
SUSA-Alla settima edi-
zione del "Trofeo Lanterna", si
è registrato un ottimo risulta-
to per l'atleta valsusino Andres
Impinna, che il 19 febbraio,
appunto a Genova, ha con-
quistato il gradino più alto
del podio, al termine di una fi-
nale avvincente di 20 a 10 nel-
la categoria cadetti A
rosse/nere -49. 

L'atleta, che già lo scorso
dicembre aveva gareggiato sul
tatami ligure portando a casa
un ottimo secondo posto, que-
sta volta ha saputo superarsi.
E non ci sarà da aspettare

molto per il prossimo appun-
tamento, visto che a Pesaro,

dal 24 al 26 marzo, il cam-
pione gareggerà per il podio
nazionale, già sfiorato qualche
mese fa ad Olbia. In bocca al
lupo, Andres.�

SUSA- Sabato 18 marzo,
presso l'agriturismo di Cascina
Parisio, strada per Mattie 2 bis,
alle ore 18.30, si terrà un in-
contro con il grande egittologo
professor Alessandro Roccati,
che parlerà dell'epoca dei fa-
raoni stimolato da una conver-
sazione con Cristiano Daglio,

organizzatore dell'evento. Dopo
la breve conferenza, seguirà
una ricca cena a buffet con al-
cuni piatti ispirati alla cucina
egiziana antica (costo 20 €
tutto compreso, bambini 10
€). Il noto docente, uno dei
massimi esperti in Italia della
cultura dell'antico Egitto, sarà

a disposizione per rispondere
alle domande che i partecipan-
ti vorranno rivolgergli. Il tema
dell'Egittologia è oggi più che
mai di attualità (la conserva-
zione del patrimonio archeolo-
gico, i reperti che da Torino
vanno a Catania, le scoperte nei
depositi dei Musei, ecc.). E' gra-
dita la prenotazione (Giuliana
3404940290 - Luciano
3407030746).

SUSA- Venerdì 17, alle
20.45, avrà luogo, presso il
teatro della scuola dell'Infanzia,
in strada statale 24 numero 14,
il secondo incontro della ras-
segna "Il futuro dei nostri figli:
come costruire un mondo mi-
gliore". 

Questi incontri di appro-
fondimento sono stati forte-
mente voluti dalle direzioni
delle due scuole cattoliche se-
gusine "San Giuseppe", in par-
ticolare dalla coordinatrice di-
dattica della scuola dell'infan-
zia, Maria Carla Povero. E l'in-
contro del 17 riguarderà proprio
i bambini di quella fascia di età,
infatti si intitolerà "Il futuro dei

bambini passa attraverso gli
adulti", e riguarderà la  buona
comunicazione scuola-fami-
glia, quale fattore di protezio-
ne e crescita. Si tratterà di un in-
contro informativo-formativo
per genitori degli alunni della
Scuola dell'infanzia, e sarà con-
dotto da Alessandra Maghini,
psicologa psicoterapeuta. La
serata, rivolta a genitori ed
educatori, durerà due ore  com-
plessive, suddivise in due mo-
menti di un'ora ciascuno. Nel-
la prima parte si esamineranno
questi temi: L'educazione del
bambino 3-6 anni, La sinergia
scuola-famiglia nel percorso
di crescita del bambino, Il ruo-

lo dei genitori nel mondo sco-
lastico, la comunicazione scuo-
la-famiglia. Nella seconda par-
te, si parlerà di un sistema co-
municativo integrato comples-
so, e poi si procederà attraver-
so due attività pratiche sull'in-
formazione, che si svolgeranno
sotto forma di attività di grup-
po che coinvolgeranno diretta-
mente i genitori, secondo il
modello dell'intervento-azio-
ne.

