico a Torino-3- Milano, 18 set. (LaPresse) - Attraverso
dibattiti, interviste e tavole rotonde, si è entrati nel vivo dell'evento, insieme al Capo del
Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Michele Sciscioli, il
Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, l'Assessore della Sanità- Regione Piemonte,
Luigi Genesio Icardi, l'Assessore allo Sport - Regione Piemonte, Fabrizio Ricca e l'Assessore allo
Sport Regione Piemonte, Domenico Carretta, Assessore allo Sport e grandi eventi, Evelina
Christillin, membro UEFA e Fifa Council, Massimo Gaudina, Capo della rappresentanza della
Commissione Europea a Milano, il Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute, SpA
Vito Cozzoli, il fondatore di Tennis and Friends, il prof. Giorgio Meneschincheri, e il presidente del
Circolo della Stampa Sporting, Pietro Garibaldi. Insieme all'eccellenza sanitaria torinese, con il
prof. Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di Torino - Regione Piemonte e Commissario
dell'Azienda Zero, il prof. Giovanni Di Perri. Direttore SCDU Malattie infettive presente anche la
Presidente della Fondazione Incontra Donna, Adriana Bonifacino. La conclusione dell'evento ha
avuto luogo domenica 18 settembre. Insieme ai consulti e le visite specialistiche gratuiti, come
sempre sono stati molti i momenti di sport e divertimento. Al fine di promuovere l'attività sportiva e
la solidarietà, infatti sono scesi in campo gli stessi medici che hanno preso parte al Torneo di
Tennis a squadre: Medici e Sanità vs Resto del Mondo e nel torneo giovanile a squadre, Piemonte
vs Lazio. A vincere il Torneo Ambassador, gli storici sostenitori Jimmy Ghione e Neri Marcorè.
Premiato per il suo impegno sociale e la sua lunga carriera nel campo della musica, invece, lo
storico ambassador di Tennis & Friends, il cantautore Al Bano. Presenti per i saluti e i
ringraziamenti finali, i rappresentanti delle forze armate, tutti gli operatoti sanitari, il presidente
Pietro Garibaldi del Circolo della Stampa Sporting e il direttore Ernesto Chioatero che insieme alla
madrina Veronica Maya hanno concluso la seconda edizione dell'evento torinese, che, nel corso
dei tre giorni, ha visto la partecipazione di: Max Giusti, Jimmy Ghione, Neri Marcorè, Ciro Ferrara,
l'atleta paralimpica Carlotta Gilli, Myriam Fecchi, Luca Zingaretti, Edelfa Chiara Masciotta, Vittoria
Castagnotto, Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez, Jeremias Rodriguez, Flaminia Bolzan. In veste di
ambassador della Settimana Europea dello Sport 2022, presente anche Andrea Lo Cicero e l'ex
campionessa di ginnastica ritmica Angelika Savrayuk. Ma il tour di Tennis & Friends non si arresta
e prosegue al Foro Italico di Roma con altre tre giornate, il 7, 8 e 9 ottobre sempre a favore della
prevenzione, dello sport e dell'inclusione. SPR NG01 amr/mad 182005 SET 22
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Friends - Salute e Sport, l'"Official Charity Event" delle Nitto ATP Finals di Torino 2022 e come
partner ufficiale della Commissione Europea per la Settimana Europea dello Sport. Il progetto che
dal 2011 ha eseguito 164.000 visite gratuite continua, infatti, a divulgare i corretti stili di vita
attraverso: sport, divertimento e prevenzione. Affluenza e partecipazione triplicata allo Stadio del
Tennis, nella sede del "Circolo della Stampa Sporting", in corso Agnelli 45, per il progetto sociale
che da oltre dieci anni promuove e sostiene la diffusione della prevenzione alla salute che nel
capoluogo piemontese è stato patrocinato dal Comune di Torino, dalla Regione. Quest'anno al
centro della manifestazione, l'educazione alla salute e alla prevenzione per i più giovani che
rappresentano il nostro futuro e che, dopo il lungo periodo di pandemia, devono riprendere al più
presto un corretto stile di vita per un benessere psicofisico a 360°. Per questo il Prof. Giorgio
Meneschincheri, Presidente e Fondatore di Tennis & Friends - Sport e Salute ha lanciato
l'interessante proposta di bonus e borse di studio per per aiutare tutte quelle famiglie che si
trovano alle prese con difficolta economiche a garantire una continua attività sportiva ai loro figli,
come lui stesso ha dichiarato alla stampa e media tv presenti all'evento: "L'educazione alla salute
e alla prevenzione deve cominciare dai più giovani, è necessario aiutare le famiglie che a causa
delle difficoltà economiche innescate dalla pandemia non possono permettersi di far fare attività
sportiva ai propri ragazzi con bonus e borse di studio. I due anni di pandemia non solo hanno
bloccato il mondo e insieme gli screening della prevenzione e l'attività sportiva - ha spiegato
ancora Meneschincheri - il Covid ha in molti casi avuto pesanti conseguenze sui bilanci delle
famiglie che oggi si trovano alle prese con difficoltà economiche che non permettono loro di
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l'ex calciatore italiano Stefano Sorrentino e il noto biker Vittorio Brumotti che hanno avuto un
interessante confronto con i ragazzi. Al Villaggio della Salute, è stato possibile usufruire, in tutte le
tre giornate, delle aree sanitarie, suddivise in 23 branche specialistiche, a cura dell'eccellenze
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l'Ospedale Mauriziano Umberto I, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della
Scienza, J Medical, l'Ospedale Koelliker, l'Istituto di Medicina dello Sport, la Clinica Santa Caterina
da Siena - GVM Care and Research, il Maria Pia Hospital e i medici delle Forze Armate con le
quali, ogni anno, viene rinnovata la preziosa collaborazione. Sabato 17 settembre si è tenuto
importante convegno dove attraverso dibattiti, interviste e tavole rotonde, si è dato spazio ad uno
dei grandi temi del nostro tempo: "Lo Sport come alleato della Prevenzione delle Donne". A partire
dalle 11:00 erano presenti per il taglio del nastro inaugurale e un incontro con la stampa e media
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dibattiti, interviste e tavole rotonde, si è entrati nel vivo dell'evento, insieme al Capo del
Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Michele Sciscioli, il
Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, l'Assessore della Sanità- Regione Piemonte,
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avuto luogo domenica 18 settembre. Insieme ai consulti e le visite specialistiche gratuiti, come
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Tennis & Friends, 4.000 check-up gratuiti a giovanissimi
Allo Sporting di Torino, coinvolti 300 medici e infermieri
(ANSA) - TORINO, 18 SET - Oltre 1.000 ragazzi delle scuole
primarie e secondarie di Torino hanno partecipato alla seconda
edizione di 'Tennis & Friends-Salute e Sport', l'official
charity event delle NITTO Atp finals di Torino 2022. In tre
giorni, dal 16 al 18 settembre, 300 sanitari (tra medici e
infermieri di 23 branche specialistiche) hanno eseguito 4.000
check up gratuiti nei 45 ambulatori attivi nei 33 percorsi di
salute implementati al Villaggio della Salute allestito allo
Stadio del tennis, nella sede del Circolo della Stampa Sporting
di Torino.
Il prof. Giorgio Meneschincheri, presidente e fondatore di
Tennis & Friends - Sport e Salute ha lanciato la proposta di
bonus e borse di studio per aiutare le famiglie in difficolta
economiche a garantire una continua attivita' sportiva ai loro
figli. "I due anni di pandemia - ha detto Meneschincheri - non
solo hanno bloccato il mondo e insieme gli screening della
prevenzione e l'attivita' sportiva: il Covid ha in molti casi
avuto pesanti conseguenze sui bilanci delle famiglie che oggi si
trovano alle prese con difficolta' economiche che non permettono
loro di sostenere, come prima, i costi dell'attivita' sportiva
dei figli, fondamentale per assicurare loro un corretto stile di
vita."
Il progetto di Tennis & Friends quest'anno ha dedicato un'intera
giornata, quella del 16 settembre, ai ragazzi delle scuole
primarie e secondarie che sono stati coinvolti in
intrattenimenti ludico creativi legati ai temi della salute,
dello sport e delle tematiche sociali, offrendo loro percorsi
clinici gratuiti di prevenzione. La giornata dedicata alle
scuole ha aperto le attivita' del Villaggio della Sport, in
collaborazione con FIT (Federazione Italiana Tennis e
Federvolley), presenti il tennista Lorenzo Sonego, l'ex
calciatore Stefano Sorrentino e il biker Vittorio Brumotti.
(ANSA).

