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luna nuova - venerdì 16 marzo 2018

Come cambia la sanità piemontese
RIVOLI - Tutto esaurito ieri al
Centro congressi del Comune per il
convegno sull’evoluzione della sanità
territoriale. Erano oltre 300 i partecipanti arrivati anche dall’estero per
l’incontro organizzato dall’Asl To3,
Regione, Università e Politecnico di
Torino per
parlare delle
nuove frontiere in grado di
Dopo Pianezza
rivoluzionare,
e Borgaretto,
a vantaggio
una casa della
dei pazienti,
i tradizionasalute in arrivo
li percorsi di
ad Avigliana
cura con nuovi strumenti,
messi a punto dalla Regione e adottati
dall’azienda sanitario per il riordino
del sistema.
Tra questi la “comunità di pratica”,
detta Olimpia visto che riguarda l’area
olimpica, e le prime Case della salute,
innovazioni gestionali per la gestione
delle patologie croniche. Quattro
quelle già attivate a Vigone, Cumiana,
Borgaretto e Pianezza, e una quinta di
prossima apertura ad Avigliana.
Tanti quelli che si sono susseguiti al
microfono oltre ai 25 relatori: dall’assessore regionale Antonio Saitta, al
sindaco Franco Dessì. E poi Li Calzi,
esperta in progettazione europea per
la salute, Siliquini presidente del
Consiglio superiore di sanità, il professor Ricadi direttore della scuola di
medicina dell’Università ed il professor Audenino direttore del Centro
interdipartimentale PolitoBio Med
lab del Politecnico, e Petracca della
Sda Bocconi.
E dall’estero Y Le Bras direttore del
Centro ospedaliero di Briançon, Casalucci direttore del Polo di medicina
e rappresentante del Comitato di pilotaggio del progetto Interreg-Alcotra
realizzato con l’Asl To3. Per i medici
di famiglia il dottor Bernabè coor-

”

Il folto pubblico
presente al convegno
e (a lato, da sin.)
Antonella Carta con
Flavio Boraso, Franco
Dessì e Silvio Venuti

dinatore della Comunità di pratiche
Olimpia e coordinatore della comunità
di pratica con la dottoressa Antonella
Carta per le infermiere.
«Un confronto utile e proficuo
che da poco dispone del quadro
di riferimento costituito dal nuovo

Tutte le strade portano al jazz, oggi in via Capello

Piano regionale per
la cronicità», spiega
Flavio Boraso, direttore dell’Asl To3 cui la
Regione ha assegnato
la funzione di guidare
sperimentazione, sviluppo e monitoraggio
del nuovo modello di intervento, per
mettere in sinergia tutti gli attori del
territorio per dare risposte soprattutto
ai malati cronici.
Le Case della salute si collocano fra
il singolo ambulatorio del medico di
famiglia e l’ospedale di riferimento,

con assistenza medica qualiicata per
12 ore al giorno anche in caso dell’assenza del proprio medico in quanto la
cartella del paziente è a disposizione
di tutti i medici. La Casa della salute
inoltre sarà utile anche per prenotazioni e consegna dei referti con invio
informatico. Importante inine la “medicina di iniziativa”, coi pazienti che
restando al proprio domicilio vengono
monitorati attraverso l’infermiere.
Inine, la prevenzione con promozione
di corretti stili di vita e interventi di
speciiche professionalità.
Il confronto di ieri ha permesso
un importante sguardo di “welfare
comunity” col coinvolgimento sia
del settore sanitario sia sociale del
territorio, l’Università e il Politecnico,
nonché i vicini partner francesi, che
fanno di questa area del Piemonte
una zona particolarmente adatta alla
sperimentazione e all’innovazione, a
beneicio dei pazienti.

Agenti rivolesi al corso regionale per operatori neoassunti

RIVOLI - Oggi alle 18 l’auditorium della Scuola di musica, in
via Capello 3, ospita l’incontro “Tutte le strade portano al jazz”,
tenuto da Antonio Santoro, docente polistrumentista jazz presso
la scuola. Tra gli argomenti trattati, le inluenze che le forme musicali moderne hanno ricevuto dal jazz, cenni storici sulla nascita
dei vari stili derivati e le inluenze ricevute dal jazz, di ritorno
dagli altri stili e generi. L’esposizione degli argomenti sarà arricchita da ascolti di brani e parti pratiche, con guide che evidenziano le caratteristiche comuni. L’appuntamento fa parte del ciclo di
incontri “Nella musica del nostro tempo”, una serie di momenti di
avvicinamento al linguaggio dei suoni promosso dalla Scuola di
musica in collaborazione con l’Informagiovani. Gli incontri sono
rivolti in particolare ai ragazzi tra i 15 e i 25 anni ma aperti a tutti.

