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A distanza di circa due anni dall’avvio in tutti i Comuni del 
comprensorio delle attività di riorganizzazione del servizio di 
raccolta e smaltimento rifiuti, la Comunità Montana intende 
fare il punto della situazione ed informare la popolazione in 
merito ai risultati raggiunti rispetto agli obiettivi stabiliti.
Si ricordano quindi sinteticamente gli obiettivi iniziali:
1. incremento della percentuale di raccolta differenziata dei 

rifiuti per rispettare gli obiettivi previsti dalla normativa 
nazionale e regionale, ma soprattutto per limitare l’impatto 
sull’ambiente delle pratiche consumistiche che caratterizza-
no la nostra epoca.

2. contenimento dei costi del servizio a carico del cittadino 
che, a partire dal 2013 e per obbligo normativo, dovrà co-
prire interamente il costo del servizio.

3. riduzione quantità complessive rifiuti smaltiti in discarica.
4. maggiore equità nel pagamento del servizio da parte degli 

utenti.
Il percorso per realizzare tali ambiziosi, ma doverosi obiettivi 
ha previsto la riorganizzazione del sistema di raccolta stradale 
del rifiuto – concentrando i punti di raccolta e introducendo 
contenitori di grandi dimensioni – e la modifica della politica 
tariffaria. A tale proposito, sono stati installati sui contenitori 
della raccolta indifferenziata dei sistemi di pesatura, da attivare 
mediante tessere personalizzate, per poter tariffare il servizio al 
cittadino anche in base al quantitativo effettivo di rifiuti con-
feriti. Infine, la previsione di agevolazioni tariffarie per coloro 
che si fossero impegnati nella pratica del compostaggio dome-
stico avrebbe consentito di premiare i più volenterosi. Ad oggi 
i risultati raggiunti sono senz’altro incoraggianti per quanto 
riguarda la percentuale di raccolta differenziata che è passata 
dal 37,6% del 2009 al 53,7% del 2010, con un incremento di 
oltre 15 punti percentuali in un solo anno. Tale importante ri-
sultato è stato possibile grazie all’impegno di molti cittadini che 
hanno affrontato la gestione del rifiuto con metodo e rigore, 
permettendo anche di ridurre i quantitativi complessivi confe-
riti in discarica di circa il 18%. Per quanto riguarda i costi del 
servizio, finora è stato possibile, grazie all’incremento della per-
centuale di raccolta differenziata, ridurre la tassa regionale di 
smaltimento in discarica ed evitare l’incremento dei costi della 

raccolta stradale. A tale proposito si evidenzia che il nuovo ap-
palto prevederà un servizio domiciliare su prenotazione di rac-
colta del rifiuto differenziato che prima avrebbe dovuto essere 
conferito dal cittadino nei centri comunali (ingombranti, legno, 
rifiuti ferrosi, batterie e pneumatici di sola provenienza dome-
stica, oli vegetali e minerali esausti, neon, RAEE e prodotti fi-
tosanitari). Permangono invece alcune difficoltà nella gestione 
dei sistemi di chiusura e di pesatura dei contenitori seminterrati 
che non ci consentono ancora, contrariamente alle previsioni, 
di utilizzare la componente del Kg. per fatturare ai cittadini. 
La Comunità montana ed i Comuni stanno valutando le mo-
difiche da apportare ai sistemi meccanici per poter garantire 
la necessaria affidabilità ed utilizzare, come promesso, anche i 
quantitativi per determinare la tariffa a carico dell’utente e pre-
miare il più possibile i soggetti volenterosi. Permangono inoltre, 
seppur a carattere residuale, fenomeni di abbandono del rifiuto 
da parte di soggetti incivili che le Amministrazioni dovranno 
adeguatamente perseguire. La Comunità montana provvederà 
nei prossimi mesi ad organizzare una seconda serie di incontri 
sul territorio per confrontarsi con la popolazione e illustrare le 
soluzioni tecniche individuate per risolvere le problematiche 
sopra evidenziate e i nuovi servizi previsti nell’appalto.

L’amministrazione della Comunità montana Grand-Combin

NUMERI UTILI
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COMUNI

Allein .................................................................................................tel. 0165.78266
Bionaz ..............................................................................................tel. 0165.730106
Doues ..............................................................................................tel. 0165.738042
Etroubles .......................................................................................tel. 0165.789101
Gignod ............................................................................................tel. 0165.2562
Ollomont ........................................................................................tel. 0165.73243
Oyace ...............................................................................................tel. 0165.730013
Roisan .............................................................................................tel. 0165.50050
Saint-Oyen ..................................................................................tel. 0165.78522
Saint-Rhémy-en-Bosses .................................................tel. 0165.780821
Valpelline .......................................................................................tel. 0165.73227
ISTITUZIONE SCOLASTICA

Chez Roncoz 29/D – Gignod .....................................tel. 0165.56027
...............................................................................................................fax 0165.256914
BIBLIOTECHE COMUNALI

Allein .................................................................................................tel. 0165.789647
Bionaz ..............................................................................................tel. 0165.730959
Doues ..............................................................................................tel. 0165.738141
Etroubles .......................................................................................tel. 0165.78308
Gignod ............................................................................................tel. 0165.56449
Ollomont ........................................................................................tel. 0165.73315
Oyace ...............................................................................................tel. 0165.730103
Saint-Oyen ..................................................................................tel. 0165.78578
Saint-Rhémy-en-Bosses .................................................tel. 0165.780049
Valpelline .......................................................................................tel. 0165.73437
PRO LOCO

Ass. delle Pro loco del Grand-Combin .................tel. 0165.56161
Allein .................................................................................................tel. 0165.78266
Doues ..............................................................................................tel. 0165.738042
Etroubles .......................................................................................tel. 339.7708687
Gignod ............................................................................................tel. 0165.56214
Ollomont ........................................................................................tel. 0165.73243
Oyace ...............................................................................................tel. 0165.730013
Roisan .............................................................................................tel. 0165.50006
Saint-Oyen ..................................................................................tel. 0165.78522
Saint-Rhémy-en-Bosses .................................................tel. 0165.780940
Valpelline .......................................................................................tel. 0165.713502
CASERME FORESTALI

Etroubles .......................................................................................tel. 0165.78204
Valpelline .......................................................................................tel. 0165.73238
CARABINIERI

Etroubles .......................................................................................tel. 0165.78229
Valpelline .......................................................................................tel. 0165.73209
FARMACIE

Etroubles .......................................................................................tel. 0165.78488
Valpelline .......................................................................................tel. 0165.73261
Gignod ............................................................................................tel. 0165.256749
VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

Allein Patrocle S tefano ........................................ tel. 333 2396167
Bionaz Bionaz Patrick .....................................................tel. 349 2 814234
Doues Cerise Paolo ..........................................................tel. 347 8 119922
Etroubles Jorrioz Fabio...................................................tel. 348 1505038 

Gignod Cuaz Damiano ...................................................tel. 348 8 724555
Ollomont Créton Claudio ..............................................tel. 338 3 290059
Oyace Chenal Valter .........................................................tel. 339 8 521749
Roisan Falconero Davide .............................................tel. 329 2 106268
Saint-Oyen Proment Natalino .................................tel. 328 7696626
Saint-Rhémy-en-Bosses Jacquin Vilder ..........tel. 334 2484179
Valpelline Robbin Erik ......................................................tel. 335 8 216940
PARROCCHIE

Allein .................................................................................................tel. 0165.78201
Bionaz ..............................................................................................tel. 0165.710893
Doues ..............................................................................................tel. 0165.738029
Etroubles .......................................................................................tel. 0165.78247
Gignod ............................................................................................tel. 0165.56004
Ollomont ........................................................................................tel. 0165.73210
Oyace ...............................................................................................tel. 0165.730912
Roisan .............................................................................................tel. 0165.50232
Saint-Oyen ..................................................................................tel. 0165.78203
Saint-Rhémy-en-Bosses .................................................tel. 0165.780081
Valpelline .......................................................................................tel. 0165.73205
CASA OSPITALIERA GRAN SAN BERNARDO