COM-BOT
18-SET-22 19:05 NNNN

2

ADNK, 18/09/2022

SALUTE: CHIUDE A TORINO 'TENNIS &FRIENDS', IN TRE GIORNI OLTRE 4000
SCREENING GRATUITI =
ADN0671 7 SPR 0 ADN STN NAZ RPI
SALUTE: CHIUDE A TORINO 'TENNIS &FRIENDS', IN TRE GIORNI OLTRE 4000
SCREENING GRATUITI =
Meneschincheri, 'bonus e borse studio per lo sport a famiglie
in difficoltà'
Torino, 18 set. (Adnkronos) - Oltre 1.000 ragazzi delle scuole
primarie e secondarie di Torino, più di 4.000 screening e check up
gratuiti eseguiti da oltre 300 sanitari, tra medici e infermieri di 23
branche specialistiche, nei 45 ambulatori allestiti nel Villaggio
della Salute. Sono i numeri della seconda edizione di 'Tennis &
Friends - Salute e Sport', Official Charity Event delle Nitto Atp
Finals di Torino 2022 e partner ufficiale della Commissione Europea
per la Settimana Europea dello Sport, che si e' svolta da venerdì a
oggi al Circolo della Stampa Sporting di Torino registrando una
partecipazione di pubblico triplicata rispetto all'anno passato.
'Tennis&Friends' e' il progetto sociale che da oltre dieci anni
promuove e sostiene la diffusione della prevenzione alla salute e che
dal 2011 ad oggi ha eseguito 164 mila visite gratuite. Nel capoluogo
piemontese l'iniziativa e' stata sostenuta da Comune di Torino,
Regione Piemonte e Asl Città di Torino con il patrocinio del ministero
della Difesa, e la collaborazione della Fondazione Piemontese per la
Ricerca sul Cancro Onlus. Filo conduttore dell'edizione 2022
l'educazione alla salute e alla prevenzione per i più giovani, tra i
più colpiti dagli effetti causati dalla pandemia da Covid.
"L'educazione alla salute e alla prevenzione deve cominciare dai più
giovani, è necessario aiutare le famiglie che a causa delle difficoltà
economiche non possono permettersi di far fare attività sportiva ai
propri ragazzi con bonus e borse di studio - ha spiegato Giorgio
Meneschincheri, fondatore di Tennis & Friends - i due anni di
pandemia, infatti, non solo hanno bloccato il mondo e insieme gli
screening di prevenzione e l'attività sportiva ma in molti casi hanno
determinato pesanti conseguenze sui bilanci delle famiglie che oggi si
trovano alle prese con difficoltà economiche che non loro permettono
di sostenere, come prima, i costi dell'attività sportiva dei figli". (segue)
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(Adnkronos) - Non a caso la kermesse si e' aperta, venerdì con
un'intera giornata dedicata ai ragazzi delle scuole primarie e
secondarie che sono stati coinvolti, in collaborazione con le
maggiori federazioni sportive, in intrattenimenti ludico creativi
legati ai temi della salute, dello sport e delle tematiche sociali,
offrendo loro percorsi clinici gratuiti di prevenzione. Alla giornata
sono intervenuti come special guest il tennista italiano Lorenzo
Sonego, le show girls Edelfa Chiara Masciotta e Vittoria Castagnotto,
il biker Vittorio Brumotti e l'ex calciatore, Stefano Sorrentino.
Al Villaggio della Salute, è stato possibile usufruire, in tutte le
tre giornate, delle aree sanitarie, suddivise in 23 branche
specialistiche, a cura dell'eccellenze sanitarie del territorio.
Presenti oltre 300 specialisti delle seguenti aree sanitarie: dall'ASL
Città di Torino, Istituto di Candiolo - IRCCS e Fondazione Piemontese
per la Ricerca sul Cancro ONLUS, l'Ospedale Mauriziano Umberto I,
l'Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della
Scienza, J Medical, l'Ospedale Koelliker, l'Istituto di Medicina dello
Sport, la Clinica Santa Caterina da Siena - GVM Care and Research, il
Maria Pia Hospital e i medici delle Forze Armate con le quali, ogni
anno, viene rinnovata la preziosa collaborazione.
'Lo sport come alleato della prevenzione delle donne' e' stato,
invece, il tema del convegno che ha caratterizzato la giornata di ieri
durante il quale e' stata lanciata la 'Settimana Europea dello Sport
2022' che si aprira' il prossimo 23 settembre. Attraverso dibattiti,
interviste e tavole rotonde, si è entrati nel vivo dell'evento,
insieme al capo del Dipartimento per lo Sport della presidenza del
consiglio dei Ministri, Michele Sciscioli, al presidente e ad di Sport
e Salute, Vito Cozzoli, al direttore dell'Asl Città di Torino, Carlo
Picco, al direttore Scdu Malattie infettive, Giovanni Di Perri, agli
assessori allo Sport di Regione Piemonte e Comune di Torino, Fabrizio
Ricca e Domenico Carretta, a Evelina Christillin, membro Uefa e Fifa
Council, a Massimo Gaudina, capo della rappresentanza della
Commissione Europea a Milano e alla presidente della Fondazione
Incontra Donna, Adriana Bonifacino. (segue)
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(Adnkronos) - Oggi, giornata conclusiva della manifestazione, al
Villaggio della Salute sono proseguiti consulti e visite
specialistiche gratuiti insieme a momenti di sport e divertimento per
il pubblico. In particolare, al fine di promuovere attività sportiva
e solidarietà sono scesi in campo i medici che hanno preso parte al
torneo di tennis a squadre Medici e Sanità vs Resto del Mondo mentre
in un altro torneo giovanile a squadre, si sono confrontati Piemonte
vs Lazio. A vincere il Torneo Ambassador, Jimmy Ghione e Neri
Marcorè. Premiato per l' impegno sociale e la lunga carriera nel campo
della musica, invece, lo storico ambassador di Tennis & Friends, il
cantautore Al Bano. Questa sera lo spettacolo Set in Scena con
l'artista Neri Marcorè Live Band chiuderà la kermesse mentre il tour
di Tennis & Friends prosegue a Roma, al Foro Italico il prossimo 7,8 e
9 ottobre sempre a favore della prevenzione, dello sport e
dell'inclusione.
Al Villaggio della Salute hanno partecipato i sanitari di Asl Città di
Torino, Istituto di Candiolo - Irccs e Fondazione Piemontese per la
Ricerca sul Cancro Onlus, Ospedale Mauriziano Umberto I, Azienda
Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza, J
Medical, Ospedale Koelliker, Istituto di Medicina dello Sport,
Clinica Santa Caterina da Siena - Gvm Care and Research, Maria Pia
Hospital e i medici delle Forze Armate. Tra i partecipanti alla
manifestazione Lorenzo Sonego, Jimmy Ghione, Luca Zingaretti, Edelfa
Chiara Masciotta, Vittoria Castagnotto, Veronica Maya, l'atleta
Carlotta Gilli, Vittoria Castagnotto, Vittorio Brumotti, Stefano
Sorrentino, Neri Marcorè, Albano , Max Giusti. Partner di
Tennis&Friends Banca Intesa Sanpaolo, Eni, Fondazione Piemontese per
la Ricerca sul Cancro Onlus, Fondazione Ania e Fondazione San Paolo.
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Tennis & Friends: grande successo di pubblico a Torino
Tennis & Friends: grande successo di pubblico a Torino Milano, 18 set. (LaPresse) - Oltre 1.000
ragazzi presenti delle scuole primarie e secondarie di Torino, più di 4.000 check up gratuiti
eseguiti da 300 sanitari (tra medici e infermieri di 23 branche specialistiche) dei 45 ambulatori
attivi nei 33 percorsi di salute implementati al Villaggio della Salute. Si sono registrati numeri da
record nelle tre giornate, 16, 17 e 18 settembre, della seconda edizione a Torino di Tennis &
Friends - Salute e Sport, l'"Official Charity Event" delle Nitto ATP Finals di Torino 2022 e come
partner ufficiale della Commissione Europea per la Settimana Europea dello Sport. Il progetto che
dal 2011 ha eseguito 164.000 visite gratuite continua, infatti, a divulgare i corretti stili di vita
attraverso: sport, divertimento e prevenzione. Affluenza e partecipazione triplicata allo Stadio del
Tennis, nella sede del "Circolo della Stampa Sporting", in corso Agnelli 45, per il progetto sociale
che da oltre dieci anni promuove e sostiene la diffusione della prevenzione alla salute che nel
capoluogo piemontese è stato patrocinato dal Comune di Torino, dalla Regione. Quest'anno al
centro della manifestazione, l'educazione alla salute e alla prevenzione per i più giovani che
rappresentano il nostro futuro e che, dopo il lungo periodo di pandemia, devono riprendere al più
presto un corretto stile di vita per un benessere psicofisico a 360°. Per questo il Prof. Giorgio
Meneschincheri, Presidente e Fondatore di Tennis & Friends - Sport e Salute ha lanciato
l'interessante proposta di bonus e borse di studio per per aiutare tutte quelle famiglie che si
trovano alle prese con difficolta economiche a garantire una continua attività sportiva ai loro figli,
come lui stesso ha dichiarato alla stampa e media tv presenti all'evento: "L'educazione alla salute
e alla prevenzione deve cominciare dai più giovani, è necessario aiutare le famiglie che a causa
delle difficoltà economiche innescate dalla pandemia non possono permettersi di far fare attività
sportiva ai propri ragazzi con bonus e borse di studio. I due anni di pandemia non solo hanno
bloccato il mondo e insieme gli screening della prevenzione e l'attività sportiva - ha spiegato
ancora Meneschincheri - il Covid ha in molti casi avuto pesanti conseguenze sui bilanci delle
famiglie che oggi si trovano alle prese con difficoltà economiche che non permettono loro di
sostenere, come prima, i costi dell'attività sportiva dei figli, fondamentale per assicurare loro un
corretto stile di vita." (Segue) SPR NG01 amr/mad 182005 SET 22
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Tennis & Friends: grande successo di pubblico a Torino-2Tennis & Friends: grande successo di pubblico a Torino-2- Milano, 18 set. (LaPresse) - Il progetto
di Tennis & Friends quest'anno ha infatti dedicato un'intera giornata, quella del 16 settembre, ai
ragazzi delle scuole primarie e secondarie che sono stati coinvolti in intrattenimenti ludico creativi
legati ai temi della salute, dello sport e delle tematiche sociali, offrendo loro percorsi clinici gratuiti
di prevenzione. La giornata dedicata alle scuole ha aperto ufficialmente la manifestazione e le
attività del Villaggio della Sport, in collaborazione con FIT - Federazione Italiana Tennis e
Federvolley. Presenti allo special day i campioni dello sport: il tennista italiano Lorenzo Sonego,
l'ex calciatore italiano Stefano Sorrentino e il noto biker Vittorio Brumotti che hanno avuto un
interessante confronto con i ragazzi. Al Villaggio della Salute, è stato possibile usufruire, in tutte le
tre giornate, delle aree sanitarie, suddivise in 23 branche specialistiche, a cura dell'eccellenze
sanitarie del territorio. Presenti oltre 300 specialisti delle seguenti aree sanitarie: dall'ASL Città di
Torino, Istituto di Candiolo - IRCCS e Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ONLUS,
l'Ospedale Mauriziano Umberto I, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della
Scienza, J Medical, l'Ospedale Koelliker, l'Istituto di Medicina dello Sport, la Clinica Santa Caterina
da Siena - GVM Care and Research, il Maria Pia Hospital e i medici delle Forze Armate con le
quali, ogni anno, viene rinnovata la preziosa collaborazione. Sabato 17 settembre si è tenuto
importante convegno dove attraverso dibattiti, interviste e tavole rotonde, si è dato spazio ad uno
dei grandi temi del nostro tempo: "Lo Sport come alleato della Prevenzione delle Donne". A partire
dalle 11:00 erano presenti per il taglio del nastro inaugurale e un incontro con la stampa e media
tv, le principali istituzioni politiche, sanitarie e sportive che, dopo i saluti istituzionali, hanno
lanciato ufficialmente anche la "Settimana Europea dello Sport 2022". L'evento è stato presentato
dalla madrina Veronica Maya mentre per i vari talk scientifici, ha moderato la giornalista
dell'Adnkronos, Attilia Brocca.(Segue) SPR NG01 amr/mad 182005 SET 22
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Tennis & Friends: grande successo di pubblico a Torino-3Tennis & Friends: grande successo di pubblico a Torino-3- Milano, 18 set. (LaPresse) - Attraverso
dibattiti, interviste e tavole rotonde, si è entrati nel vivo dell'evento, insieme al Capo del
Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Michele Sciscioli, il
Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, l'Assessore della Sanità- Regione Piemonte,
Luigi Genesio Icardi, l'Assessore allo Sport - Regione Piemonte, Fabrizio Ricca e l'Assessore allo
Sport Regione Piemonte, Domenico Carretta, Assessore allo Sport e grandi eventi, Evelina
Christillin, membro UEFA e Fifa Council, Massimo Gaudina, Capo della rappresentanza della
Commissione Europea a Milano, il Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute, SpA
Vito Cozzoli, il fondatore di Tennis and Friends, il prof. Giorgio Meneschincheri, e il presidente del
Circolo della Stampa Sporting, Pietro Garibaldi. Insieme all'eccellenza sanitaria torinese, con il
prof. Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di Torino - Regione Piemonte e Commissario
dell'Azienda Zero, il prof. Giovanni Di Perri. Direttore SCDU Malattie infettive presente anche la
Presidente della Fondazione Incontra Donna, Adriana Bonifacino. La conclusione dell'evento ha
avuto luogo domenica 18 settembre. Insieme ai consulti e le visite specialistiche gratuiti, come
sempre sono stati molti i momenti di sport e divertimento. Al fine di promuovere l'attività sportiva e
la solidarietà, infatti sono scesi in campo gli stessi medici che hanno preso parte al Torneo di
Tennis a squadre: Medici e Sanità vs Resto del Mondo e nel torneo giovanile a squadre, Piemonte
vs Lazio. A vincere il Torneo Ambassador, gli storici sostenitori Jimmy Ghione e Neri Marcorè.
Premiato per il suo impegno sociale e la sua lunga carriera nel campo della musica, invece, lo
storico ambassador di Tennis & Friends, il cantautore Al Bano. Presenti per i saluti e i
ringraziamenti finali, i rappresentanti delle forze armate, tutti gli operatoti sanitari, il presidente
Pietro Garibaldi del Circolo della Stampa Sporting e il direttore Ernesto Chioatero che insieme alla
madrina Veronica Maya hanno concluso la seconda edizione dell'evento torinese, che, nel corso
dei tre giorni, ha visto la partecipazione di: Max Giusti, Jimmy Ghione, Neri Marcorè, Ciro Ferrara,
l'atleta paralimpica Carlotta Gilli, Myriam Fecchi, Luca Zingaretti, Edelfa Chiara Masciotta, Vittoria
Castagnotto, Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez, Jeremias Rodriguez, Flaminia Bolzan. In veste di
ambassador della Settimana Europea dello Sport 2022, presente anche Andrea Lo Cicero e l'ex
campionessa di ginnastica ritmica Angelika Savrayuk. Ma il tour di Tennis & Friends non si arresta
e prosegue al Foro Italico di Roma con altre tre giornate, il 7, 8 e 9 ottobre sempre a favore della
prevenzione, dello sport e dell'inclusione. SPR NG01 amr/mad 182005 SET 22
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&#65279;Torino, 17 set. - (Adnkronos) - "Lo sport è salute, è qualità della
vita, è benessere per questo dobbiamo fare tutti un salto di qualità
perché la prevenzione è fondamentale". Cosi' Vito Cozzoli, presidente
di Sport e Salute Spa sottolineando, nel suo intervento a
Tennis&Friends, l'Official Charity Event delle Nitto Atp Finals di
Torino 2022, in corso fino a domani al Circolo della Stampa Sporting
di Torino e dedicata proprio alla prevenzione nelle giovani
generazioni, come "sport significa soprattutto i corretti stili di
vita"
"Sport e Salute - ha aggiunto - è motore dello sport a scuola, lo
scorso anno abbiamo coinvolto 1,7 mln bambini, il 60% della
popolazione scolastica, quest'anno vogliamo fare ancora di più
promuovendo lo sport come dimensione ludica, attività fisica ma anche
come strumento di prevenzione attraverso l'educazione alimentare".
Annunciando, quindi, l'avvio, il prossimo 23 settembre della
'Settimana europea dello sport', Cozzoli, ha osservato: "è una grande
opportunità per tutti. Per i giovani, i meno giovani, per i ragazzi
per avvicinarsi allo sport. In giro per il Paese offriremo tante
opportunità per scoprire magari anche discipline sportive non
conosciute. Lo sport è un diritto per tutti e di tutti ed è anche la
filosofia di Sport e Salute Spa", ha concluso Cozzoli.
(Abr/Adnkronos)
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SALUTE: AL BANO VISITA 'TENNIS&FRIENDS', 'SPORT E' MEDICINA CHE NON COSTA
NULLA' =
Torino, 17 set. - (Adnkronos) - "Lo sport è una medicina che non costa
nulla, solo un po' di fatica e la prevenzione è importante perché
grazie alla prevenzione molto guai si possono limitare". Così tra
selfie e stretta di mano, Al Bano passeggiando tra gli stand del
Villaggio della Salute allestito al Circolo della Stampa Sporting in
occasione di 'Tennis Friends - Salute e Sport', l'Official Charity
Event delle Nitto Atp Finals di Torino 2022. Al Villaggio della Salute
fino a domani è possibile usufruire di consulenze e screening gratuiti
offerti da oltre 300 sanitari suddivisi in 23 branche specialistiche
A chi gli domandava quale messaggio si può dare ai giovani, Al Bano ha
osservato: "dare messaggi ai giovani è la cosa più difficile da fare
perché sono talmente preparati che noi meno giovani dobbiamo imparare
da loro".
(Abr/Adnkronos)
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Cozzoli: Settimana europea sport una grande opportunità per tutti
Cozzoli: Settimana europea sport una grande opportunità per tutti Ad di Sport e Salute Spa: "Sport
è diritto di tutti"
Torino, 17 set. (askanews) - "La 'Settimana europea dello sport'
è una grande opportunità per tutti. Per i giovani, i meno
giovani, per i ragazzi per avvicinarsi allo sport. In giro per il
Paese noi daremo tante opportunità per scoprire magari anche
discipline sportive non conosciute". Cosi il presidente e
amministratore delegato di Sport e Salute SpA, Vito Cozzoli, a
margine dell'evento Tennis and Friends-Salute e Sport, che si
svolge a Torino all'insegna della prevenzione per le nuove
generazioni.
"Lo sport è un diritto per tutti e di tutti - ha aggiunto -.
Questa è anche la filosofia di Sport e Salute Spa. Non faccio
fatica a riconoscere a Tennis & Friends di aver colto il punto
tanti anni fa, di aver sviluppato questo tema e di fare molto per
la prevenzione in Italia. Ma è chiaro che tutti gli sport vanno
coinvolti ed è questo lo scopo di Sport e Salute".
Cas 20220917T172601Z
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SALUTE: PICCO, 'FARE ATP FINALS EFFETTO TRAINO PER PREVENZIONE SANITARIA'
=
Torino, 17 set. - (Adnkronos) - Quarantacinque ambulatori, 33 percorsi
di salute e oltre 200 sanitari coinvolti , tra medici e infermieri.
Sono i numeri dell'impegno dell'Asl Citta' di Torino per il 'Villaggio
della Salute' allestito in occasione di Tennis&Friends', l'Official
Charity Event delle Nitto Atp Finals di Torino 2022, in corso fino a
domani al Circolo della Stampa Sporting di Torino e dedicata proprio
alla prevenzione nelle giovani generazioni.
"Quest'anno - ha spiegato il direttore dell'Asl Citta' di Torino,
Carlo Picco - abbiamo implementato i nostri ambulatori attivi e i
percorsi salute che compendiano piu' specialità per dare forza
diagnostica maggiore alla richiesta dell'utenza. E' stato un grande
investimento e di fatto 'Tennis & Friends' è l'evento di medicina
preventiva che precede le Nitto Atp Finals e noi vogliamo che
l'effetto traino delle Atp non sia solo economico, turistico e di
spettacolo, ma possa portare i valori dello sport, sia della
prevenzione sanitaria, sia della corretta crescita psicologica delle
persone"
"E' importante che dopo la pandemia si torni a parlare di salute e
prevenzione - ha aggiunto Picco - cosi' come significativa e' stata
ieri, nella giornata dedicata alle scuole, la presenza di oltre 1000
bambini delle scuole primarie e secondarie di Torino che hanno
dimostrato grande entusiasmo. Sensibilizzare i piu' giovani sul tema
della prevenzione attraverso lo sport aiuta certamente ad avvicinarli
all'attività sportiva e, di conseguenza, alla consapevolezza
dell'importanza per la salute di corretti stili di vita".
(Abr/Adnkronos)
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Torino, Picco: a Tennis&Friends oltre 200 operatori sanitari
Torino, Picco: a Tennis&Friends oltre 200 operatori sanitari Direttore Asl Torino: "Evento precede
Atp, è legame con cittadini"
Torino, 17 set. (askanews) - "Quest'anno abbiamo implementato i
nostri ambulatori attivi che sono arrivati ad essere ben 45, e
abbiamo 33 percorsi di salute che compendiano le specialità per
dare forza diagnostica maggiore alla richiesta dell'utenza. Basti
pensare che ci sono più di 100 medici coinvolti in questo
progetto di Tennis & Friends - Sport e Salute e con loro altri
100 infermieri". Cosi Carlo Picco direttore Generale Asl Città di
Torino - Regione Piemonte al Villaggio della Salute di Torino.
"Inoltre - ha aggiunto - durante la giornata dedicata alle
scuole, si è riscontrato un grande successo con oltre 100
bambini delle scuole primarie e secondarie di Torino che hanno
dimostrato spiccato entusiasmo".
"Di fatto Tennis & Friends è l'evento di medicina preventiva che
precede le Nitto Atp Finals e che insieme al prof. Giorgio
Meneschincheri, vogliamo che l'effetto traino della
manifestazione delle Atp non sia solo economico-turistico e di
spettacolo, ma che possa portare i valori dello sport, della
prevenzione e della corretta crescita psicologica dell persone.
Questo evento rappresenta il legame tra le Atp e la popolazione.
Cas 20220917T183103Z
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Meneschincheri: borse studio, bonus sport a famiglie in difficoltà
Meneschincheri: borse studio, bonus sport a famiglie in difficoltà Meneschincheri: borse studio,
bonus sport a famiglie in difficoltà Proposta del presidente e fondatore di Tennis & Friends
Torino, 17 set. (askanews) - "Per un genitore è difficile dire al
figlio 'non ti mando a fare sport perché non arrivo a fine mese'.
Bisogna intervenire e creare qualcosa: bonus, borse di studio,
che possano sostenere le famiglie per far crescere il futuro del
paese, ossia i nostri giovani, nel miglior modo possibile". È la
proposta lanciata da Giorgio Meneschincheri, presidente e
fondatore Tennis & Friends - Salute e Sport, medico chirurgo,
specialista in medina preventiva e docente all'Università
Cattolica del S. Cuore, alla seconda edizione torinese
dell'evento dedicato alla prevenzione medica e allo sport, che
quest'anno porta il titolo "La prevenzione parte dai giovani".
"I due anni della pandemia - spiega Meneschincheri - hanno
bloccato il mondo e l'attività sportiva e nello stesso tempo sono
emersi anche problemi sul lavoro: molta gente oggi si trova
economicamente in difficoltà. Cosa dobbiamo fare? Aiutare i
giovani a riprendere l'attività sportiva. Perché abbiamo visto
che molti non sono tornati a praticarla per problemi economici,
perché le famiglie non riescono a sostenere i costi di uno sport
due volte a settimana".
"I dati su obesità - sottolinea -ci dicono che uno su 10 è obeso
e uno su tre è sovrappeso: è una sedentarietà che dobbiamo
eliminare, sopratutto nei ragazzi, aiutiamoli a tornare a fare
attività sportiva".
Cas 20220917T183124Z
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DOMANI IN PIEMONTE
(ANSA) - TORINO, 17 SET Avvenimenti previsti per domani, DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022,
in Piemonte:
- TORINO - ore 9.30 - Piazzetta Primo Levi, 12.
Apertura ufficiale 23/a Giornata Europea della Cultura Ebraica a
Torino. Prevista presenza presidente locale comunita' ebraica,
Dario Disegni, del Rabbino Capo Ariel Finzi e vicepresidente
Consiglio regionale, Valle. Dalle ore 10.45 visite guidate alle
sinagoghe torinesi, mentre per tutta la giornata - a partire
della 10.30 - in Piazzetta Primo Levi proiezione video
realizzato dalla Comunita' ebraica di Torino in collaborazione
con il Get (Giovani Ebrei Torino) sui beni culturali ebraici del
Piemonte. Alle ore 16.30, in collaborazione con la casa editrice
Giuntina, incontro "Il Talmud: una storia di tradizione e
rinnovamento. La traduzione commentata in italiano: un ulteriore
passo verso l'innovazione", mentre alle 18.00 concerto con
musiche di Salomone Rossi eseguite da studenti e studentesse del
Conservatorio G. Verdi di Torino.
- TORINO - ore 10 - C.so Agnelli, 45.
Giornata conclusiva 2/a edizione "Tennis & Friends - Salute e
Sport", l'Official Charity Event delle Nitto ATP Finals di
Torino 2022: ore 10 apertura Villaggio della Salute; ore 17.30
cerimonia di ringraziamento alla presenza delle istituzioni e
premiazione del torneo Tennis & Friends, ore 19 chiusura della
manifestazione. Presso Stadio del Tennis del Circolo della
Stampa Sporting.
- TORINO - ore 11 - C.so Moncalieri, 18.
Elezioni: 'Torino Citta' per le donne' incontra i candidati
Andrea Giorgis e Elena Apollonio (Centro Sinistra); Claudia
Porchietto e Elena Chiorino (Centro Destra); Barbara Masini e
Paola Barbero (Azione - Italia Viva); Elisa Pirro e Giovanni
Caponetto (Movimento Cinque Stelle). Presso Cap 10100.
- TORINO - ore 21 - C.so Agnelli, 45.
Spettacoli: chiusura 2/a edizione "Set in Scena", concerto