Comitato di quartiere Piazza Repubblica, nomine
RIVOLI - Lunedì 12 marzo il nuovo consiglio direttivo del
Comitato di quartiere Piazza Repubblica e dintorni, insediatosi il
4 marzo, ha proceduto alle seguenti nomine: presidente Giuseppe
Lombardo, vice presidenti Elio Bovetti e Domenico Quassolo, segretaria Leonarda Ponzio, tesoriera Maria Rita Roccati, consiglieri Paola Milani e Vittorino Zanellato. Il Consiglio direttivo resterà
in carica per il triennio 2018-2021.

Agenzia delle Entrate, ridotti gli appuntamenti
RIVOLI - Emanuele Diena, direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate, fa sapere che dal 29 marzo al 6 aprile compresi
il numero massimo di appuntamenti prenotabili presso l’uicio
territoriale cittadino tramite procedura Cup sarà ridotto del 60 per
cento.

Consigli utili per prendere
decisioni senza rimpianti
RIVOLI - Come si prende una
buona decisione? Lo spiega Paola
Pozzi, dottoressa in psicologia della
comunicazione ed esperta della formazione Prh e del relativo metodo
del “discernimento”, che domani
alle 16,30
sarà ospite
dell’atelier
Forme d’arte
di piazza
Garibaldi per
presentare il
libro “Saper
decidere, una
carta vincente”. Si tratta
di un’opera
collettiva
redatta dai
formatori
Katelijne
Theuwissen e Michel La Marche.
Prh, acronimo di “personnalitè et
relations humaines”, è scuola che
riguarda il processo di crescita della
persona e il miglioramento delle
relazioni umane e si rivolge a quanti
vogliano sviluppare il proprio potenziale, per vivere un’esistenza più
soddisfacente in armonia con gli altri. Concepita da Andrè Rochais, ha
le radici nella psicologia umanistica
di Carl Rogers e Abraham Maslow.
Info www.prh.it.

Stasera aperitivi con l’artista
RIVOLI - Si svolge questa sera
alle 19, al Pub Marconi dell’omonima piazza del centro storico, l’appuntamento di Rivoli MaP, aperitivi
con l’artista che ha per titolo “Dalla
classica al punk, storie di musica
vissuta”. Il giornalista ed esperto di
critica musicale Gabriele Ferraris
intervista Cecilia Lasagno e Gigi
Giancursi che sabato 17 marzo alle
21 saranno alla Maison Musique di
via Rosta per “Frammenti di discorsi
amorosi”, concerto della rassegna
Rivolimusica dell’Istituto musicale
Balmas. Il titolo, ispirato al saggio
di Roland Barthes, è giustiicato dal
tema delle canzoni che presenteranno: l’amore. Info e prenotazioni
011/ 9564408 o scuoladimusica@
comune.rivoli.to.it.

Domenica c’è Gambarotta

RIVOLI - C’erano anche alcuni agenti rivolesi all’81° corso per operatori di polizia
locale neoassunti, organizzato dalla Regione. Tutti promossi i 29 partecipanti che hanno
superato la prova d’esame al termine delle 360 ore di lezione. Nel corso, che ha visto un
incremento delle ore minime alla luce dell’introduzione del Piano formativo regionale per la polizia locale, sono state afrontate anche materie teoriche particolarmente
signiicative, come bullismo, cyberbullismo e vigile di prossimità. Nel contempo, sono
state eseguite diverse esercitazioni pratiche, dagli accertamenti di illeciti amministrativi
e delle infrazioni al codice della strada, alle tecniche operative, alla guida sicura dei
veicoli di servizio ed altre ancora. Soddisfatto l’assessore regionale alla polizia locale
Giovanni Maria Ferraris. «I miei complimenti all’organizzazione e auguri ai nostri
agenti, punto di riferimento fondamentale per le amministrazioni locali e iore all’occhiello della Regione - ha spiegato mercoledì scorso durante la cerimonia di chiusura
- La nostra attenzione nei loro confronti si è concretizzata lo scorso anno nel disegno di
legge “Nuove norme in materia di polizia locale”, che risponde ad esigenze di ammodernamento della legge attualmente in vigore e soprattutto introduce elementi innovativi, frutto del confronto con i comandi, le autonomie locali e le delegazioni sindacali.
Spero che il documento possa trovare al più presto attuazione, ponendo le basi per un
miglioramento della risposta del servizio alla domanda di sicurezza sempre crescente».

VILLARBASSE - Domenica
alle 16 palazzo Mistrot, in via alla
Fonte 8, ospiterà “L’umorismo
involontario:
variazioni
sul tema”
con Bruno
Gambarotta,
scrittore, ex
dirigente Rai
e “tuttologo”
che con il suo
sagace umorismo e la sua
caustica ironia delizierà il pubblico in una sorta
di conferenza. Ad accompagnarlo,
con intermezzi musicali al pianoforte, Fabrizio Sandretto, conosciuto
anche come “il maestro del buio”
in quanto è cieco dalla nascita, ma
legge la musica con la punta delle
dita e suona Chopin, Brahms, eccetera. Dal 2017 è pianista “uiciale”
nel Centro artistico culturale “Arte
città amica” col compito di accompagnare musicalmente i vari eventi,
proprio come questo “duetto” con lo
scrittore.