Château Verdun Saint-Oyen ........................................tel. 0165.78247
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO ............. tel. 0165.256885
Loc. Chez Roncoz n.29/E - Gignod .......................fax  0165.256924
Dr.ssa Vilma Miodini (Medico Sanità Pubblica)...... ......tel. 0165.215737
MEDICI DI MEDICINA GENERALE

Dott.Piero De Santo .............................................................tel. 347 79.59.765
Dott.Rodolfo Farcoz .............................................................tel. 340 373.25.57
Dott.Ismail Karim ....................................................................tel. 339 788.57.03
Dott.ssa Margherita Palmeri .........................................tel. 335 611.38.07
URGENZE

Vigili del Fuoco di Aosta ...................................................tel. 115
Protezione C ivile .....................................................................tel. 0165.238222
Guide Alpine Valpelline .....................................................tel. 0165.73304
Pronto Soccorso USL ........................................................tel. 118
AMBULATORI

Allein .................................................................................................tel. 0165.548209
Bionaz ..............................................................................................tel. 0165.730106
Doues ..............................................................................................tel. 0165.738963
Etroubles .......................................................................................tel. 0165.789118
Gignod ............................................................................................tel. 0165.56282
Ollomont ........................................................................................tel. 0165.713912
Roisan .............................................................................................tel. 0165.50052
Saint-Oyen ..................................................................................tel. 0165.78570
Saint-Rhémy-en-Bosses .................................................tel. 0165.780840
Valpelline  .....................................................................................tel. 0165.713284

Ufficio del Turismo  

di Etroubles
Strada Nazionale del G. S. Bernardo, 13 - Etroubles
tel. 0165 78 559 - fax 0165 78 568
etroubles@turismo.vda.it - valpelline@turismo.vda.it
www.lovevda.it

Comunità Montana 

Communauté de Montagne

Grand-Combin
Chez Roncoz, 29/I - Gignod

tel. 0165 25 66 11 - fax 0165 25 66 36
info@cm-grandcombin.vda.it

www.grancombin.vda.it
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Servizio raccolta rifiuti: il punto della situazione…

ABBONAMENTI 

Nei due numeri precedenti della nostra rivista abbiamo lanciato la campagna 
abbonamenti per quest’anno 2011. Ringraziamo fin d’ora quanti hanno voluto 
sottoscrivere la quota di sostegno alla pubblicazione e invitiamo chi non l’avesse 
ancora fatto a valutare la possibilità di provvedere al versamento. 

Il prossimo numero non verrà più inviato a chi non sarà abbonato 
per inderogabili necessità di bilancio. 

Ricordiamo ancora che il pagamento può essere fatto con versamento sul conto 
corrente postale numero 12085114 intestato alla Comunità Montana del Grand-
Combin e con pagamento diretto della quota di 12 euro all’anno ad uno dei 
componenti il Comitato di Redazione.

Cordiali saluti a tutti i lettori
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La Comunità montana Grand-Combin 
e tutti i suoi 11 Comuni, in convenzio-
ne con la Cooperativa sociale La Bâtise 
di Bionaz, hanno partecipato, come av-
viene dal 2000, al progetto dell’Agenzia 
del Lavoro per i lavori di utilità sociale 
2010. I lavoratori coinvolti nel progetto 
sono stati 11: 2 capi squadra e 9 operai, 
quasi tutti residenti nel territorio della 
Grand-Combin. I lavori sono iniziati il 
3 maggio e si sono conclusi il 6 novem-
bre 2010 per un totale di 9.404 ore. Le 
attività realizzate nei vari Comuni sono 
state, come di consueto, il taglio dell’er-
ba e la pulizia delle cunette, delle strade 
di accesso ai villaggi e ad alcuni alpeggi, 
la pulizia dei piazzali e la manutenzione 
delle aree di gioco per i bambini, la ver-

niciatura delle ringhiere e la sramatura 
delle piante lungo le strade comunali. 
Altri lavori, considerati più straordinari, 
hanno riguardato la manutenzione dei 
cimiteri di Etroubles e di Saint-Oyen, 
la posa della segnaletica per i percorsi 
con le ciaspole e per la pista di fondo a 
Bionaz ed infine il trasloco delle attrez-
zature della scuola presso il complesso 
comunitario. Ogni anno, agli enti pub-
blici che partecipano al progetto LUS, 
l’Agenzia del Lavoro richiede anche di 
impegnarsi a realizzare la cosiddetta 
ricaduta occupazionale. Tale ricadu-
ta ha permesso nel 2010 a due operai, 
occupati in precedenza nei LUS, di la-
vorare per 6 mesi con un orario medio 
di 28 ore settimanali. Tale risultato è 

stato possibile grazie all’impegno della 
Comunità montana e di alcuni Comuni 
che hanno affidato alla cooperativa so-
ciale La Bâtise dei lavori per periodi più 
o meno lunghi nel corso dell’anno. Più 
precisamente per conto della Comunità 
montana è stata realizzata la manuten-
zione delle aree verdi circostanti il com-
plesso comunitario e del verde presso il 
punto di informazione “Les Portes du 
Grand Saint Bernard”; il Comune di 
Bionaz ha affidato il servizio di gestio-
ne e di riscossione delle tariffe dell’area 
pic-nic per i mesi da giugno a settembre 
2010 e l’imbiancatura di alcune stanze 
dell’ostello della gioventù La Bâtise; 
il Comune di Valpelline ha richiesto la 
manutenzione delle aree verdi per tutta 
la stagione estiva 2010 e della posa delle 
piante in loc. Les Fabriques, quello di 
Etroubles la manutenzioni delle aree 
verdi e quello di Doues la pulizia del 
verde del cimitero, del parco giochi e 
del campo sportivo; per il Comune di 
Saint-Rhémy-en-Bosses si è provveduto 
all’imbiancatura e a varie manutenzioni 
presso il prosciuttificio. 

Progetto LUS: positive le ricadute 
dal punto di vista occupazionale

Soggiorno marino invernale in Liguria
Dal 4 febbraio al 4 marzo si è svolto, articolato in due turni da 
due settimane cadauno (con possibilità per chi voleva di parte-
cipare ad entrambi), il tradizionale soggiorno marino invernale 
per gli anziani, organizzato dalla Comunità Montana del Grand 
Combin. 
Sede del soggiorno: hotel Minerva di Pietra Ligure sul tetto del 
quale si potrebbe, almeno per un mesetto, issare una bandiera 
rossonera dal momento che da 12 anni è sede del soggiorno val-
dostano. I partecipanti sono stati complessivamente 46 anziani, 
nella stragrande maggioranza residenti nel comprensorio comu-
nitario. Merita sottolineare che 24 utenti hanno partecipato ad 
entrambi i turni.

VENTISEIESIMO SOGGIORNO MARINO

Si è trattato del 26mo soggiorno marino organizzato dalla Comu-
nità Montana. Nei primi anni di vita comunitaria il soggiorno 
veniva organizzato in collaborazione con altre comunità (Monte 
Emilius). Il primo soggiorno organizzato, senza consorziarsi con 
altri, risale al 1986, nello stesso anno nel quale è stato pubblicato 
il primo numero del Giornale Comunitario, voluto dall’allora di-
rettivo presieduto da Carlo Cerise. Il primo soggiorno si è svolto 
a Diano Marina (Hotel Paradiso). Nei due anni successivi a Cel-
le Ligure (Hotel Costa). Nell’89 a Pietra Ligure (Hotel Bristol); 
nel ‘90 a Finale Ligure (Hotel Gabbiano); nel ‘91 a Laigueglia 
(Hotel Atlantic); nel ‘92 a Loano (Hotel Excelsior); dal ‘93 al 96 
a Diano Marina (Hotel Arc En Ciel); dal ‘97 al 99 a Finale (Ho-
tel Rio). Dal 2000 il soggiorno si è svolto a Pietra Ligure, Hotel 
Minerva, un complesso di circa cento posti letto, situato a due 
passi dal mare e da una farmacia, nonché a poche centinaia di 
metri da una Chiesa. Il fatto che da 12 anni si continui ad andare 
al Minerva è più eloquente di qualsiasi pur forbito discorso.