omaggio a Fabrizio De Andre' di Neri Marcore' con la sua band.
Presso Campo Stadio Circolo della Stampa Sporting.
- TORINO - ore 21 - P.za Chiesa della Salute, 17/d.
Musica: concerto del pianista ucraino Lubomyr Melnyk, musicista
virtuoso e uno dei pianisti piu' veloci al mondo. Presso Teatro
Murialdo.
- TORINO - ore 21.30 - Lungo Dora Colletta, 39.
Spettacolo di satira politica di e con Francesca Fornario,
scrittrice e autrice radiofonica. Presso Circolo Arci Bocciofila
Vanchiglietta.
- TORINO - ore 21.30 - Via Agudio, 46.
Musica: concerto di Tonino Carotone. Presso Lambic.
- PEROSA ARGENTINA (TORINO) - ore 9 -.
Apertura Fiera del formaggio Plaisentif. Presso parchi Tron e
Gay. Ore 11 cerimonia ufficiale con la quale l'Onaf conferisce a
Perosa Argentina il titolo di Citta' del Formaggio 2022.
- CHIUSA DI SAN MICHELE (TORINO) - ore 10 -.
15/a edizione Sagra Gusto di Meliga.
- VALPERGA (TORINO) - ore 10.30 - Via Pierino Grosso, 23.
Celebrazione 150/o anniversario fondazione Societa' Operaia di
Mutuo Soccorso di Valperga: ritrovo, Santa Messa in ricordo soci
defunti e cerimonia scoprimento targa a ricordo soci fondatori.
Presso sede.
- CERESOLE REALE (TORINO) - ore 11.30 - Lago Serru'.
Chiusura celebrazioni Centenario Parco Gran Paradiso: ore 11.30
concerto del coro Giovanile Envie de Chanter di Envie (Cuneo)
che chiude la 7/a edizione della rassegna corale "Armonie nel
Gran Paradiso"; ore 15.30 evento "Dono dell'Acqua". Presso
Chiesetta Madonna della Neve.
- AGLIE' (TORINO) - ore 16 - P.za Castello.
Festa di chiusura 1/a edizione di "Morena Stories", progetto
turistico culturale.
- NOASCA (TORINO) - ore 21 -.
Per la rassegna corale "Armonie nel Gran Paradiso", concerto
della Corale Polifonica "Il Castello" di Rivoli". Presso Chiesa
Parrocchiale.
- PIOBESI D'ALBA (CUNEO) - ore 10.30 - Loc. Carretta, 2.
Vini: celebrazione 555 anni di Tenuta Carretta, 5/a edizione di
Casa Cayega, festa vendemmiale di Tenuta Carretta. Presso sede.
- ALBA (CUNEO) - ore 14 - Centro storico.
24/a edizione Festa del Vino di Go Wine. Replica domenica 25/9.
- DOMODOSSOLA (VCO) - ore 10 - Centro storico.

