
CON IL PATROCINIO DELLA RAPPRESENTANZA 
IN ITALIA DELLA COMMISSIONE EUROPEA

CON IL PATROCINIO DEL
MINISTERO DELLA SALUTE

STRUTTURE SANITARIE

cerimonia di inaugurazione 
e lancio della settimana 

europea dello sport

CIRCOLO DELLA STAMPA SPORTING
CORSO GIOVANNI AGNELLI, 67A
TORINO

saBato 17 settemBre
PROGRAMMA DELLA

SETTIMANA EUROPEA DELLO SPORT

ORE 
13:00

“conclusioni” 

GiorGio Meneschincheri
Presidente e fondatore Tennis and Friends

Michele sciscioli
CaPo del diPartimento Per lo sPort  
Presidenza del consiGlio dei MinisTri

saranno Presenti all’evento 
anGelika savrayuk e andrea lo cicero
ambassadors della seTTiMana euroPea dello sPorT 2022

al termine dell’evento 
visita del villaggio dello sPort e della salute

ORE 
17:30

PisCina olimPioniCa del CirColo della stamPa sPorting 
esiBizione delle atlete sincronette delle Forze 
armate

verrà offerto a tutti i Presenti un aPeritivo 
a ConClusione della giornata

ORE 
21:00

sessione serale
SpETTACOLO set in scena AL CAmpO STAdiO: 
Brunori sas E guido catalano

IN COLLABORAZIONE CON



ORE 
10:30

invito alla stampa

ORE 
10:45

salutI IstItuzIonalI e taglio del nastro

ORE 
11:00

LANCiO
“settImana europea dello sport 2022”

evelina chrisTillin
membro ueFa e FiFa council

viTo cozzoli
Presidente e amministratore delegato sPorT e saluTe s.P.a.

MassiMo Gaudina
CaPo della raPPresenTanza della coMMissione euroPea a Milano

Michele sciscioli
CaPo del diPartimento Per lo sPort  
Presidenza del consiGlio dei MinisTri

ORE 
11:30

“eFFicienTaMenTo del sisTeMa saniTario reGionale del PieMonTe e 
ricaduTe sulla Prevenzione: ProsPeTTive sulla saluTe”

luiGi Genesio Icardi
assessore alla sanità reGione PieMonTe

carlo Picco
Commissario dell’ azienda zero
direttore generale dell’ asl ciTTà di Torino 
Presidente Comitato teCniCo sCientifiCo Tennis and Friends

ORE 
12:00

“sport e prevenzIone”

adriana BoniFacino
ComPonente Cda sPorT e saluTe s.P.a. 
Presidente della fondazione InconTra donna

Giovanni di Perri
direttore scdu MalaTTie inFeTTive

carloTTa GIllI
atleta di nuoto, vinCitriCe di due ori alle ParaliMPiadi di Tokyo 2020

ORE 
12:30

“rIpresa dell’attIvItà sportIva: ripartiamo dai dati”

GiorGio Meneschincheri
Presidente e fondatore Tennis and Friends saluTe e sPorT
mediCo Chirurgo - sPeCialista in mediCina Preventiva
doCente universiTà caTTolica del s. cuore

FaBrizio ricca
assessore allo sPort reGione PieMonTe
viCe Presidente Comitato aTP Finals

Intervengono: 

adriana BoniFacino
ComPonente Cda sPorT e saluTe s.P.a. 
Presidente della fondazione InconTra donna

doMenico carreTTa
assessore a sPort grandi eventi e turismo coMune di Torino

evelina chrisTillin
membro ueFa e FiFa council

alBerTo cirio
Presidente reGione PieMonTe

viTo cozzoli
Presidente e amministratore delegato sPorT e saluTe s.P.a.

Giovanni di Perri
direttore scdu MalaTTie inFeTTive

PieTro GariBaldi
Presidente del circolo della sTaMPa sPorTinG

MassiMo Gaudina
CaPo della raPPresenTanza della coMMissione euroPea a Milano

carloTTa GIllI
atleta di nuoto, vinCitriCe di due ori alle ParaliMPiadi di Tokyo 2020

luiGi Genesio Icardi
assessore alla sanità reGione PieMonTe

GiorGio Meneschincheri
Presidente e fondatore Tennis and Friends saluTe e sPorT
mediCo Chirurgo - sPeCialista in mediCina Preventiva
doCente universiTà caTTolica del s. cuore

carlo Picco
Commissario dell’ azienda zero
direttore generale dell’ asl ciTTà di Torino 
Presidente Comitato teCniCo sCientifiCo Tennis and Friends 

FaBrizio ricca
assessore allo sPort reGione PieMonTe
viCe Presidente Comitato aTP Finals

Michele sciscioli
CaPo del diPartimento Per lo sPort  
Presidenza del consiGlio dei MinisTri

tutti gli inContri saranno al CamPo stadio

INTERVISTE E dIBATTITI SU UNO dEI GRANdI TEmI dEL NOSTRO TEmpO: LA RELAZIONE TRA LA 
pRATICA SpORTIVA E LA SALUTE CON IL COINVOLGImENTO dEI mAGGIORI pROTAGONISTI dELLA 
mEdICINA, dELLO SpORT, dELLO SpETTACOLO, dELL’ECONOmIA E dEL GIORNALISmO.

programma

Presenta: veronica Maya ConduttriCe raI uno 
modera: aTTilia Brocca adnkronos