GIUDIZIO POSITIVO SUL SOGGIORNO

Il soggiorno, malgrado un po’ di malanni di stagione, è andato 
bene: molto bene nel primo periodo grazie alle ideali condizioni 
climatiche, che non sono state tali nel secondo. Per un solo caso 
si è dovuto ricorrere al Pronto Soccorso del Santa Corona, che 
ha consigliato il ricovero anticipato in Valle.

“È già finito” si è sentito mormorare da parecchi alla vigilia. Tutto 
è passato molto velocemente tra passeggiate lungo mare, chiac-
cherate a piacimento, capatine alle vetrine ed ai mercati locali e 
dei paesi vicini (Finale, Borgio, Loano), festeggiamenti di com-
pleanni (Alberto Sabatino, Francesco Savoye, Battistino Vallet e 
Bruno Chevrère), partite a carte (Pinacola in particolare, per la 
quale è stata organizzata anche una gara a terne, articolata sulle 
tre partite ai 2000, a baraonda, vinta da Bruno Cerise, Dina Mo-
scatelli e Assunta Bionaz), a bocce (sui campi di Finale). Inoltre 
ci sono state parecchie serate ricreative (tombolate, giochi vari, 
carnevale, San Valentino, Charaban ecc..) oltre alla tradizionale 
serata settimanale di musica e canti, organizzata dall’albergo.

VISITE DI AMMINISTRATORI

Nel corso del soggiorno ci sono state, più che mai gradite, delle 
visite di amministratori comunitari (Presidente Farcoz e com-
ponenti il direttivo: Barailler, Jordan, Jordaney e Lévèque), co-
munali (sindaci di Bionaz, di Doues, di Oyace e di Valpelline), 
assessori di Bionaz e di Valpelline, oltre a Don Ivano Reboulaz 
che, accompagnato da Chenal e Venturini, all’interno dell’alber-
go ha celebrato una Santa Messa, alla quale hanno assistito non 
soltanto gli ospiti valdostani.
QUESTIONARIO

Al termine del soggiorno, come vuole la tradizione, è stato distri-
buito, da compilare e restituire in busta chiusa, un questionario 
articolato in 6 quesiti per verificare: se ti sei trovato bene; se l’al-
bergo ti ha soddisfatto; se hai qualcosa da sottolineare su vitto, 

Il gruppo dei partecipanti al soggiorno marino invernale

Un gruppo con don Ivano, il sindaco e assessori di Valpelline

L’Amministrazione Regionale 

ha scelto il Pirogassificatore
Lunedì 4 aprile alle 20,30, nell’audi-
torium della Comunità Montana del 
Grand-Combin si è svolto un incontro 
per presentare a tutti gli amministrato-
ri del comprensorio la scelta fatta dalla 
Amministrazione Regionale di costruire 
un pirogassificatore per smaltire i rifiuti 
indifferenziati. Ha fatto gli onori di casa 
il presidente della Comunità Montana 
Riccardo Farcoz e al tavolo dei relatori si 

sono alternati il presidente della Giunta 
Regionale Augusto Rollandin, l’assessore 
all’Ambiente Manuela Zublena, il Diret-
tore dell’Arpa, l’Agenzia per la protezio-
ne ambientale, Giovanni Agnesod, con il 
tecnico che segue l’iniziativa, l’ingegner 
Luciano Ziviani. Vi è stata una ottima 
partecipazione, con la sala gremita. 
I politici e i tecnici hanno spiegato che, 
dopo una approfondita riflessione sul 

trattamento dei rifiuti, è stata fatta la 
scelta del pirogassificatore, perché meno 
inquinante di un inceneritore e anche 
perché permette la produzione di gas da 
utilizzare a scopi energetici. La cifra di 
riferimento per la costruzione dell’im-
pianto e della sua gestione, a carico 
della stessa azienda per 20 anni, è del 
rilevante importo di 225 milioni di euro. 
L’impianto dovrà essere monitorato in 
continuazione per evitare scarichi noci-
vi in atmosfera. Non sono mancate voci 
critiche alla scelta fatta: è stato detto che 
forse sarebbe stato meglio puntare su un 
trattamento meccanico-biologico che si 
adatta meglio alla realtà valdostana, per 
il numero di abitanti e la conformazione 
geografica. Vi sono anche state richieste 
di chiarimento sull’utilizzo del calore 
prodotto.

Il tavolo dei relatori

I bandi per i Centri Ludico-sportivi e per il 

Soggiorno marino estivo per minori

Sono usciti i bandi per le attività di cui sopra. 
Le scadenze per le iscrizioni sono l’11 maggio. 

Per informazioni telefonare alla Comunità Montana del Grand-Combin 
al numero 0165 256624/5.
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Avis Grand-Combin: 

Assemblea regionale Giovedì 10 marzo scorso presso il “bar du Fiolet” di Gignod si 
è svolta l’ultima gara del “I torneo di belote a baraonda degli 
undici comuni” organizzato dall’Avis Grand-Combin. 
Durante la serata conclusiva, hanno partecipato 50 giocatori 
mantenendo alti i numeri registrati durante tutto il torneo. In-
fatti nell’arco dell’intero campionato, ogni gara ha visto la pre-
senza di una media di 45 persone per un totale di 484 presenze 
complessive con la partecipazione di 117 concorrenti in tutto. 
La manifestazione è dunque stata un gran successo di parte-
cipazione. Il torneo era articolato in undici gare, ognuna delle 
quali è stata svolta in un locale pubblico dei singoli comuni 
della Comunità Montana Grand-Combin ed era aperto a tutta 
la popolazione, sia soci avisini sia simpatizzanti. 
Per ogni serata erano previsti premi per i primi otto classificati 
nella graduatoria provvisoria. 
L’ultima gara è stata l’occasione per premiare i primi dieci 
piazzamenti della classifica generale e i primi tre della speciale 
classifica riservata ai soci Avis. 

CLASSIFICA FINALE AVIS (NOMINATIVO PUNTI PREMIO)
1° D’AGOSTINO CHRISTIAN69, Buono acquisto presso 
Euronics; 2° DIANO GIUSEPPE 65, Buono acquisto benzina 
presso stazione di servizio Desaymoz;
3° VERMILLON EDY 65, Buono acquisto presso l’azienda 
agricola Duclos.
CLASSIFICA FINALE GENERALE (NOMINATIVO PUNTI PREMIO)
1° ROBBIN IVO 83, Buono viaggio-weekend per due persone 
(collaborazione con Agenzia Valair di Aosta); 2° PETITJAC-
QUES FRANCO 79, Buono acquisto presso l’ipermercato 
GROS CIDAC; 3° VIERIN SIRO 75, Buono acquisto benzina 
presso stazione di servizio Chiribiri; 4° MENABREAZ MA-
RILENA 73, Buono acquisto presso GAL SPORT; 5° JANS-
SAVY VALTER 73, Buono acquisto presso Ferramenta Vallet 
Gildo; 6° VAUDAN ANGELO 73, Buono pasto per 2 perso-
ne presso il Ristorante La Clusaz; 7° D’AGOSTINO CHRI-
STIAN 69, Buono ingresso per 2 persone presso le Terme di 
Pré-Saint-Didier; 8° DIANO GIUSEPPE 65, Buono ingres-
so sauna + massaggio (60 minuti) presso piscina Variney; 9° 
JACQUIN FABRIZIO 65, Buono massaggio presso Estetica 
Manuela; 10° VERMILLON EDY 65, Un passaggio A/R nel 
Tunnel del Gran san Bernardo.
Il direttivo dell’associazione prevede di ripetere l’evento anche 
il prossimo anno e coglie l’occasione per ringraziare: 
–  tutti coloro che hanno preso parte al torneo;
–  i locali pubblici che hanno ospitato le varie serate di gare;
–  l’alimentari Lucianaz di Charvensod che ha fornito i cesti-

premio ai classificati di ogni singola gara;
–  tutti coloro che hanno fornito tutti i premi per le due clas-

sifiche finali;
–  il sig. Ceria Romildo che si è occupato dei sorteggi e della 

“contabilità” dei punteggi in tutte le serate di gare.