Prosegue 4/a edizione festival della conoscenza "Domosofia". Tra
i vari incontri: ore 18.30 "Dialogo sul sistema, uno spaccato
italiano" con giornalista Sallustri e Luca Palamara, gia'
magistrato e componente del Csm.; ore 21 concerto di Arisa in
p.za Matteotti.
- GHIFFA (VERBANIA) - ore 11.30 -.
Inaugurazione mostra collettiva "Fede e bellezza - un album di
figure" a cura di Lorenzo Bosi. Presso Sacro Monte di Ghiffa.
(ANSA).
CLD-BOT/CLD
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Torino, Al Bano a Tennis&Friends: lo sport è medicina
Torino, Al Bano a Tennis&Friends: lo sport è medicina Torino, Al Bano a Tennis&Friends: lo sport
è medicina "Dai giovani possiamo imparare molto"
Torino, 17 set. (askanews) - "Lo sport è una medicina che non
costa nulla, solo un po' di fatica e la prevenzione è importante
perché grazie alla prevenzione molti guai si possono limitare".
Così tra selfie e stretta di mano, Al Bano passeggiando tra gli
stand del Villaggio della Salute allestito al Circolo della
Stampa Sporting in occasione di 'Tennis & Friends - Salute e
Sport', l'Official Charity Event delle Nitto Atp Finals di Torino
2022. Al Villaggio della Salute fino a domani è possibile
usufruire di consulenze e screening gratuiti offerti da oltre 200
sanitari suddivisi in numerose branche specialistiche.
A chi gli domandava quale messaggio si può dare ai giovani, Al
Bano ha osservato: "dare messaggi ai giovani è la cosa più
difficile da fare perché sono talmente preparati che noi meno
giovani dobbiamo imparare da loro".
Cas 20220917T183746Z
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SPORT: GAUDINA, 'GIOVANI AL CENTRO SETTIMANA EUROPEA PER RAFFORZARE
SOSTEGNO POST PANDEMIA' =
&#65279; Torino, 17 set. - (Adnkronos) - "Tutti gli anni la Commissione
Europea lancia questa iniziativa con eventi che si svolgono in tutta
Europa. L'anno scorso 45mila eventi con 11 milioni di persone che
hanno partecipato. Quest'anno speriamo di avere le stesse cifre anche
di più". Cosi' Massimo Gaudina rappresentante della Commissione
Europea a Milano, a proposito della Settimana Europea dello Sport che
prenderà il via il prossimo 23 settembre. Intervenendo a
Tennis&Friends, l'Official Charity Event delle Nitto Atp Finals di
Torino 2022, in corso fino a domani al Circolo della Stampa Sporting
di Torino e dedicata quest'anno alla prevenzione nelle giovani
generazioni, Gaudina ha ricordato che gli obiettivi della Settimana
sono tre.
"Innanzitutto si ribadisce che lo sport è utile per la prevenzione,
per il benessere psicofisico di tutti e in particolare dei giovani,
soprattutto di questi tempi post pandemia. Il secondo è un messaggio
sull'inclusione sociale, perché lo sport supera le barriere sociali,
supera i divari che purtroppo ancora esistono nei nostri paesi. E
quando si gioca, si fa sport ci si dimentica della dimensione sociale,
del ceto, di quello che abbiamo alle nostre spalle".
"Il terzo grande messaggio e' per i giovani. Il 2022 è l'Anno
europeo per i giovani. L'Europa lo ha dedicato a questa generazione
per rafforzare quello che già si faceva in passato per la gioventù. E
per ribadire che in questo momento post pandemia bisogna puntare
ancora di più sulle nuove generazioni per aiutarle in questa fase di
transizione e per costruire insieme i prossimi anni".
(Abr/Adnkronos)
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OGGI IN PIEMONTE
(ANSA) - TORINO, 18 SET Avvenimenti previsti oggi, DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022,
in Piemonte:
- TORINO - ore 9.30 - Piazzetta Primo Levi, 12.
Apertura ufficiale 23/a Giornata Europea della Cultura Ebraica a
Torino. Prevista presenza presidente locale comunita' ebraica,
Dario Disegni, Rabbino Capo Ariel Finzi, vicepresidente
Consiglio regionale, Valle, e assessora comunale per il
Coordinamento delle politiche per la Multiculturalita',Pentenero.
Dalle ore 10.45 visite guidate alle sinagoghe torinesi.
Alle ore 16.30, in collaborazione con la casa editrice
Giuntina, incontro "Il Talmud: una storia di tradizione e
rinnovamento. La traduzione commentata in italiano: un ulteriore
passo verso l'innovazione", mentre alle 18.00 concerto con
musiche di Salomone Rossi eseguite da studenti e studentesse del
Conservatorio G. Verdi di Torino.
- TORINO - ore 10 - C.so Agnelli, 45.
Giornata conclusiva 2/a edizione "Tennis & Friends - Salute e
Sport", l'Official Charity Event delle Nitto ATP Finals di
Torino 2022: ore 10 apertura Villaggio della Salute; ore 17.30
cerimonia di ringraziamento alla presenza delle istituzioni e
premiazione del torneo Tennis & Friends, ore 19 chiusura della
manifestazione. Presso Stadio del Tennis del Circolo della
Stampa Sporting.
- TORINO - ore 11 - C.so Moncalieri, 18.
Elezioni: 'Torino Citta' per le donne' incontra i candidati
Andrea Giorgis e Elena Apollonio (Centro Sinistra); Claudia
Porchietto e Elena Chiorino (Centro Destra); Barbara Masini e
Paola Barbero (Azione - Italia Viva); Elisa Pirro e Giovanni
Caponetto (Movimento Cinque Stelle). Presso Cap 10100.
- TORINO - ore 21 - C.so Agnelli, 45.
Spettacoli: chiusura 2/a edizione "Set in Scena", concerto
omaggio a Fabrizio De Andre' di Neri Marcore' con la sua band.
Presso Campo Stadio Circolo della Stampa Sporting.

- TORINO - ore 21 - P.za Chiesa della Salute, 17/d.
Musica: concerto del pianista ucraino Lubomyr Melnyk, musicista
virtuoso e uno dei pianisti piu' veloci al mondo. Presso Teatro
Murialdo.
- TORINO - ore 21.30 - Lungo Dora Colletta, 39.
Spettacolo di satira politica di e con Francesca Fornario,
scrittrice e autrice radiofonica. Presso Circolo Arci Bocciofila
Vanchiglietta.
- TORINO - ore 21.30 - Via Agudio, 46.
Musica: concerto di Tonino Carotone. Presso Lambic.
- PEROSA ARGENTINA (TORINO) - ore 9 -.
Apertura Fiera del formaggio Plaisentif. Presso parchi Tron e
Gay. Ore 11 cerimonia ufficiale con la quale l'Onaf conferisce a
Perosa Argentina il titolo di Citta' del Formaggio 2022.
- CHIUSA DI SAN MICHELE (TORINO) - ore 10 -.
15/a edizione Sagra Gusto di Meliga.
- VALPERGA (TORINO) - ore 10.30 - Via Pierino Grosso, 23.
Celebrazione 150/o anniversario fondazione Societa' Operaia di
Mutuo Soccorso di Valperga: ritrovo, Santa Messa in ricordo soci
defunti e cerimonia scoprimento targa a ricordo soci fondatori.
Presso sede.
- CERESOLE REALE (TORINO) - ore 11.30 - Lago Serru'.
Chiusura celebrazioni Centenario Parco Gran Paradiso: ore 11.30
concerto del coro Giovanile Envie de Chanter di Envie (Cuneo)
che chiude la 7/a edizione della rassegna corale "Armonie nel
Gran Paradiso"; ore 15.30 evento "Dono dell'Acqua". Presso
Chiesetta Madonna della Neve.
- AGLIE' (TORINO) - ore 16 - P.za Castello.
Festa di chiusura 1/a edizione di "Morena Stories", progetto
turistico culturale.
- NOASCA (TORINO) - ore 21 -.
Per la rassegna corale "Armonie nel Gran Paradiso", concerto
della Corale Polifonica "Il Castello" di Rivoli". Presso Chiesa
Parrocchiale.
- PIOBESI D'ALBA (CUNEO) - ore 10.30 - Loc. Carretta, 2.
Vini: celebrazione 555 anni di Tenuta Carretta, 5/a edizione di
Casa Cayega, festa vendemmiale di Tenuta Carretta. Presso sede.
- ALBA (CUNEO) - ore 14 - Centro storico.
24/a edizione Festa del Vino di Go Wine. Replica domenica 25/9.
- DOMODOSSOLA (VCO) - ore 10 - Centro storico.
Prosegue 4/a edizione festival della conoscenza "Domosofia". Tra
i vari incontri: ore 18.30 "Dialogo sul sistema, uno spaccato

italiano" con giornalista Sallustri e Luca Palamara, gia'
magistrato e componente del Csm.; ore 21 concerto di Arisa in
p.za Matteotti.
- GHIFFA (VERBANIA) - ore 11.30 -.
Inaugurazione mostra collettiva "Fede e bellezza - un album di
figure" a cura di Lorenzo Bosi. Presso Sacro Monte di Ghiffa.
(ANSA).
CLD-BOT/CLD
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NOVA_N, 19/09/2022

Salute: Tennis & Friends a Torino, oltre mille studenti presenti e 4 mila check up
gratuiti
NOVA0374 3 CRO 1 NOV
Salute: Tennis & Friends a Torino, oltre mille studenti presenti e 4 mila check up gratuiti
Roma, 19 set - (Nova) - Oltre mille ragazzi presenti delle
scuole primarie e secondarie di Torino, piu' di 4 mila check
up gratuiti eseguiti da 300 sanitari (tra medici e
infermieri di 23 branche specialistiche) dei 45 ambulatori
attivi nei 33 percorsi di salute implementati al Villaggio
della Salute. Questi i numeri da record nelle tre giornate,
16, 17 e 18 settembre, della seconda edizione a Torino di
Tennis & Friends - Salute e Sport, l'"Official Charity
Event" delle Nitto Atp Finals di Torino 2022 e come partner
ufficiale della Commissione Europea per la Settimana Europea
dello Sport. Il progetto che dal 2011 ha eseguito 164.000
visite gratuite continua, infatti, a divulgare i corretti
stili di vita attraverso: sport, divertimento e prevenzione.
Secondo quanto riferito in un comunicato, affluenza e
partecipazione triplicata allo Stadio del Tennis, nella sede
del "Circolo della Stampa Sporting", in corso Agnelli 45,
per il progetto sociale che da oltre dieci anni promuove e
sostiene la diffusione della prevenzione alla salute che nel
capoluogo piemontese e' stato patrocinato dal Comune di
Torino, dalla Regione Piemonte e dalla Asl Citta' di Torino
e anche con il patrocinio del Ministero della Difesa, e la
preziosa collaborazione della Fondazione Piemontese per la
Ricerca sul Cancro Onlus. (segue) (Com)
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NOVA_N, 19/09/2022

Salute: Tennis & Friends a Torino, oltre mille studenti presenti e 4 mila check up
gratuiti (2)
NOVA0375 3 CRO 1 NOV
Salute: Tennis & Friends a Torino, oltre mille studenti presenti e 4 mila check up gratuiti (2)
Roma, 19 set - (Nova) - Quest'anno al centro della
manifestazione, l'educazione alla salute e alla prevenzione
per i piu' giovani che rappresentano il nostro futuro e che,
dopo il lungo periodo di pandemia, devono riprendere al piu'
presto un corretto stile di vita per un benessere
psicofisico a 360Â°. Per questo il professor, Giorgio
Meneschincheri, presidente e fondatore di Tennis & Friends Sport e Salute ha lanciato l'interessante proposta di bonus
e borse di studio per per aiutare tutte quelle famiglie che
si trovano alle prese con difficolta economiche a garantire
una continua attivita' sportiva ai loro figli, come lui
stesso ha dichiarato alla stampa e media tv presenti
all'evento: "L'educazione alla salute e alla prevenzione
deve cominciare dai piu' giovani, e' necessario aiutare le
famiglie che a causa delle difficolta' economiche innescate
dalla pandemia non possono permettersi di far fare attivita'
sportiva ai propri ragazzi con bonus e borse di studio. I
due anni di pandemia non solo hanno bloccato il mondo e
insieme gli screening della prevenzione e l'attivita'
sportiva - ha spiegato ancora Meneschincheri - il Covid ha
in molti casi avuto pesanti conseguenze sui bilanci delle
famiglie che oggi si trovano alle prese con difficolta'
economiche che non permettono loro di sostenere, come prima,
i costi dell'attivita' sportiva dei figli, fondamentale per
assicurare loro un corretto stile di vita". (segue) (Com)
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NOVA_N, 19/09/2022

Salute: Tennis & Friends a Torino, oltre mille studenti presenti e 4 mila check up
gratuiti (3)
NOVA0376 3 CRO 1 NOV
Salute: Tennis & Friends a Torino, oltre mille studenti presenti e 4 mila check up gratuiti (3)
Roma, 19 set - (Nova) - Il progetto di Tennis & Friends
quest'anno ha infatti dedicato un'intera giornata, quella
del 16 settembre, ai ragazzi delle scuole primarie e
secondarie che sono stati coinvolti in intrattenimenti
ludico creativi legati ai temi della salute, dello sport e
delle tematiche sociali, offrendo loro percorsi clinici
gratuiti di prevenzione. La giornata dedicata alle scuole ha
aperto ufficialmente la manifestazione e le attivita' del
Villaggio della Sport, in collaborazione con FIT Federazione Italiana Tennis e Federvolley. Presenti allo
special day i campioni dello sport: il tennista italiano
Lorenzo Sonego, l'ex calciatore italiano Stefano Sorrentino
e il noto biker Vittorio Brumotti che hanno avuto un
interessante confronto con i ragazzi. Al Villaggio della
Salute, e' stato possibile usufruire, in tutte le tre
giornate, delle aree sanitarie, suddivise in 23 branche
specialistiche, a cura dell'eccellenze sanitarie del
territorio. Presenti oltre 300 specialisti delle seguenti
aree sanitarie: dall'ASL Citta' di Torino, Istituto di
Candiolo - IRCCS e Fondazione Piemontese per la Ricerca sul
Cancro ONLUS, l'Ospedale Mauriziano Umberto I, l'Azienda
Ospedaliera Universitaria Citta' della Salute e della
Scienza, J Medical, l'Ospedale Koelliker, l'Istituto di
Medicina dello Sport, la Clinica Santa Caterina da Siena GVM Care and Research, il Maria Pia Hospital e i medici
delle Forze Armate con le quali, ogni anno, viene rinnovata
la preziosa collaborazione. (segue) (Com)
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NOVA_N, 19/09/2022

Salute: Tennis & Friends a Torino, oltre mille studenti presenti e 4 mila check up
gratuiti (4)
NOVA0377 3 CRO 1 NOV
Salute: Tennis & Friends a Torino, oltre mille studenti presenti e 4 mila check up gratuiti (4)
Roma, 19 set - (Nova) - Sabato 17 settembre si e' tenuto
importante convegno dove attraverso dibattiti, interviste e
tavole rotonde, si e' dato spazio ad uno dei grandi temi del
nostro tempo: "Lo Sport come alleato della Prevenzione delle
Donne". A partire dalle 11:00 erano presenti per il taglio
del nastro inaugurale e un incontro con la stampa e media
tv, le principali istituzioni politiche, sanitarie e
sportive che, dopo i saluti istituzionali, hanno lanciato
ufficialmente anche la "Settimana Europea dello Sport 2022".
L'evento e' stato presentato dalla madrina Veronica Maya
mentre per i vari talk scientifici, ha moderato la
giornalista dell'Adnkronos, Attilia Brocca. Attraverso
dibattiti, interviste e tavole rotonde, si e' entrati nel
vivo dell'evento, insieme al Capo del Dipartimento per lo
Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Michele
Sciscioli, il Presidente della Regione Piemonte, Alberto
Cirio, l'Assessore della Sanita'- Regione Piemonte, Luigi
Genesio Icardi, l'Assessore allo Sport - Regione Piemonte,
Fabrizio Ricca e l'Assessore allo Sport Regione Piemonte,
Domenico Carretta, Assessore allo Sport e grandi eventi,
Evelina Christillin, membro UEFA e Fifa Council, Massimo
Gaudina, Capo della rappresentanza della Commissione Europea
a Milano, il Presidente e Amministratore Delegato di Sport
e Salute, SpA Vito Cozzoli, il fondatore di Tennis and
Friends, il professor, Giorgio Meneschincheri, e il
presidente del Circolo della Stampa Sporting, Pietro
Garibaldi. (segue) (Com)
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NOVA_N, 19/09/2022