G.B.
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gli ospedali di Rivoli e
Susa, e l’ospedale di Briançon
con la sua area circostante fino
a Gap, Embrun e Aiguilles. Le
amministrazioni coinvolte ades-
soavranno ilcopito di mettere
insieme tutta la parte burocra-
tica con la programmazione
sanitaria territoriale regionale,
definendo i confini della speri-
mentazione dei percorsi sanitari
transfrontalieri. Questi saranno
costruiti attraverso strategie
condivise nelle rispettive aree di
competenza. I cittadini dei due
territori avranno, quindi, in-
formazioni chiare e precise sul-

le modalità di accesso alle cure
transfrontaliere, e come saran-
no organizzate in tale senso le
reciproche strutture sanitarie.
Gli obiettivi del progetto sono
di consolidare, regolamentare e
sviluppare una situazione di
scambi effettivi di prestazioni,
reciprocamente fornite a pa-
zienti italiani e francesi. Sono
previsti dal progetto anche
scambi di operatori e profes-
sionisti, percorsi di formazione
ed aggiornamento condivisi, e
una puntuale informazione bi-
lingue ai cittadini. Una com-
missione mista seguirà l’evol-
versi del progetto, nonché il cor-
retto e trasparente utilizzo dei

fondi disponibili, il tutto al-
l’interno di un cronoprogram-
ma di iniziative concordate da-
gli operatori sanitari italo-fran-
cesi.  Il progetto si svilupperà
fino a settembre 2019; poi si va-
luterà se consolidarlo nel tem-
po. Il progetto ProSantè́ è sta-
to presentato all’ospedale fran-
cese alla presenza dei vertici
dell’Asl To3 Flavio Boraso,

Davide Minniti e Mauro Occhi,
con la partecipazione del refe-
rente del progetto europeo Mi-
chele Presutti e del sindaco di
Suusa Sandro Plano. “Una
grande opportunità di speri-
mentare nuovi modelli tecno-
logici,  organizzativi e culturali
per fare salute”, ha detto il di-
rettore generale Asl Boraso.                       

G.B.

Venerdì 17 marzo, alla scuola dell’infanzia, il secondo incontro

Il futuro dei più piccoli
passa attraverso gli adulti

La psicologa 
Alessandra Maghini 
che condurrà l’incontro 
di venerdì 17

Domani sera, 10 marzo
SUSA- Domani sera, venerdì 10 marzo, avrà luogo il pri-

mo incontro della rassegna, dal titolo “Genitori ai tempi di in-
ternet, una nuova sfida educativa”, rivolto preferibilmente ai
genitori di bambini della fascia preadoloscenziale-scuola pri-
maria. A trattare il tema, sarà la dottoressa Roberta Arbrun, psi-
cologa, psicoterapeuta e sessuologa, nonchè vicepresidente del
Centro Studi “Psicologia e Nuove Tecnologie onlus”. L’incontro
si terrà nel salone teatro della scuola dell’infanzia San Giuseppe,
strada statale 24 n.14, alle 20.45. 

Sabato 18 marzo, in via Mattie

Antico Egitto,
Roccati a Cascina

Sport. Taekwondo

Andrea Impinna
vince a Genova

L’egittologo Alessandro Roccati. 
A fianco, le tre famose piramidi 
di Cheope, 
Chefren e Micerino, a Giza

Andres Impinna

Flavio Boraso, Asl To3 Il logo del progetto

Ieri, mercoledì 8, in Francia, presentato l’accordo internazionale

Il progetto PROsantè punterà molto
sui due ospedali di Susa e Briançon

Sabato 11 marzo, alle ore 21
Pro Susa per le donne

SUSA-Sabato 11 marzo, presso il salone Pro Susa di via Ma-
donna delle Grazie, l’associazione guidata da Salvatore Sabato pre-
senta una serata di musica e ballo in occasione della Festa della Don-
na. Si esibirà l’Orchesta La Storia. Inizio ore 21, ingresso 5 euro. 

Sezione Ana Val Susa

Sabato 11 si elegge 
il nuovo presidente

SUSA - Sabato 11 marzo
presso la sede della sezione
Ana Val Susa, in via Brunetta,
si terrà l’elezione del successore
di Giancarlo Sosello alla presi-
denza della sezione stessa.

Dopo i due pareggi delle vo-
tazioni precedenti, i delegati do-

vranno scegliere tra i due can-
didati, Domenico Arcidiacono
e Paolo Parisio, il nuovo presi-
dente. 

La consultazione, ci dicono
dalla sezione, inizierà nel po-
meriggio e proseguirà fino a
quando uscirà un vincitore.

Un momento della presentazione dell’accordo italo-francese

Giancarlo Sosello 
presidente uscente