Primo torneo di belote

COMUNITA MONTANA

personale, camere e funzionalità; se per il 
prossimo anno vorresti cambiare albergo 
e località; se per il periodo sta bene quello 
attuale e se come durata sta bene quello 
praticato da anni. Dallo spoglio, effettua-
to in comunità, risulta che la stragrande 
maggioranza (35 su 41) non vuole allon-
tanarsi dal Minerva; che per 37 sta bene il 
periodo attuale, anche come durata (in 6 
hanno chiesto di allungarlo di 2 settimane 
e 2 di ridurlo a 3 settimane); che 23 han-
no detto che si sono trovati molto bene, 
7 bene (nessuno poco bene o male); che 
per la stragrande maggioranza non c’è 
nulla da sottolineare sulle camere (per 2 

soltanto non andavano bene); sul vitto 
(per 3 non andava bene); sul personale e 
sulla funzionalità (per uno soltanto c’era 
qualcosa da ridire).

FESTA FINALE

Il soggiorno, come vuole la tradizione, si 
è concluso con una festa finale voluta dai 
resposabili per dire un grazie a coloro che 
hanno contribuito alla buona riuscita del 
soggiorno, per dare dei riconoscimenti 
e per un “aurevoir” a fine maggio od ai 
primi di giugno per il tradizionale “Revi-
val Mare” a Doues, presso la “Granze di 
Péi”.

Il tavolo di presidenza

Un gruppo di partecipanti

Messa di don Ivano Reboulaz

Una tavolata di pinacola

Squadra di bocce

Vincitori di pinacola

Domenica 10 aprile presso l’Audito-
rium delle scuole medie di Variney, 
si è svolta la 40a assemblea regionale 
dell’Avis Regionale Valle d’Aosta. 
L’incontro organizzato dalla locale 
sezione Avis Grand-Combin ha visto 
la partecipazione di una novantina di 
“addetti ai lavori” in rappresentanza 
delle 20 sezioni valdostane tra presi-
denti, consiglieri e delegati. 
L’assemblea si svolge ogni anno in una 
località diversa della regione ed è l’oc-
casione per parlare e ratificare i bilanci 
dell’Associazione e per fare il punto 
sulle varie tematiche che riguardano la 

promozione e il culto della donazione 
del sangue. 
All’evento presieduto dal presidente 
dell’Avis Regionale Valle d’Aosta Gian-
carlo Civiero, sono interventi anche il 
presidente della Comunità Montana 
Grand-Combin Farcoz Riccardo, il Di-
rettore del SIMT Valle d’Aosta Dott. 
Pier Luigi Berti, l’Assessore Regionale 
alla Sanità Dott. Albert Lanièce, il se-
natore Dott. Antonio Fosson, il vice 
direttore dell’escutivo Avis Regionale 
VdA Dott. Corrado Fosson, il Consi-
gliere Nazionale della Valle d’Aosta 
nonché presidente Fiods Dott. Silvio 

– sabato 25 giugno: gara di bocce riservata ai soci presso il 
bocciodromo di Gressan;

– sabato 2 luglio: gara di pétanque aperta a tutti presso il 
ristorante Arp du Jeu a Saint-Rhémy-en-Bosses;

– sabato 10 settembre: festa del donatore in luogo da definire.

Donazione 5 x mille:

anche quest’anno, in occasione della dichiarazione dei red-
diti, vi è la possibilità di devolvere la quota del 5 x mille 
a favore della sezione Avis Grand-Combin ed è sufficiente 
indicare il suo 

codice fiscale: 91052050076

Banco Alimentare 

della Valle d’Aosta

Il Consiglio dei Sindaci della Comu-
nità Montana del Grand-Combin 
sostiene l’iniziativa del 5x1000 da 
devolvere al Banco Alimentare per 
la Valle d’Aosta, associazione Onlus, 
senza fini di lucro, che si presenta 
con lo sigla “contro lo spreco, contro 
la fame - anche le briciole contano”. 
Il Banco Alimentare fa presente che 
da più di 10 anni distribuisce alimen-
ti ai poveri della nostra regione. Nel 
solo 2010 sono stati donati 69.150 
chilogrammi di cibo a 1350 persone 
in difficoltà economiche. Serve ed è 
molto gradito l’aiuto di tutti!

Trione, il Consigliere Nazionale dell’E-
milia Romagna Dott. Antonio Ragazzi.

A metà mattina, la Comunità Montana 
ha gentilmente offerto un rinfresco a 
tutti i partecipanti e al termine dei la-
vori dell’assemblea, tutti i presenti han-
no pranzato presso il ristorante Beau 
Séjour di Etroubles.

P R O S S I M E  I N I Z I AT I V E
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COMUNI

Gignod
Bilancio di previsione 

Il bilancio di previsione per il 2011, im-
prontato alla prudenza ed alla concre-
tezza, ha tenuto conto della situazione 
finanziaria attuale. Per ottemperare al 
patto di stabilità, l’Amministrazione in-
tende risparmiare il più possibile sulle 
spese correnti, al fine di avere i mezzi ne-
cessari per gli investimenti e mantenere 
la qualità dei servizi su livelli di efficien-
za. All’inizio dell’anno abbiamo dovuto 
sostituire con urgenza il mezzo per lo 
sgombero neve. Ora sono ripresi i lavo-
ri relativi all’ampliamento del cimitero e 
a breve continueranno i lavori di rifaci-
mento del tratto di condotta principale 
dell’acquedotto di Tardiva. Sono stati 
appaltati i lavori relativi alla sentieristica 
“Chaligne”; prosegue l’iter degli adem-
pimenti per il “Museo Caravex”: è stata 
firmata, infatti, con la Regione la conven-
zione per il comodato d’uso e consegnato 
il progetto preliminare per l’adeguamen-
to della struttura del “vecchio edificio”.

Gemellaggio GIGNOD-PONTLEVOY

Nell’ambito degli incontri tra il nostro 
Comune e quello francese di Pontlevoy, 
gemellato con noi dal 1998, in occasione 
della Fiera di Sant’Orso 2011, riceviamo 
il resoconto giornalistico del Segretario 
del Comité de Jumelage a cui lasciamo 
volentieri la penna. È un piacere vedere 
realizzate le aspettative per cui è stato ce-
mentato il Gemellaggio ormai decennale, 
dove si fondono realtà rurali, sportive e 
culturali in un clima di amicizia e con-
vivialità.