Salute: Tennis & Friends a Torino, oltre mille studenti presenti e 4 mila check up
gratuiti (5)
NOVA0378 3 CRO 1 NOV
Salute: Tennis & Friends a Torino, oltre mille studenti presenti e 4 mila check up gratuiti (5)
Roma, 19 set - (Nova) - Insieme all'eccellenza sanitaria
torinese, con il prof. Carlo Picco, Direttore Generale ASL
Citta' di Torino - Regione Piemonte e Commissario
dell'Azienda Zero, il prof. Giovanni Di Perri. Direttore
SCDU Malattie infettive presente anche la Presidente della
Fondazione Incontra Donna, Adriana Bonifacino. La
conclusione dell'evento ha avuto luogo domenica 18
settembre. Insieme ai consulti e le visite specialistiche
gratuiti, come sempre sono stati molti i momenti di sport e
divertimento. Al fine di promuovere l'attivita' sportiva e
la solidarieta', infatti sono scesi in campo gli stessi
medici che hanno preso parte al Torneo di Tennis a squadre:
Medici e Sanita' vs Resto del Mondo e nel torneo giovanile a
squadre, Piemonte vs Lazio. A vincere il Torneo Ambassador,
gli storici sostenitori Jimmy Ghione e Neri Marcore'.
Premiato per il suo impegno sociale e la sua lunga carriera
nel campo della musica, invece, lo storico ambassador di
Tennis & Friends, il cantautore Al Bano. (segue) (Com)
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NOVATORINO, 19/09/2022

Salute: Tennis & Friends a Torino, oltre mille studenti presenti e 4 mila check up
gratuiti
NOVA0027 3 CRO 1 NOV
Salute: Tennis & Friends a Torino, oltre mille studenti presenti e 4 mila check up gratuiti
Roma, 19 set - (Nova) - Oltre mille ragazzi presenti delle
scuole primarie e secondarie di Torino, piu' di 4 mila check
up gratuiti eseguiti da 300 sanitari (tra medici e
infermieri di 23 branche specialistiche) dei 45 ambulatori
attivi nei 33 percorsi di salute implementati al Villaggio
della Salute. Questi i numeri da record nelle tre giornate,
16, 17 e 18 settembre, della seconda edizione a Torino di
Tennis & Friends - Salute e Sport, l'"Official Charity
Event" delle Nitto Atp Finals di Torino 2022 e come partner
ufficiale della Commissione Europea per la Settimana Europea
dello Sport. Il progetto che dal 2011 ha eseguito 164.000
visite gratuite continua, infatti, a divulgare i corretti
stili di vita attraverso: sport, divertimento e prevenzione.
Secondo quanto riferito in un comunicato, affluenza e
partecipazione triplicata allo Stadio del Tennis, nella sede
del "Circolo della Stampa Sporting", in corso Agnelli 45,
per il progetto sociale che da oltre dieci anni promuove e
sostiene la diffusione della prevenzione alla salute che nel
capoluogo piemontese e' stato patrocinato dal Comune di
Torino, dalla Regione Piemonte e dalla Asl Citta' di Torino
e anche con il patrocinio del Ministero della Difesa, e la
preziosa collaborazione della Fondazione Piemontese per la
Ricerca sul Cancro Onlus. (segue) (Com)
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NOVATORINO, 19/09/2022

Salute: Tennis & Friends a Torino, oltre mille studenti presenti e 4 mila check up
gratuiti (2)
NOVA0028 3 CRO 1 NOV
Salute: Tennis & Friends a Torino, oltre mille studenti presenti e 4 mila check up gratuiti (2)
Roma, 19 set - (Nova) - Quest'anno al centro della
manifestazione, l'educazione alla salute e alla prevenzione
per i piu' giovani che rappresentano il nostro futuro e che,
dopo il lungo periodo di pandemia, devono riprendere al piu'
presto un corretto stile di vita per un benessere
psicofisico a 360Â°. Per questo il professor, Giorgio
Meneschincheri, presidente e fondatore di Tennis & Friends Sport e Salute ha lanciato l'interessante proposta di bonus
e borse di studio per per aiutare tutte quelle famiglie che
si trovano alle prese con difficolta economiche a garantire
una continua attivita' sportiva ai loro figli, come lui
stesso ha dichiarato alla stampa e media tv presenti
all'evento: "L'educazione alla salute e alla prevenzione
deve cominciare dai piu' giovani, e' necessario aiutare le
famiglie che a causa delle difficolta' economiche innescate
dalla pandemia non possono permettersi di far fare attivita'
sportiva ai propri ragazzi con bonus e borse di studio. I
due anni di pandemia non solo hanno bloccato il mondo e
insieme gli screening della prevenzione e l'attivita'
sportiva - ha spiegato ancora Meneschincheri - il Covid ha
in molti casi avuto pesanti conseguenze sui bilanci delle
famiglie che oggi si trovano alle prese con difficolta'
economiche che non permettono loro di sostenere, come prima,
i costi dell'attivita' sportiva dei figli, fondamentale per
assicurare loro un corretto stile di vita". (segue) (Com)
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NOVATORINO, 19/09/2022

Salute: Tennis & Friends a Torino, oltre mille studenti presenti e 4 mila check up
gratuiti (3)
NOVA0029 3 CRO 1 NOV
Salute: Tennis & Friends a Torino, oltre mille studenti presenti e 4 mila check up gratuiti (3)
Roma, 19 set - (Nova) - Il progetto di Tennis & Friends
quest'anno ha infatti dedicato un'intera giornata, quella
del 16 settembre, ai ragazzi delle scuole primarie e
secondarie che sono stati coinvolti in intrattenimenti
ludico creativi legati ai temi della salute, dello sport e
delle tematiche sociali, offrendo loro percorsi clinici
gratuiti di prevenzione. La giornata dedicata alle scuole ha
aperto ufficialmente la manifestazione e le attivita' del
Villaggio della Sport, in collaborazione con FIT Federazione Italiana Tennis e Federvolley. Presenti allo
special day i campioni dello sport: il tennista italiano
Lorenzo Sonego, l'ex calciatore italiano Stefano Sorrentino
e il noto biker Vittorio Brumotti che hanno avuto un
interessante confronto con i ragazzi. Al Villaggio della
Salute, e' stato possibile usufruire, in tutte le tre
giornate, delle aree sanitarie, suddivise in 23 branche
specialistiche, a cura dell'eccellenze sanitarie del
territorio. Presenti oltre 300 specialisti delle seguenti
aree sanitarie: dall'ASL Citta' di Torino, Istituto di
Candiolo - IRCCS e Fondazione Piemontese per la Ricerca sul
Cancro ONLUS, l'Ospedale Mauriziano Umberto I, l'Azienda
Ospedaliera Universitaria Citta' della Salute e della
Scienza, J Medical, l'Ospedale Koelliker, l'Istituto di
Medicina dello Sport, la Clinica Santa Caterina da Siena GVM Care and Research, il Maria Pia Hospital e i medici
delle Forze Armate con le quali, ogni anno, viene rinnovata
la preziosa collaborazione. (segue) (Com)
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NOVATORINO, 19/09/2022

Salute: Tennis & Friends a Torino, oltre mille studenti presenti e 4 mila check up
gratuiti (4)
NOVA0030 3 CRO 1 NOV
Salute: Tennis & Friends a Torino, oltre mille studenti presenti e 4 mila check up gratuiti (4)
Roma, 19 set - (Nova) - Sabato 17 settembre si e' tenuto
importante convegno dove attraverso dibattiti, interviste e
tavole rotonde, si e' dato spazio ad uno dei grandi temi del
nostro tempo: "Lo Sport come alleato della Prevenzione delle
Donne". A partire dalle 11:00 erano presenti per il taglio
del nastro inaugurale e un incontro con la stampa e media
tv, le principali istituzioni politiche, sanitarie e
sportive che, dopo i saluti istituzionali, hanno lanciato
ufficialmente anche la "Settimana Europea dello Sport 2022".
L'evento e' stato presentato dalla madrina Veronica Maya
mentre per i vari talk scientifici, ha moderato la
giornalista dell'Adnkronos, Attilia Brocca. Attraverso
dibattiti, interviste e tavole rotonde, si e' entrati nel
vivo dell'evento, insieme al Capo del Dipartimento per lo
Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Michele
Sciscioli, il Presidente della Regione Piemonte, Alberto
Cirio, l'Assessore della Sanita'- Regione Piemonte, Luigi
Genesio Icardi, l'Assessore allo Sport - Regione Piemonte,
Fabrizio Ricca e l'Assessore allo Sport Regione Piemonte,
Domenico Carretta, Assessore allo Sport e grandi eventi,
Evelina Christillin, membro UEFA e Fifa Council, Massimo
Gaudina, Capo della rappresentanza della Commissione Europea
a Milano, il Presidente e Amministratore Delegato di Sport
e Salute, SpA Vito Cozzoli, il fondatore di Tennis and
Friends, il professor, Giorgio Meneschincheri, e il
presidente del Circolo della Stampa Sporting, Pietro
Garibaldi. (segue) (Com)
NNNN
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NOVATORINO, 19/09/2022

Salute: Tennis & Friends a Torino, oltre mille studenti presenti e 4 mila check up
gratuiti (5)
NOVA0031 3 CRO 1 NOV
Salute: Tennis & Friends a Torino, oltre mille studenti presenti e 4 mila check up gratuiti (5)
Roma, 19 set - (Nova) - Insieme all'eccellenza sanitaria
torinese, con il prof. Carlo Picco, Direttore Generale ASL
Citta' di Torino - Regione Piemonte e Commissario
dell'Azienda Zero, il prof. Giovanni Di Perri. Direttore
SCDU Malattie infettive presente anche la Presidente della
Fondazione Incontra Donna, Adriana Bonifacino. La
conclusione dell'evento ha avuto luogo domenica 18
settembre. Insieme ai consulti e le visite specialistiche
gratuiti, come sempre sono stati molti i momenti di sport e
divertimento. Al fine di promuovere l'attivita' sportiva e
la solidarieta', infatti sono scesi in campo gli stessi
medici che hanno preso parte al Torneo di Tennis a squadre:
Medici e Sanita' vs Resto del Mondo e nel torneo giovanile a
squadre, Piemonte vs Lazio. A vincere il Torneo Ambassador,
gli storici sostenitori Jimmy Ghione e Neri Marcore'.
Premiato per il suo impegno sociale e la sua lunga carriera
nel campo della musica, invece, lo storico ambassador di
Tennis & Friends, il cantautore Al Bano. (segue) (Com)
NNNN
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NOVATORINO, 19/09/2022

Salute: Tennis & Friends a Torino, oltre mille studenti presenti e 4 mila check up
gratuiti (6)
NOVA0032 3 CRO 1 NOV
Salute: Tennis & Friends a Torino, oltre mille studenti presenti e 4 mila check up gratuiti (6)
Roma, 19 set - (Nova) - Presenti per i saluti e i
ringraziamenti finali, i rappresentanti delle forze armate,
tutti gli operatoti sanitari, il presidente Pietro Garibaldi
del Circolo della Stampa Sporting e il direttore Ernesto
Chioatero che insieme alla madrina Veronica Maya hanno
concluso la seconda edizione dell'evento torinese, che, nel
corso dei tre giorni, ha visto la partecipazione di: Max
Giusti, Jimmy Ghione, Neri Marcore', Ciro Ferrara, l'atleta
paralimpica Carlotta Gilli, Myriam Fecchi, Luca Zingaretti,
Edelfa Chiara Masciotta, Vittoria Castagnotto, Ignazio
Moser, Cecilia Rodriguez, Jeremias Rodriguez, Flaminia
Bolzan. In veste di ambassador della Settimana Europea
dello Sport 2022, presente anche Andrea Lo Cicero e l'ex
campionessa di ginnastica ritmica Angelika Savrayuk. Ma il
tour di Tennis & Friends non si arresta e prosegue al Foro
Italico di Roma con altre tre giornate, il 7, 8 e 9 ottobre
sempre a favore della prevenzione, dello sport e
dell'inclusione. (Com)
NNNN
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NOVA_N, 19/09/2022

Salute: Tennis & Friends a Torino, oltre mille studenti presenti e 4 mila check up
gratuiti (6)
NOVA0379 3 CRO 1 NOV
Salute: Tennis & Friends a Torino, oltre mille studenti presenti e 4 mila check up gratuiti (6)
Roma, 19 set - (Nova) - Presenti per i saluti e i
ringraziamenti finali, i rappresentanti delle forze armate,
tutti gli operatoti sanitari, il presidente Pietro Garibaldi
del Circolo della Stampa Sporting e il direttore Ernesto
Chioatero che insieme alla madrina Veronica Maya hanno
concluso la seconda edizione dell'evento torinese, che, nel
corso dei tre giorni, ha visto la partecipazione di: Max
Giusti, Jimmy Ghione, Neri Marcore', Ciro Ferrara, l'atleta
paralimpica Carlotta Gilli, Myriam Fecchi, Luca Zingaretti,
Edelfa Chiara Masciotta, Vittoria Castagnotto, Ignazio
Moser, Cecilia Rodriguez, Jeremias Rodriguez, Flaminia
Bolzan. In veste di ambassador della Settimana Europea
dello Sport 2022, presente anche Andrea Lo Cicero e l'ex
campionessa di ginnastica ritmica Angelika Savrayuk. Ma il
tour di Tennis & Friends non si arresta e prosegue al Foro
Italico di Roma con altre tre giornate, il 7, 8 e 9 ottobre
sempre a favore della prevenzione, dello sport e
dell'inclusione. (Com)
NNNN
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NOVA_N, 19/09/2022

