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Il “giro del mondo” in cinque talenti
Venerdì 31 maggio, in occasione della consegna della Costituzione Italiana ai diciottenni,
andrà in scena la Festa dei Giovani Talenti, con protagonisti “monregalesi nel mondo” e
promesse dello sport nazionale
Saranno Andrea Emma e Michele Tricca, astri nascenti dello sport nazionale, e poi
Francesca Aragno, Andrea Fraire e Stefano Usseglio, “monregalesi nel mondo”, i
protagonisti della Festa dei giovani talenti 2019, che andrà in scena venerdì 31
maggio al Teatro “Baretti”. Anche quest’anno, infatti, la Città di Mondovì, in occasione
della cerimonia di consegna della Costituzione Italiana ai diciottenni, offrirà ai
ragazzi iscritti alle classi quarte degli Istituti di Istruzione Superiore la possibilità di
incontrare giovani come loro, già divenuti veri e propri “ambasciatori” del talento italiano
all’estero. Per consentire a tutti gli studenti di partecipare all’evento, la mattinata verrà
divisa in due turni: uno alle ore 8,15 e l’altro alle ore 10,30.
Grazie alla collaborazione con il Comune di Villanova Mondovì ed in particolar modo allo
staff della rassegna “Dialoghi Eula”, a Mondovì arriveranno Andrea Emma, diciassettenne
italiano campione di barefoot, sci nautico a piedi nudi, e, novità dell’ultima ora, Michele
Tricca, atleta delle Fiamme Gialle e componente della staffetta maschile 4x400 della
Nazionale Italiana, che, conquistando la finale ai Mondiali di staffetta a Yokohama, si è
recentemente qualificata per i Mondiali di Doha, in Qatar.
Tre, invece, i “talenti locali”, protagonisti di un percorso di condivisione di esperienze
avviato con un gruppo di studenti delle classi quarte e coordinato dalla Cooperativa
Animazione Valdocco. Si tratta di Stefano Usseglio, Comandante della Compagnia
Comando e Supporto Logistico del II Reggimento Alpini, già impegnato in missioni in
Libano e Afghanistan, Francesca Aragno, esperta di dressage da tempo operante negli
Emirati e negli altri Paesi della Penisola Araba, e Andrea Fraire, giovane chef
monregalese impiegato nella ristorazione ad Hong Kong.
Momento clou della mattinata sarà la consegna, da parte del Sindaco, della
Costituzione Italiana ai diciottenni, dopo l’orazione ufficiale a cura del prof.
Stefano Casarino.
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Gli intermezzi musicali previsti nel corso dei due appuntamenti saranno curati dai gruppi
degli Istituti “Vasco” e “Cigna-Baruffi-Garelli”, vincitori dell’edizione 2019 del concorso
musicale “Il Suono delle Scuole”.
«La consegna della Costituzione – dichiarano il Sindaco della Città di Mondovì, Paolo
Adriano, e l’Assessore alle Politiche Giovanili, Luca Robaldo – è simbolo di un

momento fondamentale nella vita di ciascuno: il raggiungimento della maggiore età, con la
piena acquisizione dei diritti e dei doveri ad essa correlati. Con la Festa dei Giovani Talenti
vogliamo augurare ai nostri ragazzi la completa realizzazione personale e professionale,
nell’auspicio che, con il loro entusiasmo, contribuiscano alla crescita della comunità».

Talenti dello Sport
Michele Tricca
È nato a Susa (Torino) il 26 aprile 1993, 1.80x71kg
Società: Fiamme Gialle
Allenatore: Pasquale Porcelluzzi
Presenze in Nazionale: 8
Il suo primo sport è stato il calcio e a 12 anni ha avuto il suo iniziale approccio con l’atletica, vivendo a Susa,
con la corsa in montagna. Ha poi scoperto di avere un buon talento per la velocità, seguito dal tecnico
Augusto Fontan, con il terzo posto nella finale dei 300 metri ai tricolori cadetti 2008. Nel 2011 ha centrato il
primato italiano juniores nei 400 metri con il bronzo europeo di Tallinn (46.09) dove ha guidato il quartetto
azzurro a uno storico titolo continentale con il record italiano, ma ha stabilito anche il limite dei 400 indoor
(47.23). Poi è stato frenato da problemi fisici, in particolare dalla fascite plantare. Nel 2018 è passato sotto
la guida di Chiara Milardi a Rieti, avvicinando il personale (46.21), prima di tornare con Pasquale Porcelluzzi
che lo aveva già allenato nelle due stagioni precedenti al centro della Guardia di Finanza a Castelporziano.
Studia ingegneria gestionale al Politecnico di Torino ed è un appassionato di tecnologia. Nel tempo libero
pratica per divertimento l’arrampicata sportiva e la discesa in mountain bike.

Andrea Emma
Ha iniziato da piccolissimo a dedicarsi allo sci nautico, passione di famiglia. A 10 anni ha cominciato la
carriera di barefoot, lo sci nautico a piedi nudi.
Nel 2015 ha ottenuto i primi risultati importanti, conquistando quattro medaglie d’oro nei Campionati italiani
giovanili. L’anno dopo un serio infortunio durante un allenamento di salto ha compromesso la stagione. Nel
2017 sono arrivate le prime soddisfazioni a livello internazionale: tre medaglie d’oro e una d’argento agli
Europei e due ori agli Orange Open, oltre a tre ori e un argento agli Italiani di categoria. Nel 2018 ha
partecipato al per la prima volta Mondiali juniores in Canada, dove ha ottenuto il bronzo nella disciplina di
figure. Agli Europei, in Austria, ha vinto tre medaglie d’oro e una d’argento, mentre negli Italiani ha
conquistato quattro ori in altrettante gare. Nel novembre scorso è diventato uno Sponsored Athlete
Ambassador del World Barefoot Center, la più importante academy di sci nautico al mondo. Il 4 dicembre gli
è stato consegnato il Premio Ussi Piemonte-Valle d’Aosta come atleta rivelazione dell’anno e il 17 dicembre
ha ricevuto il Premio Coni Biella.
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