Il Presidente 
del Comitato di Gemellaggio

Giorgio Gagliardi 

L’un des événements importants du Val 
d’Aoste région autonome d’ ltalie, dont 
Gignod, ville jumelle de Pontlevoy, fait 
partie est, depuis 1011 ans la foire de 
la Saint-Ours qui se déroule invariable-
ment les 30 et 31 janvier dans le centre 
de la capitale de la région Aoste. 
Elle accueille un millier d’artisans 
et d’artistes et recoît sur deux jours 
quelque 250.000 visiteurs. 
Les 30 et 31 janvier tombant un di-
manche et lundi la demande fut faite à 
Gignod de nous accueillir pour une fin 
de semaine améliorée axée sur la foire 
et complétée d’une étape sportive en 
montagne et d’une visite culturelle. 
Malgré le surcroît de travail qu’elle re-
présentait cette proposition fut accep-
tée. 
Partis tôt le samedi trente-cinq adhé-
rents du comité de jumelage arrivent 
dix heures plus tard dans l’un des ha-
meaux, le Planet, qui compose Gignod. 
Le maire ou syndic, le vice syndic, an-
cien président du Comité du Jumelage 
de Gignod, l’Assesseur régional aux 
activités productives et son secrétaire 
Valter Margueret, cheville ouvrière 
majeure depuis le début du jumelage et 
tous les accueillants sont présents à la 
décente du car. 
Après les retrouvailles autour d’un 
goûter très amélioré la soirée se passe 
en famille. 
Le dimanche matin il neige et voilà 
les pontiléviens partis pour la matinée 
visiter le village d’Etroubles ou sur le 
pistes de ski de Flassin. 
A Etroubles, la bibliothécaire de 
Gignod, fait découvrir un village de 
montagne typique du Val d’Aoste à tra-

vers un itinéraire piéton rythmé par 21 
pauses autour d’œuvres d’artistes inter-
nationaux qui composent un musée 
dans la rue au évocateur: «À Etroubles, 
avant toi sont passés...». (...) Sur le do-
maine skiable de Flassin aux paysages 
magnifiques les sportifs pontiléviens 
pratiquent parcours en raquette et ski 
de fond. 
Il ne fait pas trop froid, il n’ya pas de 
vent, les chutes de neige intermittentes 
ne sont pas un problème. 
Le repas pris en commun au restaurant 
de la station, charcuteries valdôtaines, 
lasagnes, fromages valdôtains dont la 
célèbre et si délicieuse Fontine, née 
au XIIIème siècle, c’est le départ pour 
la Foire de la Saint-Ours à Aoste. (...) 
Lundi matin c’est un retour à la Foire, 
pour les derniers achats, les derniers 
moments en commun. 
Ennio Pastoret, initiateur du jume-
lage lorsqu’il était Syndic de Gignod, 
aujourd’hui Assesseur régional (vice-
pésident de la Région), pour qui l’orga-
nisation de la Foire entre dans les com-
pétences, nous fait l’amitié d’une visite. 
À 14 heures, sans avoir perdu un ad-
hérent, après avoir chanté sur l’air de 
l’Etoile des Neiges des parole compo-
sées par Laurent et Jean-Louis en re-
merciements à nos hôtes le car décolle 
d’Aoste. 
La tête pleine d’images et de sons, 
accompagnés de la chaude amitié 
des hôtes gignoleins, une fois encore 
les membres du comité de jumelage 
rentrent à Pontlevoy, bien décidés à y 
repartir très rapidement.

Hubert Armand

COMUNI

Etroubles
Collaborazione con l’Anas

Sono ripresi i lavori per la costruzione 
della variante della Strada Statale n. 27, 
che attraverserà gli abitati di Etroubles 
e Saint-Oyen. Iniziati lo scorso anno a 
monte dell’abitato di Saint-Oyen, con 
l’appalto del II° lotto sempre alla ditta 
Lauro inizieranno anche l’ingresso di 
valle sul comune di Etroubles e la co-
struzione della galleria di servizio nei 
pressi del cimitero di Saint-Oyen. 
Siamo in attesa di un dettagliato crono 
programma per conoscere i tempi di 
realizzazione dell’opera.

Alpages communaux 

Les travaux d’entretien de l’alpage 
de Plan Trecoudette pour un total de 
50.000,000 débuteront après la fonte 
des neiges.

Dipendenti comunali

Alla luce della nuova manovra 
Finanziaria varata dal Governo e di 
quella della Giunta regionale, che im-
pongono ai comuni di ottimizzare e 
ridurre la spesa corrente, abbiamo atti-

vato una convenzione con la Comunità 
Montana Grand-Combin per la dipen-
dente dell’ufficio anagrafe al 50% per 
ottimizzare le competenze anche inte-
grate e far fronte alla riduzione delle 
attività a seguito della creazione dello 
sportello unico.

Exposition 2011

Encore en collaboration avec la 
Fondation Pierre Gianadda de Martigny 
l’administration communale d’Etrou-
bles organisera du 18 juin au 18 septem-
bre 2011 une exposition : « Hans Erni, 
de Martigny à Etroubles… ». 
Quarante œuvres de l’artiste lucernois, 
102 ans le 21 février dernier, seront ex-

posées tous les jours de 11h à 20h au 
centre d’exposition d’Etroubles. 

Nous vous invitons à le visiter.

Piano di Sviluppo Rurale misura 322

Sono stati appaltati e inizieranno a breve 
i lavori di riqualificazione viaria all’inter-
no del villaggio di Echevennoz-Dessous. 
I lavori prevedono il rifacimento della 
tsarie di Echevennoz-Dessous (comple-
tamente dismessa in occasione del rifa-
cimento dell’acquedotto negli anni ’90 
e mai sistemata), la costruzione di un 
piazzale sul sedime della Strada Statale 
n. 27 nei pressi del bivio per Chez-Les-
Blanc-Dessus, la sistemazione dell’a-
rea antistante il fontanile della Laiterie 
d’Echevennoz-Chapelle, il rifacimento 
del gard-rail fino alla Cappella, l’illu-
minazione della stessa e la realizzazione 
di un tratto di piazzale ad Echevennoz-
Dessous.

Centralina sul torrente Artanavaz

Venuti a conoscenza della volontà della 
società Sofina di costruire un’ulteriore 
centrale sul torrente Artanavaz, sentiti 
il Consiglio comunale e il Comune di 
Saint-Oyen abbiamo espresso la nostra 
più totale contrarietà a questo intervento 
che andrebbe a compromettere ulterior-
mente il nostro territorio e l’unico tratto 
di torrente rimasto naturale nella pineta 
di Vourpellière tra i nostri due comuni, 
creando un irrimediabile scempio. 

Ex-caserma forestale

Stanno proseguendo i lavori di recupero 
dell’ex-caserma forestale a cura dell’A-
rer per realizzare 6 appartamenti da de-
stinare all’edilizia residenziale. 
Stiamo predisponendo in collaborazio-
ne con l’Arer il bando per l’assegnazio-
ne degli appartamenti entro fine anno.

La Comunità Montana Grand-
Combin informa i propri cittadini 
che è possibile acquistare compost di 
qualità presso la Valeco (località L’ile 
Blonde, 1 - Brissogne - rotonda dopo 
Carrefour). Presentatevi con dei conte-
nitori o qualunque mezzo adatto al tra-
sporto (non c’è limite di quantità), un 
documento d’identità e il codice fiscale 
per la fattura. Il pagamento può essere 
effettuato presso gli uffici in regione 

Borgnalle (Valeco regione Borgnalle 
n. 10 - telefono 0165 36 15 15 - email: 
info@valecospa.it) oppure dopo il ri-
cevimento della fattura.
Costo: euro 18,59 alla tonnellata iva 
compresa.

Orari di apertura:

dal lunedì al venerdì 
dalle ore 14.30 alle ore 16.45 
sabato dalle ore 8 alle ore 12

Fornitura Compost

mailto:info@valecospa.it
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Gignod

La benda di “Comité di Poudzo” et la Pro 
loco de Dzegnou l’an aprestou lo 36 Carna-
val de “Gignod-Variney-Signayes”.