Salute: capo dipartimento Sport Sciscioli, settimana europea occasione per
incoraggiare pratica sportiva
NOVA0382 3 CRO 1 NOV
Salute: capo dipartimento Sport Sciscioli, settimana europea occasione per incoraggiare pratica
sportiva
Roma, 19 set - (Nova) - "La Settimana Europea dello Sport e'
un'occasione per incoraggiare le persone a intraprendere la
pratica sportiva. La campagna #BeActive, fortemente voluta
dalla Commissione Europea, rappresenta una chiamata ad agire
e a praticare l'attivita' fisica e sportiva. Lo sport e
l'esercizio fisico sono un potente veicolo per incidere
sulla formazione, sull'educazione, sullo sviluppo, ma
soprattutto sul benessere e sulla salute di tutti. E' dal
2015 che la Commissione Europea promuove in tutti i Paesi
dell'Unione questa iniziativa e il lancio di oggi a Torino
e' particolarmente rilevante perche' pone al centro la
prevenzione". Lo ha dichiarato il capo dipartimento per lo
sport Michele Sciscioli, a chiusura della cerimonia
inaugurale della manifestazione nazionale a Torino del
Tennis & Friends - Salute e Sport, ideato dal fondatore del
progetto Tennis & Friends - Salute e Sport, il professore,
Giorgio Meneschincheri, docente dell'Universita' Cattolica
del Sacro Cuore. "Tutti gli anni la Commissione Europea
lancia questa iniziativa con eventi che si svolgono in tutta
Europa. L'anno scorso 45mila eventi con 11 milioni di
persone che hanno partecipato. Quest'anno speriamo di avere
le stesse cifre anche di piu'. Gli obiettivi sono tre:
ribadire che lo sport e' utile per la prevenzione per il
benessere psicofisico di tutti e in particolare dei giovani,
soprattutto di questi tempi post pandemia. Il secondo e' un
messaggio sull'inclusione sociale, perche' lo sport supera
le barriere sociali, supera i divari che purtroppo ancora
esistono nei nostri paesi. E quando si gioca, si fa sport ci
si dimentica della dimensione sociale, del ceto, di quello
che abbiamo alle nostre spalle. Il 2022 e' l'anno europeo
per i giovani l'Europa lo ha dedicato a questa generazione
per rafforzare quello che gia' si si faceva in passato per
la gioventu'. E per ribadire che in questo momento post
pandemia bisogna puntare ancora di piu' sulle nuove

generazioni per aiutarle in questa fase di transizione e per
costruire i prossimi anni", ha detto Massimo Gaudina, capo
della rappresentanza della Commissione Europa a Milano.
(segue) (Com)
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NOVA_N, 19/09/2022

Salute: capo dipartimento Sport Sciscioli, settimana europea occasione per
incoraggiare pratica sportiva (2)
NOVA0383 3 CRO 1 NOV
Salute: capo dipartimento Sport Sciscioli, settimana europea occasione per incoraggiare pratica
sportiva (2)
Roma, 19 set - (Nova) - "La 'Settimana europea dello sport'
e' una grande opportunita' per tutti. Per i giovani, i meno
giovani per i ragazzi per avvicinarsi allo sport. In giro
per il Paese noi daremo tante opportunita' per scoprire
magari anche discipline sportive non conosciute. Lo sport e'
un diritto per tutti e di tutti. Questa e' anche la
filosofia di Sport e Salute Spa. Non faccio fatica a
riconoscere a Tennis & Friends di aver colto il punto tanti
anni fa, di aver sviluppato questo tema e di fare molto per
la prevenzione in Italia. Ma e' chiaro che tutti gli sport
vanno coinvolti ed e' questo lo scopo di Sport e Salute", ha
spiegato il presidente e amministratore delegato di Sport e
Salute SpA, Vito Cozzoli. "Quest'anno abbiamo implementato i
nostri ambulatori attivi che sono arrivati ad essere ben 45,
e abbiamo 33 percorsi di salute che compendiano le
specialita' per dare forza diagnostica maggiore alla
richiesta dell'utenza. Basti pensare che ci sono piu' di 100
medici coinvolti in questo progetto di Tennis & Friends Sport e Salute e con loro altri 100 infermieri. Inoltre,
durante la giornata dedicata alle scuole, si e' riscontrato
un grande successo con oltre 1000 bambini delle scuole
primarie e secondarie di Torino che hanno dimostrato
spiccato entusiasmo. Di fatto Tennis & Friends e' l'evento
di medicina preventiva che precede le Nitto Atp Finals e che
insieme al professor Giorgio Meneschincheri vogliamo che
possa portare i valori dello sport, della prevenzione e
della corretta crescita psicologica delle persone", ha
dichiara il professore Carlo Picco direttore generale Asl
Citta' di Torino - Regione Piemonte. (segue) (Com)
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Salute: capo dipartimento Sport Sciscioli, settimana europea occasione per
incoraggiare pratica sportiva (3)
NOVA0384 3 CRO 1 NOV
Salute: capo dipartimento Sport Sciscioli, settimana europea occasione per incoraggiare pratica
sportiva (3)
Roma, 19 set - (Nova) - "Lo sport e' una medicina che non
costa nulla, solo un po' di fatica e la prevenzione e'
importante perche' grazie alla prevenzione molto guai si
possono limitare". Cosi' tra selfie e stretta di mano, Al
Bano passeggiando tra gli stand del Villaggio della Salute
allestito al Circolo della Stampa Sporting in occasione di
'Tennis & Friends - Salute e Sport', l'Official Charity
Event delle Nitto Atp Finals di Torino 2022. Al Villaggio
della Salute fino a domani e' possibile usufruire di
consulenze e screening gratuiti offerti da oltre 300
sanitari suddivisi in 23 branche specialistiche A chi gli
domandava quale messaggio si puo' dare ai giovani, Al Bano
ha osservato: "Dare messaggi ai giovani e' la cosa piu'
difficile da fare perche' sono talmente preparati che noi
meno giovani dobbiamo imparare da loro". Presente alla
manifestazione anche il generale di divisione Mario
D'Ubaldi, comandante per la formazione e Scuola
d'applicazione dell'Esercito: "Possiamo di certo asserire
come lo sport sia cultura e quanto la cultura sia liberta'.
E quindi e' importane per noi dell'esercito, della marina,
dell'aereonautica, dei carabinieri essere vicini questi tipi
di concetti in particolare per la nostra funzione di
'custodi' dei valori e degli ideali soprattutto verso i
giovani per essere davvero a difesa di questo modo speciale
di essere vicini alla nostra societa'". (Com)
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Salute: capo dipartimento Sport Sciscioli, settimana europea occasione per
incoraggiare pratica sportiva
NOVA0033 3 CRO 1 NOV
Salute: capo dipartimento Sport Sciscioli, settimana europea occasione per incoraggiare pratica
sportiva
Roma, 19 set - (Nova) - "La Settimana Europea dello Sport e'
un'occasione per incoraggiare le persone a intraprendere la
pratica sportiva. La campagna #BeActive, fortemente voluta
dalla Commissione Europea, rappresenta una chiamata ad agire
e a praticare l'attivita' fisica e sportiva. Lo sport e
l'esercizio fisico sono un potente veicolo per incidere
sulla formazione, sull'educazione, sullo sviluppo, ma
soprattutto sul benessere e sulla salute di tutti. E' dal
2015 che la Commissione Europea promuove in tutti i Paesi
dell'Unione questa iniziativa e il lancio di oggi a Torino
e' particolarmente rilevante perche' pone al centro la
prevenzione". Lo ha dichiarato il capo dipartimento per lo
sport Michele Sciscioli, a chiusura della cerimonia
inaugurale della manifestazione nazionale a Torino del
Tennis & Friends - Salute e Sport, ideato dal fondatore del
progetto Tennis & Friends - Salute e Sport, il professore,
Giorgio Meneschincheri, docente dell'Universita' Cattolica
del Sacro Cuore. "Tutti gli anni la Commissione Europea
lancia questa iniziativa con eventi che si svolgono in tutta
Europa. L'anno scorso 45mila eventi con 11 milioni di
persone che hanno partecipato. Quest'anno speriamo di avere
le stesse cifre anche di piu'. Gli obiettivi sono tre:
ribadire che lo sport e' utile per la prevenzione per il
benessere psicofisico di tutti e in particolare dei giovani,
soprattutto di questi tempi post pandemia. Il secondo e' un
messaggio sull'inclusione sociale, perche' lo sport supera
le barriere sociali, supera i divari che purtroppo ancora
esistono nei nostri paesi. E quando si gioca, si fa sport ci
si dimentica della dimensione sociale, del ceto, di quello
che abbiamo alle nostre spalle. Il 2022 e' l'anno europeo
per i giovani l'Europa lo ha dedicato a questa generazione
per rafforzare quello che gia' si si faceva in passato per
la gioventu'. E per ribadire che in questo momento post
pandemia bisogna puntare ancora di piu' sulle nuove

generazioni per aiutarle in questa fase di transizione e per
costruire i prossimi anni", ha detto Massimo Gaudina, capo
della rappresentanza della Commissione Europa a Milano.
(segue) (Com)
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Salute: capo dipartimento Sport Sciscioli, settimana europea occasione per
incoraggiare pratica sportiva (2)
NOVA0034 3 CRO 1 NOV
Salute: capo dipartimento Sport Sciscioli, settimana europea occasione per incoraggiare pratica
sportiva (2)
Roma, 19 set - (Nova) - "La 'Settimana europea dello sport'
e' una grande opportunita' per tutti. Per i giovani, i meno
giovani per i ragazzi per avvicinarsi allo sport. In giro
per il Paese noi daremo tante opportunita' per scoprire
magari anche discipline sportive non conosciute. Lo sport e'
un diritto per tutti e di tutti. Questa e' anche la
filosofia di Sport e Salute Spa. Non faccio fatica a
riconoscere a Tennis & Friends di aver colto il punto tanti
anni fa, di aver sviluppato questo tema e di fare molto per
la prevenzione in Italia. Ma e' chiaro che tutti gli sport
vanno coinvolti ed e' questo lo scopo di Sport e Salute", ha
spiegato il presidente e amministratore delegato di Sport e
Salute SpA, Vito Cozzoli. "Quest'anno abbiamo implementato i
nostri ambulatori attivi che sono arrivati ad essere ben 45,
e abbiamo 33 percorsi di salute che compendiano le
specialita' per dare forza diagnostica maggiore alla
richiesta dell'utenza. Basti pensare che ci sono piu' di 100
medici coinvolti in questo progetto di Tennis & Friends Sport e Salute e con loro altri 100 infermieri. Inoltre,
durante la giornata dedicata alle scuole, si e' riscontrato
un grande successo con oltre 1000 bambini delle scuole
primarie e secondarie di Torino che hanno dimostrato
spiccato entusiasmo. Di fatto Tennis & Friends e' l'evento
di medicina preventiva che precede le Nitto Atp Finals e che
insieme al professor Giorgio Meneschincheri vogliamo che
possa portare i valori dello sport, della prevenzione e
della corretta crescita psicologica delle persone", ha
dichiara il professore Carlo Picco direttore generale Asl
Citta' di Torino - Regione Piemonte. (segue) (Com)
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Salute: capo dipartimento Sport Sciscioli, settimana europea occasione per
incoraggiare pratica sportiva (3)
NOVA0035 3 CRO 1 NOV
Salute: capo dipartimento Sport Sciscioli, settimana europea occasione per incoraggiare pratica
sportiva (3)
Roma, 19 set - (Nova) - "Lo sport e' una medicina che non
costa nulla, solo un po' di fatica e la prevenzione e'
importante perche' grazie alla prevenzione molto guai si
possono limitare". Cosi' tra selfie e stretta di mano, Al
Bano passeggiando tra gli stand del Villaggio della Salute
allestito al Circolo della Stampa Sporting in occasione di
'Tennis & Friends - Salute e Sport', l'Official Charity
Event delle Nitto Atp Finals di Torino 2022. Al Villaggio
della Salute fino a domani e' possibile usufruire di
consulenze e screening gratuiti offerti da oltre 300
sanitari suddivisi in 23 branche specialistiche A chi gli
domandava quale messaggio si puo' dare ai giovani, Al Bano
ha osservato: "Dare messaggi ai giovani e' la cosa piu'
difficile da fare perche' sono talmente preparati che noi
meno giovani dobbiamo imparare da loro". Presente alla
manifestazione anche il generale di divisione Mario
D'Ubaldi, comandante per la formazione e Scuola
d'applicazione dell'Esercito: "Possiamo di certo asserire
come lo sport sia cultura e quanto la cultura sia liberta'.
E quindi e' importane per noi dell'esercito, della marina,
dell'aereonautica, dei carabinieri essere vicini questi tipi
di concetti in particolare per la nostra funzione di
'custodi' dei valori e degli ideali soprattutto verso i
giovani per essere davvero a difesa di questo modo speciale
di essere vicini alla nostra societa'". (Com)
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ADNKRONOS
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ANSA
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ANSA

press
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18 settembre 2022

ASKANEWS Intervista Professore, Picco e Gaudina Commisione Europea
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https://www.askanews.it/video/2022/09/18/tennis-friends-bonus-sport-per-famiglie-in-difficolt%c3%a0-20220918_video_12042318/

