
Burolo, solidarietà al Carrefour 
Due anni di solidanetà al carrefour di Buro
lo, uno degli 1permercat1 piu grandi del 
canavese. la decis1one e stata assunta per 
salvare il posto a 18 persone dichiarate 1n 
esubero. Negh ult1m1 6 an m il personale era 
gia sceso da 220 a 171 occupati. (G. MAG.I 
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In otto anni di aUività il polo eli Scienze infermlerisLiche è diventato un punto eli forza 

LA STAMPA 
IL FUTURO E QUOTIDIANO 

GIAMPIERO MAGGIO 

Uno dei punti di forza del ter
ritorio è l'università di Medi
cina che, a Ivrea, fonna i fu
turi esperti in Scienze lnfer
mieristicbe. I numeri, in otto 
anni, sono garanzia di suc
cesso, con 250 studenti im
matricolati per l'anno in cor
so e gli ormai 300 laureati. 

L'altro dato è il tasso di oc
cupa2ione: a un anno dalla 
laurea, spiegano dalla Facol
tà, trovano lavoro oltre il 95% 
dei laureati, un dato di gran 
lunga superiore aUa media 
na2ionale che si assesta in
torno al 63%. Cifre che fanno 
ben sperare. E la questione 
lavoro sarà proprio uno dei 
temi che animerà il dibattito 
e la serata di mart.edl prossi
mo al teatro Giacosa, aUe 18, 
in occasione dell'iniziativa 
"D Futuro del Nord Ovest», 
l'evento organizzato da La 
Stampa nelle province di Val
le d'Aosta, Piemonte e Ligu
ria Ci saranno ospiti illustri, 
come il direttore, Maurizio 
Molinari e l'economista ed 
editorialista, Mario Deaglio. 
Oltre, naturalmente, a im
prenditori e testimoni delle 
eccellenze del territorio. 

Un campus per studenti 
n grande sogno è realizzare 
un campus universitario con 
case e aUoggi destinati agli 
studenti dopo che il primo 
progetto, pensato diversi anni 
fa, non era riuscito a decollare 
per mancanza di fondi Oggi, 
però, qualcosa sta cambian
do. Intanto nei numeri. D cor
so di laurea in lnfermieri.stica, 
attivo dal t• ottobre 2008, ba 
sin da subito avviato uua serie 
di rapporti e collaborazioni 

----
Già 300 laureati 

La facoltà ha trovato spazio negli ex uffici Olivetti di via Jervis e in otto anni, con 250 
studenti immatricolati per l'anno in corso, ha ormai raggiunto quota 300 laureati. 

95 
per cento 

È il tasso di assunzione 
entro un anno dei laureati 
in Scienze infermieristiche 

di Ivrea 

con il territorio, a partire dal
l'azienda sanitaria T04 per lo 
svolgimento dei tirocini, la con
divisione di pen:Orsi formativi 

• 

rivolti ai 4500 dipendenti azien
dali e per la condivisione e sup
porto in progetti di ricerca e 
riorganizzazione dei servizi. E 
poi il centro universitario, che 
ha trovato spazio negli ex stabi
limenti Olivetti di via Jervis (e 
prima erano occupati dalla Fa
coltà di Scienze della Comuni
cazione), sta diventando sem
pre di più un polo, oltre che for
mativo, anche orientato al be
nessere deUa persona. 

~o~Saranno sempre di più gli 
studenti che si iscriveranno da 
noi - spiega Diego Targhctta 
che, assieme ad Elvira Signu
roldi coordina il corso di Jau-

rea in lnfermieristica - riusci
re realizzare un campus per 
loro sarebbe l'ideale». 

Nuovi master 
Oggi le collaborazioni avviate, i 
corsi di formazione attivi e i 
progetti aperti vedono ruotare 
intorno aUa sede di Ivrea ben 61 
partner, mentre il master in cu
re palliative e terapie del dolore 
è ormai giunto alla sua quarta 
edizione e prenderà il via pro
prio domani. Il mastcr ba fatto 
registrare la totale copertura 
dei 30 posti messi a bando con 
~;tud('ntì provenienti da vurae 
n•gioni italinnt•. A febbraio s i 

Per i lettori 
Ecco come 
prenotarsi 

- Per ottenere il di
ritto ad avere due po
sti a sedere al teatro 
Giacosa di Ivrea per 
l'evento di martedì . pross•mo, e necessa-
rio iscriversi sul sito 
della Stampa. La par
tecipazione all'even
to verrà garantita fi
no ad esaurimento 
dei posti disponibili. 
La procedura per 
l'iscrizione e molto 
semplice: andando 
all'indirizzo www.la
stam p a . i t/i lfutu ro
de l nord ovest/i v rea 
occorre cliccare su 
<~registrati e parteci
pa» e seguire le istru
zioni. Arriverà in se
guito una mai l di con
ferma da portare con 
se in teatro la sera del 
1 O gennaio. Chi non 
si iscrive potrà entra
re nel teatro solo in 
presenza di posti li
beri in sala. 

aprirà la scuola di specializza
zione in psicoterapia Junghia
na deUa durata di quattro anni 
e rivolta a medici e psicologi, 
mentre l'obiettivo è puntare su 
altri due master: uno in Tele
medicina, l'altro sulla mutuali
tà ed il coordinamento delle so
cietà operaie di mutuo soccor
so. «In collaborazione con sin
dacati e associazioni - spiega
no dalla Fncoltà - abbiamo Cl't•
ato un osservatorio pcrmnnen
te. Il progetto ~ fare spcrinum
tar(' nglì studl•nti c progettare 
con i professionisti nuove fot·
me di W('lfare». 

In breve 
Sestnere 
Attivato il servizio 
di tele medicina 
- E stato aUivato il servi
zio di telcmedicina con cui si 
possono avere certificati, 
prenotare televisite e esami 
vari. Per l"UtLe le informazio
ni rivolgersi presso la sede 
dell'Ati (Casa Oli m pia). 

Bardonecchia 
Il Comune vende 
un tapis-roulant 
- 11 Comune ha messo al
l'asta a offerta libera un ta
pis- roulant (nastro per il tra
sporto degli sciatori) acqui
st:~to nel 1999 ìnutilizzato da 
anni. Si attende ora chi se lo 
aggiudicherà 

Nole 
Opere post-alluvione 
alla borgata Grange 
- Inizieranno domani i la
vori di ripristino in borgata 
Grange della sponda destra 
della Stura, danneggiata in 
ser,'Uito alle piogge che, a fine 
novembre, ha flagellato il Ci
riacese. Per le opere la Regio
ne ha stanziato circa 100 mi
la euro. 

Robassomero 
Verranno installate 
otto telecamere 
- Il Comune ha deciso di 
incrementare il proprio si
stema di videosorveglianza. 
All 'esterno della scuola ele
mentare 11Gramsci» verr:m
no instaUate otto telecamere. 
L'importo complessivo della 
spesa sarà di 1.220 euro. 

Av1ghana 
Approvati lavori 
nel cenbo storico 
- La g~unta comunale di 
Avi~Jiann ha approvalo il 
pro~·llo ('SCI.'Ulivo di rìquali
lkazione della via Garibaldi. 
llintt•t-vento prevede la rea
lizznzione di una scalinata 
per nmdere più agibile l 'ac
t•esso a piedi alla piazzcttn 
San Giovanni. Attualmente a 
causa della r ipida salita e dd 
dislivello eccessivo tra la 
strada e la piazza 1 pt•doni 
erano a rischio di caduta. 

Bernardini
Evidenziato

Bernardini
Evidenziato