Noutra tradechon prédze de dove 
counte:
Euna rappelle lo passadzo di soldat 
de Napolioun dan noutra Coumba, 
L’atra lo mariadzo de dou vioù, “lo Toc 
et la Tocca”; et la tsanson di “Comité 
di Poudzo” témoigne de l’amour di 
Dzegnolén pe si Carnaval:
No sen la benda di Comité di Poudzo
Lamen tsanté, soné, danché a carnaval.
No lamen noutro dzen patoé Noutre tra-
dechon et noutra Comba - Frèide (BIS)
Noutra Comba, l’est la pi dzenta,
dzenta, dzenta, pe dzenta de ci mondo
Më sarëye meulle cou pi dzenta,
Se no s - alluchan, n’alluchan tcheut d’accor.
No sen la benda di Comité di Poudzo
Lamen noutre tradechon et noutro dzen 
patoé.
No sen la benda di Comité di Poudzo
Lamen noutre tradechon et noutro carnaval

Encore une fois, cette année, le «Comi-
té di poudzo» et la Pro loco de Gignod 

ont organisé le 36e Carnaval de Gignod-
Variney-Signayes.
Les Landzettes ont défilé, selon la tra-
dition, dans les différents hameaux de 
Gignod et dans un petit hameau de la 
ville d’Aoste.
La tradition orale nous propose deux 

versions, désormais consolidées, de 
l’origine du carnaval de la «Coumba 
Freida».
La première fait référence au passage 
des « troupes Napoléoniennes » au 
Grand Saint-Bernard en 1800, au cours 
de la campagne d’Italie. Les costumes 
seraient la transposition allégorique des 
uniformes des soldats français.
La Deuxième veut que les masques 
soient nés à l’occasion du mariage d’un 
couple naïf et déjà un peu âgé, « le Toc 
et la Tocca ». Les villageois avaient dé-
cidé de les fêter et de s’amuser (comme 
ils faisaient d’habitude pour tous les 
mariages) mais, embarrassés à l’idée de 
se présenter à l’église avec les vêtements 
du dimanche, décidèrent d’endosser des 
vêtements inhabituels.
Quelle que soit la vérité, les Dzegnolén 
aiment cette ancienne tradition qui se 
renouvèle chaque année, quand l’hiver 
touche à sa fin; cet amour est démon-
tré par la grande participation des habi-
tants aux défilés dans les villages et par 
la présence des enfants et des jeunes qui 
viennent nombreux, chaque année, se 
joindre au « Comité d i P oudzo ».

CARNEVALE

Chiudiamo con queste due pagine la panoramica 

dei Carnevali nella Comunità Montana

Bionaz

Saint-Rhémy-en-Bosses

CARNEVALE

Etroubles Roisan

Saint-Oyen
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SANT’ORSO SANT’ORSO

Nell’edizione della Fiera di Sant’Orso di quest’anno, Enrico Cognein, 
15 anni, di Valpelline, ha vinto il premio Amedée Berthod, che viene 
assegnato al più promettente espositore del settore legno che abbia 
meno di 25 anni. 
Enrico ha già partecipato ad alcune edizioni precedenti della Fiera e 
quest’anno ha avuto la soddisfazione di vedere apprezzati la sua pas-
sione e anche il suo impegno. 
Il giovane, che frequenta l’Institut Agricole di Aosta, ha ereditato l’in-
teresse per lavorare il legno dal padre Aldo, che anch’egli ha ottenuto 
negli anni parecchi premi. Enrico Cognein si dedica, e questo fin dalle 
scuole elementari, alla preparazione, in particolare, di oggettistica per 
la casa: cucchiai, tazze, forchette e zuccheriere, il tutto rigorosamente 
fato a mano, senza l’uso di macchine di nessun tipo. 
È un aspetto vero, genuino, nel solco della storica tradizione artigia-
nale. Il giovane di Valpelline non partecipa alla Fiera d’estate e riserva 
il suo totale impegno per quella, storica, del 30 e 31 gennaio. 
Inizia a lavorare di solito dopo l’estate e, mese dopo mese, vengono 
preparati gli oggetti da esporre. 

Sabato 19 marzo si è svolta a Valpel-
line la 2a edizione della cena di pesce, 
promossa dal Comune di Valpelline 
in collaborazione con gli operatori 
turistici di Igea Marina e Bellaria, 
nella bella struttura della Pro Loco.
Pesce dall’antipasto al secondo, dalle 
vongole calde alla frittura di pesce, 
passando per le lasagne con gambe-
retti e zucchine. Queste sono alcune 
specialità che i commensali hanno 
avuto l’opportunità di apprezzare 
e naturalmente tutti aspettano la 3a 

edizione. 
Il connubio montagna/mare si sta 
concretizzando, i romagnoli vengono 
a Valpelline a luglio per la Seupa a 
settembre per la fiera e in inverno per 
la cena di pesce. Non solo pesce ma 
olio, aceto balsamico e ottimo vino. 
Prodotti genuini che si sposano bene 
anche con i nostri prodotti della cuci-

na di montagna.
Il Comune di Valpelline da parte sua 
organizza per giugno e settembre delle 
belle vacanze nella ridente Riviera ro-
magnola.

Cosa aspettate, pensateci già, le vacan-
ze sono vicine, quale occasione miglio-
re, prendere due piccioni con una fava 
cioè, mare sole e buona cucina.

Premio Amedée Berthod

Valpelline: 2a edizione della cena a base di pesce

Concludiamo la presentazione degli eventi legati alla Fiera di Sant’Orso

FABRIZIO DIEMOZ, 
detto “Geppetto”, falegname di Roisan 
che da qualche anno ha scoperto il gusto 
per il mobile antico di tradizione valdostana.

ROBERTO IERACE, 
artigiano edile, 
che si diletta a livello hobbistico nella scultura e nell’intaglio.

Enrico con il padre Aldo al loro banco in Fiera

Le Pro Loco in fiera

Due partecipanti di Roisan alla Fiera

EVENTI
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Don Ivano Reboulaz: viaggio in Guinea

Per la seconda volta l’animazione mis-
sionaria, che realizza il Centro Missio-
nario Diocesano nelle parrocchie che ne 
fanno richiesta, ha fatto tappa a Roisan.
Il relatore, Padre Sandro Faedi, missio-
nario dell’Istituto Missioni Consolata 
di Torino, nel primo incontro ha fatto 
un tuffo nella storia ed ha presentato 
come il Vangelo abbia raggiunto i paesi 
dell’Asia fin dal 1200. Mossi dall’unico 
desiderio di annunciare il nome del Si-

gnore, numerosi uomini di Dio, pieni 
di fede e di umiltà, aperti alle ricchezze 
culturali e religiose dei popoli che in-
contravano, hanno affrontato difficoltà 
e pericoli per porre le basi del cristiane-
simo nel lontano oriente e creare ovun-
que piccole e fervorose comunità. Dopo 
la Messa, presieduta da Padre Sandro e 
concelebrata dal Parroco D. Jean Marie 
Guemou e da D. Joachim Lamah, ci si è 
ritrovati per un pranzo fraterno al risto-

rante presso il Centro sportivo di Roi-
san. Successivamente vi è stato l’incon-
tro con Sr. Lucia Giordano, Suora della 
Carità di Santa Giovanna Antida, che ha 
illustrato il suo servizio in Cameroun. 
Alla fine le è stato consegnato il frutto di 
un’iniziativa proposta dai ragazzi dell’o-
ratorio e sostenuta da generose persone, 
per “adottare” un’intera classe di bam-
bini che potranno frequentare la scuola 
ed avere il materiale necessario.

Animazione missionaria a Roisan

Alcune foto della serata 
che si è svolta a Gignod 
nel salone parrocchiale 
durante la quale 
don Ivano Reboulaz 
ha parlato della sua esperienza 
come attività missionaria in Africa.

Pellegrinaggio 

interparrocchiale

Dal 4 all’8 aprile si è svolto il tradizionale pellegrinag-
gio interparrocchiale della Valle del Gran San Ber-
nardo, giunto alla 13ª edizione, organizzato da Padre 
Klaus Sarbach.

Il pellegrinaggio si è svolto nei siti dove hanno operato 
Santa Rita e San Benedetto: Cascia, Norcia, Subiaco, 
Cassino e Montecassino.