117

18 settembre 2022

IL TEMPO QUOTIDIANO Video Articolo

online

https://www.iltempo.it/tv-news/2022/09/18/video/tennis-friends-bonus-sport-per-famiglie-in-difficolta--33115686/
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18 settembre 2022

AFFARI ITALIANI Video articolo

online

https://www.affaritaliani.it/coffee/video/cronache/tennis--friends-bonus-sport-per-famiglie-in-difficolta.html
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18 settembre 2022

LIBERO QUOTIDIANO Video articolo

online

https://www.liberoquotidiano.it/video/tv-news/33115684/tennis-friends-bonus-sport-per-famiglie-in-difficolta-.html
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18 settembre 2022

IL GIORNALE D'ITALIA Video Articolo

online

https://www.ilgiornaleditalia.it/video/video/406065/tennis-friends-bonus-sport-per-famiglie-in-difficolta.html
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18 settembre 2022

IL MESSAGGERO Video articolo
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https://motori.ilmessaggero.it/video/askanews/tennis_friends_bonus_sport_per_famiglie_in_difficolta-6935854.html
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MSN notizie
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https://www.msn.com/it-it/notizie/italia/tennis-friends-bonus-sport-per-famiglie-in-difficolt%C3%A0/vi-AA11XSFX
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18 settembre 2022

TISCALI NOTIZIE Video Articolo

online

https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/tennis-friends-bonus-sport-famiglie-in-difficolta-00001/?chn
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18 settembre 2022

POINT OF NEWS

online

https://www.pointofnews.it/ultime_notizie_su_bonus_tennis
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18 settembre 2022

DAILY MOTION

online

https://www.dailymotion.com/video/x8ds4iv
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QUOTIDIANO NAZIONALE Video Articolo

online

https://www.quotidiano.net/cronaca/video/tennis-friends-bonus-sport-per-famiglie-in-difficolt%C3%A0-1.8091111
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OFFICIAL SITE ASKANEWS - YOUTUBE

online

https://www.youtube.com/watch?v=AysaLTxB2cE
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IL DOLOMITI

online

https://www.ildolomiti.it/video/cronaca/2022/il-video-tennis-friends-bonus-sport-per-famiglie-in-difficolta
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ANSA
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https://www.msn.com/it-it/notizie/italia/tennis-26-friends-4000-check-up-gratuiti-a-giovanissimi/ar-AA11Ygkj
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18 settembre 2022

CORRIERE DI SIENA

online

https://corrieredisiena.corr.it/video/tv-news/33115685/tennis-friends-bonus-sport-per-famiglie-in-difficolta-.html
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19 settembre 2022

OFFICIAL SITE QUOTIDIANO NAZIONALE Canale Youtube
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https://www.youtube.com/watch?v=1Q8ZuLSbb_k
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19 settembre 2022

IL TORINESE
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https://iltorinese.it/2022/09/19/si-conclude-tennis-friends-i-giovani-al-centro-della-prevenzione/
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19 settembre 2022

IL CITTADINO CANADESE

online

https://cittadino.ca/2022/09/18/chiude-a-torino-tennis-friends-in-tre-giorni-oltre-4000-screening-gratuiti/
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19 settembre 2022

AGR AGENZIA DI STAMPA NAZIONALE
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https://www.agronline.it/eventi-and-spettacoli/tennis-and-friends-salute-e-sport_31508?ck_mkt=4
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19 settembre 2022

TODAY . IT
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https://www.today.it/video/tennis-friends-bonus-sport-per-famiglie-in-difficolta-763wu.askanews.html
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19 settembre 2022

ATTIVO TV

online

https://attivo.tv/tennis-friends-bonus-sport-per-famiglie-in-difficolta/
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19 settembre 2022

YAHOO FINANCE
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https://it.finance.yahoo.com/video/tennis-friends-bonus-sport-per-114522909.html
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VISTO SUL WEB
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https://www.vistosulweb.com/tennis-friends-bonus-sport-per-famiglie-in-difficolta/
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19 settembre 2022

LA GAZZETTA .IT
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https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Juventus/18-09-2022/christillin-juve-senza-nerbo-allegri-non-incide-ma-non-ha-tutte-colpe-450236199743_preview.shtml?origin=http%3A%2F%2Fwww.gazzetta.it%2FCalcio%2FSerie-A%2FJuventus%2F18-09-2022%2Fchristillin-juve-senza-nerbo-allegri-non-incide-ma-non-ha-tutte-colpe-450236199743.shtml&reason=unauthenticated
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NEWS OLINE
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https://www.newsonline.it/tennis--friends-bonus-sport-per-famiglie-in-difficolta-58088313
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19 settembre 2022

SOLO BUONUMORE .IT
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https://www.solobuonumore.it/tennis-friends-bonus-sport-per-famiglie-in-difficolta/
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19 settembre 2022

TISCALI NEWS 1 usc
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https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/tennis-friends-bonus-sport-famiglie-in-difficolta-00001/?chn
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19 settembre 2022

TISCALI NEWS 2 usc

online

https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/tennis-friends-bonus-sport-famiglie-in-difficolta-00001/
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CORRIERE DELL'UMBRIA

online

https://corrieredellumbria.corr.it/video/tv-news/33115685/tennis-friends-bonus-sport-per-famiglie-in-difficolta-.html
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TIM GATE .IT
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https://timgate.it/video/topvideo/tennis-friends-bonus-sport-per-famiglie-in-difficolt-.vum
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19 settembre 2022

IL GIORNALE D'ITALIA

online

https://www.ilgiornaleditalia.it/video/video/406065/tennis-friends-bonus-sport-per-famiglie-in-difficolta.html
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19 settembre 2022

SPORT'S YAHOO
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https://it.sports.yahoo.com/notizie/chiude-torino-tennis-friends-tre-183126897.html

149

19 settembre 2022

TENNIS WEB MAGAZINE
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http://tenniswebmagazine.it/news/2022/09/16/tennis-friends-ha-aperto-la-sua-tappa-torinese-con-i-giovani-delle-scuole/
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ADNKRONOS
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https://www.adnkronos.com/chiude-a-torino-tennis-e-friends-in-tre-giorni-oltre-4000-screening-gratuiti_65BJojpRU54JR9y9WsTXJc
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TENNIS .IT
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https://tennis.it/varie-conclusa-10-edizione-tennis-friends-oltre-2-000-controlli-2-7/
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MILANO ZONE
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https://www.milano.zone/2022/09/19/chiude-a-torino-tennis-friends-in-tre-giorni-oltre-4000-screening-gratuiti/
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SBIRCIA LA NOTIZIA .IT

online

https://www.sbircialanotizia.it/chiude-a-torino-tennis-friends-in-tre-giorni-oltre-4000-screening-gratuiti/
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OFFICIAL SITE FASTWEB
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https://www.fastweb.it/corporate/media/news-e-iniziative/fastweb-e-official-partner-di-tennisandfriends/
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LEGA NAVALE
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https://www.fastweb.it/corporate/media/news-e-iniziative/fastweb-e-official-partner-di-tennisandfriends/
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19 settembre 2022

CORRIERE DI SIENA
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https://corrieredisiena.corr.it/video/tv-news/33115685/tennis-friends-bonus-sport-per-famiglie-in-difficolta-.html
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DAILY MOTION
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https://www.dailymotion.com/video/x8ds4fv

158

19 settembre 2022

IL GIORNALE DELLA LIGURIA
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TUTTO SPORT

press

attached file

160

19 settembre 2022

TORINO FREE. IT
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TORINO OGGI
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https://www.torinoggi.it/2022/09/18/leggi-notizia/argomenti/attualita-8/articolo/conclusa-allo-sporting-la-seconda-edizione-di-tennis-friends-oltre-1000-ragazzi-presenti-4000.html

173

19 settembre 2022

IL TORINESE

online

https://iltorinese.it/2022/09/19/si-conclude-tennis-friends-i-giovani-al-centro-della-prevenzione/

175

19 settembre 2022

STRANOTIZIE .IT

online

https://www.stranotizie.it/chiude-a-torino-tennis-friends-in-tre-giorni-oltre-4000-screening-gratuiti/
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19 settembre 2022

OFFICIAL SITE POSTE ITALIANE
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https://www.italianpost.news/tennis-friends-closes-in-turin-over-4000-free-screenings-in-three-days/

177

19 settembre 2022

AGR ONLINE

online

https://www.agronline.it/eventi-and-spettacoli/tennis-and-friends-salute-e-sport_31508

178

19 settembre 2022

CORRIERE DI VITERBO

online

https://corrierediviterbo.corr.it/video/tv-news/33115685/tennis-friends-bonus-sport-per-famiglie-in-difficolta-.html

179

19 settembre 2022

IL CENTRO TIRRENO

online

https://ilcentrotirreno.it/sito/sport/90734-chiude-a-torino-tennis-friends-in-tre-giorni-oltre-4000-screening-gratuiti.html

180

19 settembre 2022

AGR ONLINE - SPETTACOLI

online

https://www.agronline.it/eventi-and-spettacoli/tennis-and-friends-salute-e-sport_31508
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19 settembre 2022

BREAKING FLASH NEWS

online

https://it.bfn.today/luca-zingaretti-st_32288/news/chiude-a-torino-tennis-friends-in-tre-giorni-oltre-4000-screening-gratuiti-sn_6330996/

182

19 settembre 2022

FINANCE YAHOO

online

https://it.finance.yahoo.com/notizie/chiude-torino-tennis-friends-tre-183126897.html
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19 settembre 2022

FINANCE YAHOO altra uscita video bonus

online

https://it.finance.yahoo.com/video/tennis-friends-bonus-sport-per-114522909.html
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19 settembre 2022

CORRIERE DI AREZZO

online

https://corrierediarezzo.corr.it/video/tv-news/33115685/tennis-friends-bonus-sport-per-famiglie-in-difficolta-.html

184

19 settembre 2022

GAZZETTA .IT

online

https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Juventus/18-09-2022/christillin-juve-senza-nerbo-allegri-non-incide-ma-non-ha-tutte-colpe-450236199743_preview.shtml?origin=http%3A%2F%2Fwww.gazzetta.it%2FCalcio%2FSerie-A%2FJuventus%2F18-09-2022%2Fchristillin-juve-senza-nerbo-allegri-non-incide-ma-non-ha-tutte-colpe-450236199743.shtml&reason=unauthenticated
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TISCALI TV
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https://tv.tiscali.it/cronaca/tennis-friends-bonus-sport-per-famiglie-in-difficolta/63270f86abca0f18e51d00b2/
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SANNIO PORTALE

online

https://www.sannioportale.it/articoli/Sport/Adnkronos-com/chiude-a-torino-tennis-friends-in-tre-giorni-oltre-4000-screening-gratuiti-4608147.asp
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TORINO OGGI
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https://www.torinoggi.it/2022/09/18/leggi-notizia/argomenti/attualita-8/articolo/conclusa-allo-sporting-la-seconda-edizione-di-tennis-friends-oltre-1000-ragazzi-presenti-4000.html

188

19 settembre 2022

AGENZIA DI STAMPA NOVA

online

https://www.agenzianova.com/a/63287e5d594705.24194542/4068388/2022-09-19/salute-tennis-friends-a-torino-oltre-mille-studenti-presenti-e-4-mila-check-up-gratuiti
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AGENZIA DI STAMPA NOVA
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https://www.agenzianova.com/a/63287e5d594705.24194542/4068388/2022-09-19/salute-tennis-friends-a-torino-oltre-mille-studenti-presenti-e-4-mila-check-up-gratuiti
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AGENZIA DI STAMPA NOVA
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AGENZIA DI STAMPA NOVA
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AGENZIA DI STAMPA NOVA
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AGENZIA DI STAMPA NOVA

press
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19 settembre 2022

CORRIERE DELLO SPORT -

online

https://www.pressreader.com/italy/corriere-dello-sport/20220915/282153590128079
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19 settembre 2022

OFFICIAL SITE CIRCOLO DELLO SPORTING

online

http://www.sporting.to.it/torna-tennis-friends-villaggio-della-salute-dello-sport/

212

19 settembre 2022

IL QUOTIDIANO NAZIONALE

online

https://www.quotidianopiemontese.it/2022/09/19/oltre-mille-ragazzi-delle-scuole-di-torino-tra-tennis-e-screening-sanitari/
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20 settembre 2022

TUTTO SPORT

press
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214

20 settembre 2022

IL GIORNALE DEI COMUNI

online

https://gdc.ancidigitale.it/prende-il-via-da-torino-la-settimana-europea-dello-sport/
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20 settembre 2022

LA MESCOLANZA

online

https://www.lamescolanza.com/2022/09/19/torino-grande-successo-per-tennis-friends/

216

20 settembre 2022

IIL GIORNALE DEL PIEMONTE

online

https://www.quotidianopiemontese.it/2022/09/19/oltre-mille-ragazzi-delle-scuole-di-torino-tra-tennis-e-screening-sanitari/

217

20 settembre 2022

VIDEO INTERVISTA DTCM PROFESSORE E VITTORIO BRUMOTTI

online

https://www.youtube.com/watch?v=_G1WZvkUpeY
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POINT OF NEWS

online

https://www.pointofnews.it/ultime_notizie_su_questo/articolo-3830788-Tennis_%26amp%3B_Friends%2C_%26quot%3BBonus_sport_per_famiglie_in_difficolt%C3%A0%26quot%3B

219

20 settembre 2022

YAHOO SPORT

online

https://it.sports.yahoo.com/notizie/chiude-torino-tennis-friends-tre-183126897.html