Gita a Vicoforte La Pro Loco di Roisan nella giornata del 3 aprile ha 
organizzato una gita a Vicoforte, in provincia di Cuneo. 
In mattinata i partecipanti hanno visitato una fabbrica 
artigianale di cioccolato scoprendo così le moltissime 
varietà e origini di provenienza del cacao... degustando 
golose praline sono state spiegate le tecniche di lavo-
razione per la produzione del cioccolato e molti sono 
usciti dalla fabbrica carichi di acquisti...
Il gruppo ha poi visitato il vicino Santuario di Vicoforte 
e ha ammirato i 6000 mq di dipinti e la cupola ellitti-
ca...più grande del mondo!! Dopo un lungo pranzo la 
comitiva si è diretta alle Grotte dei Dossi, definite le 
grotte più luminose d’Italia... da 21 metri sottoterra e 
dopo 1 km di cunicoli, tutti sono tornati in superficie 
sani e salvi!!
La Pro Loco ringrazia tutti i partecipanti, residenti e non, 
in attesa della prossima gita.

Cena a Roisan Errata corrige

Nel primo numero della nostra rivista del 2011 abbiamo 
parlato della cena alla Microcomunità di Chez Roncoz, 
che invece è avvenuta a Roisan. Ce ne scusiamo con i 
lettori e con gli interessati.
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Coscritti del 1961 
I Coscritti del 1961, per festeggiare i loro primi 50 anni, organizzano una gita-soggiorno in Toscana. 

Il periodo è da giovedi 2 a domenica 5 giugno 2011.

Ecco il programma: 
Primo giorno: Aosta, Genova, Portofino, battello davanti alle 5 terre - Viareggio. 

Secondo giorno: visita di Lucca e Pisa. Terzo giorno: visita di Siena e Volterra. Quarto giorno: Viareggio-Genova-Aosta.
Il programma dettagliato è disponibile all’agenzia di viaggi Nuovomondo, piazza della Repubblica - Aosta, oppure consultando il sito 
www. viagginuovomondo.it nella sezione “partenza da Aosta”, mese di giugno 2011.
Iscrizioni entro il 30 aprile 2011 con versamento di caparra di 100 euro direttamente all’agenzia

Per ulteriori informazioni: Anita 0165 55 50 03; Beatrice 0165 25 80 52; Loredana 0165 25 78 12; Mauro 340 24 44 402.
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Buongiorno, 

siamo il direttore de “I 4 versi”, Sébastien Carrel, e la vice diret-

trice Magali Viérin. Vi presentiamo questo giornalino e vi rac-

contiamo cosa contiene. Si parla di sport, di musica, del carne-

vale, di animali e di altri argomenti che stanno a cuore ai 

nostri giornalisti.

Il giornale è anche arricchito da sondaggi e interviste, 

oltre che da un bellissimo fotoracconto realizzato 

grazie alla partecipazione di tutti i redattori.

Il giornale è stato scritto dai ragazzi e dalle 

ragazze delle classi quarta e quinta elementa-

re e prima media dell’Istituzione scolastica 

Grand Combin. Ci siamo molto impe-

gnati quindi speriamo che il frutto del 

nostro lavoro vi piaccia.

Buona lettura!

I 4 VERSI: UNA STORIA LUNGA SEI ANNI

Per il sesto anno consecutivo l’Istituzione scolastica 
Grand Combin ha proposto agli studenti, in collabora-
zione con l’associazione culturale Solal di Gignod, un 
laboratorio di scrittura creativa i nalizzato alla realizza-
zione di un giornalino scolastico.
Quest’anno l’iniziativa, da sempre sostenuta con entusia-
smo dalla Biblioteca di Gignod, è diventata parte inte-
grante del progetto scolastico di mediazione intercultu-
rale “Intercreatività” e coinvolge ragazzi e ragazze di IV e 

V elementare e della scuola media di Variney.
Quello che avete tra le mani è il primo numero del 2011 
de “I 4 versi” ed è, in un certo senso, la “voce” dei ragazzi 
della nostra Comunità Montana. Piccoli e grandi hanno 
scritto, intervistato, scattato fotograi e e inventato storie. 
Ai lettori adulti resta il piacere di scoprire, sfogliando 
queste pagine, gli interessi e le curiosità, l’impegno e le 
capacità dimostrate dai nostri giovani giornalisti.

Francesca e Viviana
Associazione Solal
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Corsi MTB 2011 

Inizio Corsi     16 Maggio 2011 / Fine corsi 14 Settembre 2011 

Attrezzatura    Mountain bike, casco obbligatorio, scarpe da     

          ginnastica (o con sgancio rapido) 

Preiscrizione     dovrà pervenire entro il 15 Aprile 2011 insieme al 

         certificato di visita medica obbligatoria (IRV  -  

         Dott. Vallet  -  Servizio medicina dello Sport) 

Luogo      Roisan—Etroubles—Doues 

I CORSI (anche solo per un mese) 

 Esordienti  2 volte a settimana + Uscite 

 Agonistici  2 volte a settimana + Circuito G. Prix 

 Semplici  1 volta a settimana 

 Propedeutici  1 volta a settimana (nati dal 2005) 

 Mensili  1—2 volte a settimana 

 Zonali   10 / 20 lezioni a Roisan (maggio, giugno, luglio)

          7 / 14 lezioni a Etroubles (agosto, settembre)
Per i corsi Zonali, il numero minimo di partecipanti è di 6 persone 

 

Giornata della bici     Luglio c/o Centro Sportivo G. Combin con  

          grigliata finale!!!!!! 

Info e Responsabile corsi    Mauro CUAZ  349.5667608 

Sms  ed Iscrizioni  349.5667608 tutti i mercoledì dalle 18 alle 20 

          E-mail: mauro.cuaz@libero.it 

Si organizzano anche Corsi per Adulti 

Prenderà il via a maggio, il 
corso di mountain bike che 
si svolgerà nel comprenso-
rio della Comunità Montana 
Grand-Combin. 
Una bella iniziativa che da 
anni si svolge sul territorio 
dei comuni di Doues, Etrou-
bles e Roisan.

L’attività è rivolta principal-
mente a bambini e ragazzi 
a partire dai 5 anni, e viene 
valorizzata, a vario titolo, 
anche dalle amministrazio-
ni comunali interessate, che 
vedono in questi corsi, non 
solo l’aspetto prettamen-
te sportivo ma anche una 
grande opportunità per far 
scoprire ed amare il territo-
rio rurale in cui viviamo, in 
particolare gli angoli più sug-
gestivi e nascosti, i sentieri e i 
“Ru”che troppo spesso i più 
giovani non hanno occasione 
di conoscere ed apprezzare. 

Mountain 

Bike

Per informazioni 
rivolgersi a 

Mauro Cuaz 
tel. 349 56 67 608.
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Il Carnavale dominicano è un valore culturale nazionale, frut-
to di un lungo processo storico, economico, sociale ed etnico 
nel quale prevalgono tre radici culturali: i Taino, gli Spagnoli e 
gli Africani. Queste sono le tre matrici culturali che fanno da 
sfondo al nostro Carnevale. Dai Taino abbiamo ereditato le ma-
schere, dagli Spagnoli i costumi e dagli Africani gli strumenti 
musicali. A queste tre componenti culturali appartengono cer-
ti famosi personaggi come la “Chumlumbumba”, i “Diablos 
Cojuelos” e “Robalagallina”.

Carnaval Dominicano es un valor cultural national, fruto de un 
lungo proceso historico, economico, social y racial en el que predo-
minan, tres raices culturales: los taínos, los españoles y los africa-
nos.
De estas tres razas se trata nuestro Carnaval: de los taínos tene-
mos nuestras mascaras, de los españoles el costume de baile y la 
cinta del siglo XVIII y de los africanos los instrumentos musicales. 
A ellos se suma ciertos personajes forcloricos Dominicanos como 
LA CHULUMBUMBA, LOS DIABLOS COJUELOS Y ROBALA-
GALLINA.

di Gabriely Gomes Ferreira e Anyeris Ramos
Scuola media di Variney

Il Carnevale è la principale festa popolare del Brasile e 
quello di Rio il più ricco e conosciuto nel mondo, ogni 
anno attrae migliaia di turisti, nazionali e stranieri.
Il Samba è il ballo brasiliano più conosciuto, sopratutto 
nella versione “carioca”, quella propria del Carnevale.
La Scuola di Samba è un grande gruppo di persone che 
partecipa alla silata del carnevale. La silata nel Sambo-
dromo è una gara gloriosa fra le diverse scuole di Sam-
ba di Rio, esse sono giudicate su dieci categorie con una 
valutazione espressa in punti che vanno da 7 a 10. La 
migliore diventa campionesssa dell’anno.

Un “Carnevale di strada” 

Le vie di Rio de Janeiro sono invase da decine di miglia 
di persone riunite in gruppi (foliões) e accompagnate da 
bande musicali, la città, così, si trasforma in un gigante-
sco salone da ballo popolare aperto a tutti.

                         
Diosa, unica bonita 
yo soy asì
y los chicos mas hermosos
se mueren por mi.  

Diosa, unica bonita,
yo soy asì
una star, una divina
desde que nacì.

Soy picante cuando yo bailo,
soy azùcar cuando yo canto,
soy locura cuando te miro,
y por eso te gusto tanto.

Soy un angel cuando camino,
soy la dueña de tu destino,
soy el fuego cuando me muevo,
asì, asì, asì, asì.
             
                       

Dea, unica bella,
io sono così
ed i ragazzi più belli
muoiono per me.

Dea, unica bella 
Io sono cosi
una star una divina
da quando nacque.

Sono piccante quando ballo,
sono zucchero quando canto
son follia, quando ti guardo 
e per questo ti piaccio tanto. 

Sono un angelo quando cammino,
sono la padrona del tuo destino
sono il fuoco quando mi muovo,
così, così, così, così.

Segnalata e tradotta da Gabriely Gomes Ferreira e Daurela Toma
Scuola media di Variney

O Carnaval é a principal festa popular do Brasil e o do Rio o 
mais rio e conhecido no mundo, atraindo, cada ano, milhares 
de tutistas nacionais e estrangeiros. 
O samba è a dança brasileira mais conhecida sobretudo na 
versão carioca, aquela do carnaval mais famoso no mundo.
Escola de Samba: surge como grupos de samba nos morros 
cariocas e se apresenta no asfalto como “escolas de samba”.
O desile no sambódromo è uma competição gloriosa entre 
as escolas de samba do Rio, onde elas são julgadas em dez 
categorias com pontos de 7 a 10 e a escola que recebe o maior 
número de pontos é a campeã do carnaval do ano.
Carnaval de rua: as ruas do Rio de Janeiro são tomadas por 
um grande numero de blocos e bandas que carregam dezenas 
de milhares de foliões que fazem da cidade um grande baile 
popular aberto a quem quiser.

di Gabriely Da Silva Lemos
Scuola primaria di Gignod
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Da quanti anni lavori per il Corpo forestale?
Lavoro alla forestale da 26 anni, non ho iniziato molto giovane 
perché prima facevo un altro lavoro.

Perché hai scelto questo lavoro?
Ho scelto questo lavoro perché amo stare all’aperto e a contatto 
con la natura e perché considero l’ambiente una delle più impor-
tanti risorse di cui l’uomo dispone.

Come si diventa Guardia forestale?
Si diventa Guardia forestale tramite un concorso pubblico a cui 
segue un corso di formazione della durata di nove mesi, al termi-
ne del quale si deve sostenere un altro esame.

Quanto hai dovuto studiare?
Ho dovuto prepararmi abbastanza, anche perché alcune materie 
erano per me del tutto nuove, come ad esempio la selvicoltura e 
il codice penale.

Che mansioni svolgi?
Il mio lavoro è molto vario: in uicio si devono sbrigare numero-
se pratiche (relazioni, verbali, statistiche...), all’esterno si efettua-
no servizi di controllo e perlustrazione, attività di misurazione e 
gestione del patrimonio forestale, censimenti e studi faunistici, 
sorveglianza sul rispetto delle leggi a tutela dell’ambiente, della 
caccia e della pesca, vigilanza sulle piste da sci, servizi di pubbli-
ca sicurezza in occasione di eventi importanti (Fiera di Sant’Or-

so, visita del Papa...), prevenzione e controllo di frane e valanghe, 
prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi, lotta all’in-
quinamento di suolo e acque.

Quante ore lavori al giorno?
Come tutti i dipendenti regionali, il mio orario è di 36 ore setti-
manali, con due giorni di riposo. Durante l’estate e nel periodo 
della caccia l’orario è in genere più pesante.

Dove lavori?
Lavoro alla stazione forestale di Valpelline che ha competenza 
nei comuni di Bionaz, Oyace, Valpelline, Ollomont, Roisan e 
Doues.

Di quali animali ti occupi?
Mi occupo di tutti gli animali selvatici del nostro territorio, ma 
soprattutto degli animali cacciabili (cervo, camoscio, cinghiale, 
capriolo, lepre, pernice) e di quelli maggiormente protetti (stam-
becco, lupo, gipeto).

Quali strumenti utilizzi?
Nel mio lavoro utilizzo parecchi strumenti: quelli per la misura-
zione degli alberi, i binocoli e i cannocchiali, la radio ricetrasmit-
tente, il GPS, il fucile lanciasiringhe.

Da 1 a 10, quanto ti piace il tuo lavoro?
Penso che il mio lavoro meriti un bel 9.

Che cosa fa una guida alpina?
La guida alpina accompagna le persone in montagna a scalare, a 
sciare e le porta sulle cime innevate con la piccozza e i ramponi.

Che strumenti usi per svolgere il lavoro di guida alpina?
In Inverno uso gli sci e l’Arva, l’apparecchio di ricerca in valan-
ga, in estate uso la piccozza, i ramponi e la corda. 

Che cosa è l’Arva?
L’Arva è un apparecchio che serve in caso di valanga o slavina: 
se vieni travolto ti possono rintracciare anche sotto metri e 
metri di neve e salvarti in breve tempo.

Quando hai iniziato a fare la guida alpina?
Ho iniziato a vent’anni.

Sei contento della scelta che hai fatto?
Sì, molto.

Perché?
Perché mi 
piace stare 
in monta-
gna, all’aria 
aperta e a 
contatto con 
la natura.

di Joël Petitjacques e Mathieu Carvalho, Scuola primaria di di Oyace

di Asia Buccella
Scuola primaria di Variney

 Al termine di un allenamento ho intervistato Sonia, la mia 
istruttrice di atletica, responsabile degli esordienti di 8/10 anni 
dell’Atletica Cogne – Aosta, reduce da un 4° posto nei 200 m e 
da un 2° posto nei 400 m ai Campionati italiani indoor master 
di Ancona del 6 marzo 2011.

Perché hai scelto l’atletica? 
Ho cominciato a praticarla da ragazzina. 

A che età hai iniziato?
Quando avevo 12 anni, alla ine della prima media. 

Che cosa ti ha spinto a diventare istruttrice di atletica?
La passione e l’amore per questo sport e poi mi piace stare in 
mezzo ai ragazzi e ai bambini. 

Per quali motivi consiglieresti ai bambini di praticare questo 
sport?
Perché ci sono tante discipline (salti, lanci, corsa veloce) e 
quindi c’e’ posto per tutti, ognuno può trovare la disciplina in 
cui riesce meglio.

Qual è l’età migliore per cominciare?
Secondo la federazione di atletica si può iniziare all’età di 6 
anni, ma per evitare di stancarsi troppo presto è consigliabile 
iniziare alle scuole medie.

Quali sono le discipline più importanti?
Velocità, corsa di resistenza, salto in alto, salto in lungo, getto 
del peso, lancio del disco, salto con l’asta e salto triplo.

Ringrazio Sonia per la sua disponibilità e la sua simpatia.

di Soia Sergi
Scuola primaria di Variney