220

20 settembre 2022

TORINO SCOPRI CITTA'

online

https://www.virgilio.it/italia/torino/notizielocali/tennis_friends_4_000_check_up_gratuiti_a_giovanissimi-69689090.html

221

20 settembre 2022

IL TEMPO QUOTIDIANO

online

https://www.iltempo.it/pillole/2022/09/20/video/-la-prevenzione-parte-dai-giovani-tennis-friends-2022-a-torino-33140102/

222

20 settembre 2022

94018 TESTATA GIORNALISTCA ONLINE

online

https://www.94018.it/la-prevenzione-parte-dai-giovani-tennis-friends-2022-a-torino/

223

20 settembre 2022

AFFARI ITALIANI Video articolo

online

https://www.affaritaliani.it/coffee/video/sport/tennis--friends-2022-a-torino-la-prevenzione-parte-dai-giovani-816361.html

224

20 settembre 2022

AGRIGENTO TV

online

https://www.agrigentotv.it/la-prevenzione-parte-dai-giovani-tennis-friends-2022-a-torino/

225

20 settembre 2022

AUDIO PRESS AGENZIA DI STAMPA

online

http://audiopress.it/
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20 settembre 2022

BLOG SICILIA .IT

online

https://www.blogsicilia.it/tv-2/la-prevenzione-parte-dai-giovani-tennis-friends-2022-a-torino/777294/
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20 settembre 2022

GAZZETTA DI PARMA

online

https://www.gazzettadiparma.it/italpress/2022/09/20/video/la-prevenzione-parte-dai-giovani-tennis-friends-2022-a-torino-668161/

228

20 settembre 2022

GRP TELEVISIONE TESTO

online

https://grp.it/notizia/inaugurata-la-settimana-europea-dello-sport-video/

229

20 settembre 2022

NUOVI VESPRI

online

https://www.inuovivespri.it/2022/09/20/la-prevenzione-parte-dai-giovani-tennis-friends-2022-a-torino/

229

20 settembre 2022

YAHOO FINANZA

online

https://it.finance.yahoo.com/video/la-prevenzione-parte-dai-giovani-115020679.html
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20 settembre 2022

ITACA NOTIZIE .IT

online

https://itacanotizie.it/2022/09/20/la-prevenzione-parte-dai-giovani-tennis-friends-2022-a-torino-2/
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20 settembre 2022

ITALIA INFORMA

online

https://www.italia-informa.com/Settimana-Europea-dello-Sport.aspx
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20 settembre 2022

ITALPRESS (ARTICOLO)

online

https://www.italpress.com/la-prevenzione-parte-dai-giovani-tennis-friends-2022-a-torino-2/
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20 settembre 2022

ITALPRESS (VIDEO)

online

https://www.italpress.com/la-prevenzione-parte-dai-giovani-tennis-friends-2022-a-torino/
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20 settembre 2022

LA DISCUSSIONE

online

https://ladiscussione.com/194096/video-pillole/la-prevenzione-parte-dai-giovani-tennis-friends-2022-a-torino/
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20 settembre 2022

LA NOTIFICA

online

https://www.lanotifica.it/la-prevenzione-parte-dai-giovani-tennis-friends-2022-a-torino/
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20 settembre 2022

L'EDICOLA DEL SUD

online

https://ledicoladelsud.it/2022/09/20/la-prevenzione-parte-dai-giovani-tennis-friends-2022-a-torino

237

20 settembre 2022

LIBERO QUOTIDIANO Video articolo (secona uscita)

online

https://www.liberoquotidiano.it/video/pillole/33140108/-la-prevenzione-parte-dai-giovani-tennis-friends-2022-a-torino.html

238

20 settembre 2022

SPORT MEDIASET INFINITY

online

https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/sportmediaset/a-torino-lo-spettacolo-benefico-del-tennis--friends_FD00000000353941
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20 settembre 2022

NUOVO SUD QUAOTIDIANO DI INFORMAZIONE

online

https://www.nuovosud.it/articoli/176085-ip/la-prevenzione-parte-dai-giovani-tennis-friends-2022-torino

240

20 settembre 2022

OK MUGELLO

online

https://www.okmugello.it/italia/play-mp4-video-91XJ

241

20 settembre 2022

OK VALDISIEVE

online

https://www.okvaldisieve.it/italia/play-mp4-video-91XJ

242

20 settembre 2022

PIEMONTE ITALIA

online

https://www.piemonteitalia.eu/it/eventi/dettaglio/settimana-europea-dello-sport

243

20 settembre 2022

RADIO NBC RETE REGIONE

online

https://radionbc.it/la-prevenzione-parte-dai-giovani-tennis-friends-2022-a-torino/

244

20 settembre 2022

RADIOROMA .IT

online

https://www.radioroma.it/2022/09/20/la-prevenzione-parte-dai-giovani-tennis-friends-2022-a-torino/

245

20 settembre 2022

RESTO AL SUD

online

https://www.restoalsud.it/tv/la-prevenzione-parte-dai-giovani-tennis-friends-2022-a-torino/

246

20 settembre 2022

SICILIA REPORT

online

https://www.siciliareport.it/video-italpress/la-prevenzione-parte-dai-giovani-tennis-friends-2022-a-torino/

247

20 settembre 2022

TGCOM 24 SPORT MEDIASET

online

https://www.sportmediaset.mediaset.it/video/altrisport/a-torino-lo-spettacolo-benefico-del-tennis-friends_55029909-202202k.shtml

248

20 settembre 2022

STYLISE

online

https://www.stylise.it/web-tv/la-prevenzione-parte-dai-giovani-tennis-friends-2022-a-torino/

249

20 settembre 2022

ORISTANO SUPER TV

online

http://www.supertvoristano.it/2022/09/20/la-prevenzione-parte-dai-giovani-tennis-friends-2022-a-torino/

250

20 settembre 2022

TELE SETTE LAGHI

online

https://www.telesettelaghi.it/2022/09/20/la-prevenzione-parte-dai-giovani-tennis-friends-2022-a-torino/

251

20 settembre 2022

TEMPO STRETTO .IT

online

https://www.tempostretto.it/le_news_di_italpress/la-prevenzione-parte-dai-giovani-tennis-friends-2022-a-torino

252

20 settembre 2022

TRM WEB .IT

online

https://www.trmweb.it/italpress/la-prevenzione-parte-dai-giovani-tennis-friends-2022-a-torino.html

253

20 settembre 2022

TUTTO OGGI INFO

online

https://tuttoggi.info/la-prevenzione-parte-dai-giovani-tennis-friends-2022-a-torino/704059/

254

20 settembre 2022

VIDEO NORD (VIDEO ARTICOLO)

online

https://videonord.it/2022/09/20/la-prevenzione-parte-dai-giovani-tennis-friends-2022-a-torino/

255

20 settembre 2022

VIVERE

online

https://www.vivere.it/2022/09/21/la-prevenzione-parte-dai-giovani-tennis-friends-2022-a-torino/2100261291/

256

20 settembre 2022

MASTER BLOG W SUGGESTION

online

https://www.websuggestion.it/la-prevenzione-parte-dai-giovani-tennis-friends-2022-a-torino-2/

257

20 settembre 2022

LA PRESSE AGENZIA STAMPA

press

attached file

258

20 settembre 2022

LA PRESSE AGENZIA STAMPA

press

attached file

259

20 settembre 2022

LA PRESS AGENZIA STAMPA (VIDEO)

online

https://video.italpress.com/player/91XJ

260

21 settembre 2022

TUTTO SPORT CARTACEO

press

attached file

261

online

263

online

264

online

N

DATA

MEDIA

1

12 settembre 2022

RADIO GRP (GIORNALE RADIO TORINO)

attached file

*Intervista Prof.Giorgio Meneschicheri + Lancio Manifestazione Tennis & Friends

2

13 settembre 2022

RADIO CAPITAL_ IL MEZZOGIORNALE

https://www.capital.it/programmi/mezzogiornale/highlights/tennis/

LINK

*Intervista Prof.Giorgio Meneschicheri + Lancio Manifestazione Tennis & Friends

NOTE

3

14 settembre 2022

RADIO VERONICA ONE

attached file

*Intervista Dott.Carlo Picco + Lancio Manifestazione Tennis & Friends

4

15 settembre 2022

TORADIO_LA VITA(LE) IN DIRETTA

https://podcast.toradiostreaming.com/podcast/54592?episode=807

*Intervista Dott.Carlo Picco + Lancio Manifestazione Tennis & Friends

5

15 settembre 2022

RETE 7_TG ore 19:00 e repliche del servizio nei TG delle 19:30; 23:00;7:00 e 7:30

attached file

6

16 settembre 2022

PRIMA PAGINA -TG 5

https://media.datastampa.it/media/20220916/20220916-canale_5-tg5_prima_pagina_0600-073645633m.mp4

*Lancio Manifestazione Tennis & Friends

7

16 settembre 2022

TG5 ore 8:00

https://media.datastampa.it/media/20220916/20220916-canale_5-tg5_0800-083834562m.mp4

*Lancio Manifestazione Tennis & Friends

8

16 settembre 2022

ISORADIO

I.A.

9

16 settembre 2022

SUPER TENNIS

attached file

*Intervista Stefano Sorrentino; Jimmy Ghione; Max Giusti e Vittorio Brumotti

10

16 settembre 2022

RETE 7_TG ore 19:00 e repliche del servizio nei TG delle 19:30; 23:00;7:00 e 7:30

attached file

*Intervista Vittorio Brumotti; Prof.Giorgio Meneschincheri; Tenente Colonello Giuseppe Prete; Stefano Sorrentino, Myriam Fecchi; Vittoria Castagnotto; Chiara
Masciotta + Lancio Manifestazione Tennis & Friends

11

17 settembre 2022

RADIO DEEJAY_ RUDY E LAURA

https://www.deejay.it/programmi/rudy-e-laura/puntate/rudy-e-laura-del-17-09-2022/

12

17 settembre 2022

RETE 7_TG ore 19:00 e repliche del servizio nei TG delle 19:30; 23:00;7:00 e 7:30

attached file

13

17 settembre 2022

ISORADIO

I.A

14

17 settembre 2022

SKY SPORT24

https://media.datastampa.it/media/20220917/20220917-sky_sport24-sky_sport24_1630-184722065m.mp4

15

17 settembre 2022

SUPER TENNIS

attached file

*Intervista Giorgio Meneschincheri; Max Giusti; Al Bano e Veronica Maya

16

17 settembre 2022

SUPER TENNIS

attached file

*Intervista Presidente Sport & Salute

17

17 settembre 2022

SUPER TENNIS

attached file

*Intervista Jimmy Ghione

18

17 settembre 2022

SUPER TENNIS

attached file

*Intervista Al Bano e Prof.Giorgio Meneschincheri

19

18 settembre 2022

SKY SPORT24_ diretta 12:45

https://media.datastampa.it/media/20220918/20220918-sky_sport24-sky_sport24_1245-134847299m.mp4

*Inno d'Italia Fanfara dell'esercito

20

18 settembre 2022

SKY SPORT24_diretta 13:00

https://media.datastampa.it/media/20220918/20220918-sky_sport24-sky_sport24_1300-134712548m.mp4

*Intervista Prof.Giorgio Meneschincheri

21

18 settembre 2022

SKY SPORT_diretta 15:35

https://media.datastampa.it/media/20220918/20220918-sky_sport-sky_sport_1535-174736598m.mp4

*Intervista Neri Marcorè

22

18 settembre 2022

SKY SPORT_diretta 18:25

https://media.datastampa.it/media/20220918/20220918-sky_sport-sky_sport_1825-201651759m.mp4

*Intervista Direttore Sanitario del Candiolo

23

18 settembre 2022

RETE 7_TG 19:00 replica servizio TG delle 19:30; 23:00;7:00 e 7:30

Attached file

*

24

19 settembre 2022

TG PIEMONTE

Attached file

*Servizio Manifestazione Tennis & Friends: Intervista Presidente Vito Cozzoli sport e salute; Prof.Giorgio Meneschincheri

25

19 settembre 2022

RADIO VERONICA ONE_ GR

I.A.

26

20 settembre 2022

MEDIASET INFINITY_ GIORNATA DELLE SCUOLE

https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/sportmediaset/a-torino-lo-spettacolo-benefico-del-tennis--friends_FD00000000353941

*Intervista Vittorio Brumotti_Giornata delle scuole

27

20 settembre 2022

SPORT MEDIASET_GIORNATA DELLE SCUOLE

https://www.sportmediaset.mediaset.it/video/altrisport/a-torino-lo-spettacolo-benefico-del-tennis-friends_55029909-202202k.shtml

*Intervista Vittorio Brumotti_Giornata delle scuole

28

20 settembre 2022

GRP TV

25https://grp.it/notizia/inaugurata-la-settimana-europea-dello-sport-video/

*Intervista pre evento Prof.Giorgio Meneschicheri + Lancio Manifestazione Tennis & Friends_Servizio in studio

*Intervista Vittorio Brumotti + Lancio Manifestazione Tennis & Friends

*Intervista Cristina Chiabotto + Lancio Manifestazione Tennis & Friends (dal min 1:26:57 - 1:31.37)
*Intervista Dott.Carlo Picco; Prof.Giorgio Meneschincheri; Dott.Giuseppe Di Perri; Andrea Lo Cicero; Veronica Maya
*Intervista Al Bano; Neri Marcorè; Max Giusti
*Intervista Al Bano

*Resoconto 16-17-18 settembre della Manifestazione Tennis & Friends

*Settimana Europea dello Sport

