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Negli ultimi anni la Comunità Montana Grand-Combin, sup-
portata dall’Amministrazione regionale, ha compiuto un no-
tevole sforzo economico per dare, a tutti gli sportivi e non 
solo, un centro sportivo polifunzionale, che potesse risponde-
re alle esigenze di una popolazione in crescita. Un complesso 
che non fosse ad uso esclusivo dei calciatori ma un centro di 
aggregazione e svago che desse la possibilità di svolgere attivi-
tà sportive di vario genere.
Il centro sportivo mette a disposizione degli utenti un campo 
di calcio e un campetto di calcetto con manto sintetico, due 
campi da tennis, un’ampia zona verde attrezzata con giochi 
per i bambini e naturalmente tutti i servizi connessi, spoglia-
toi, docce, parcheggio, e un bar ristorante aperto tutto l’anno.
In autunno saranno ultimati i lavori di sistemazione esterna 
dell’area ma già da quest’ultima stagione gli sforzi affrontati 
hanno iniziato a dare i primi risultati positivi. 
La struttura è gestita dall’Associazione Sportiva Grand-Com-

bin che ha poi dato in subappalto la gestione del bar ristoran-
te alla società «Bella Trudi».
L’attività principale svolta attualmente nel complesso è quella 
calcistica. 
L’AS Grand-Combin sta investendo molte risorse nel settore 
giovanile. L’attività sportiva per le categorie cadette è iniziata 
il 5 settembre e proseguirà fino a fine maggio e vedrà pro-
tagonisti tantissimi bambini e ragazzi. Le squadre impegnate 
in campo saranno: “Piccoli amici” anni 2004/2006, “Pulci-
ni” anni 2001/2002/2003, e a seguire gli Esordienti, i Giova-
nissimi e gli Juniores, e poi naturalmente ci saranno gli atleti 
della prima squadra che per la stagione 2011/2012 saranno 
protagonisti nel campionato di “Prima categoria e in ultimo i 
“Veterani”, gli irriducibili. 
Il centro sportivo però sta lavorando per crescere, e ampliare 
l’offerta. Non solo calcio quindi, l’AS Grand-Combin insieme 
ai gestori del bar ristorante sono pronti ad organizzare mani-
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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 Stefano ........................................ tel. 333 2396167
Bionaz Bionaz Patrick .....................................................tel. 349 2814234
Doues Cerise Paolo ..........................................................tel. 347 8119922
Etroubles Jorrioz Fabio...................................................tel. 348 1505038 

Gignod Cuaz Damiano ...................................................tel. 348 8724555
Ollomont Créton Claudio ..............................................tel. 338 3290059
Oyace Chenal Valter .........................................................tel. 339 8521749
Roisan Falconero Davide .............................................tel. 329 2106268
Saint-Oyen Proment Natalino .................................tel. 328 7696626
Saint-Rhémy-en-Bosses Jacquin Vilder ..........tel. 334 2484179
Valpelline Robbin Erik ......................................................tel. 335 8216940
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 Civile .....................................................................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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coMUNITà MoNTaNa

Estate ragazzi
Centro Estivo e Colonia Marina

Il centro estivo 2011 si è svolto dal 4 al 29 luglio 2011 presso 
la struttura della scuola materna ed elementare del Comune di 
Doues. Il numero dei partecipanti è stato di 68 unità  ripartiti 

sulle singole settimane del servizio. Il soggiorno marino per 
minori 2011 si è svolto dal 30 luglio al 13 agosto 2011 a Ligna-
no Sabbiadoro. Il numero dei partecipanti è stato di 35 unità.

coMUNITà MoNTaNa

festazioni di vario genere, o ad offrire il proprio supporto ad 
Enti o Associazioni che ne abbiano necessità.
Per dare impulso all’attività quest’estate è stato realizzato un 
centro estivo della durata di due settimane rivolto ai ragaz-
zi dai 6 ai 14 anni, avvalendosi dell’aiuto della “Cooperativa 
Rihannon”.
Dal 13 al 25 giugno, presso il Centro Sportivo Comunitario, 
i partecipanti hanno assaporato due settimane di puro diver-
timento in totale sicurezza sotto gli occhi vigili di Corrado, 
Roberto, Michelle, Ilary e Simone.
Il centro estivo offriva un servizio completo di assistenza, dal-
le ore 7.30 del mattino fino alle 18 e proponeva molteplici 
attività sfruttando al massimo il grande potenziale che l’area 
sportiva offre. 
In due settimane i ragazzi hanno potuto sperimentare tecni-
che di manipolazione di vari materiali costruendo delle ma-
rionette ed allestendo poi con esse uno spettacolo per i geni-
tori, hanno campeggiato, montandosi da soli le tende, hanno 

fatto piccoli tornei di giochi vari tra cui la corsa con i sacchi e 
poi naturalmente tennis, pallavolo e calcio, senza dimenticare 
il clou del divertimento: i giochi d’acqua.
Gli organizzatori, quasi tutti volontari, hanno fatto un gran-
de lavoro e quasi sicuramente proporranno l’iniziativa anche 
l’anno prossimo.(Si possono vedere alcune foto sul sito www.
comune.roisan.ao.it nella sezione photogallery)
Il complesso sportivo è anche un ottimo campo base per l’or-
ganizzazione di gare ciclistiche o podistiche, nonché per l’or-
ganizzazione di corsi di vario tipo o semplicemente un posto 
tranquillo dove rilassarsi immersi nel verde.
La struttura è una bella realtà e sicuramente lavorando sodo 
per promuoverne le proprie attività non potrà che cresce-
re e diventare il fiore all’occhiello della Comunità Montana 
Grand-Combin.
Chi volesse avere maggiori informazioni sulle attività e sui 
servizi del Centro Sportivo può rivolgersi ai seguenti numeri: 
0165 26 03 00 - 349 25 49 962 - 347 64 58 139.

Il Centro estivo di Doues

La colonia marina a Lignano Sabbiadoro

Riaperta la strada regionale
A seguito dell’evento franoso del marzo 2011, la strada regio-
nale n. 28 della Valpelline, è stata chiusa al traffico tra i Km 
4.600 e 5.300, durante le ore notturne ed in caso di precipita-
zioni piovose, obbligando chi doveva raggiungere Ollomont, 
Bionaz, Oyace e Valpelline a percorrere la strada “panora-
mica” che collega Valpelline a Doues, causando all’utenza 
non pochi disagi. Il provvedimento era stato assunto a tutela 
dell’incolumità pubblica a causa del persistente situazione di 
pericolo caduta massi
Il 13 giugno l’Assessore alle Opere Pubbliche, Difesa del Suo-
lo e Edilizia Residenziale Pubblica, con i tecnici dell’Assesso-
rato, ha illustrato alla popolazione dei Comuni interessati, le 
criticità che presentava la roccia sovrastante la strada regiona-
le e alcune soluzioni per ovviare al pericolo incombente. 
La soluzione migliore, anche se temporanea, considerato che 
l’intervento doveva terminare prima dell’inverno è stata la co-
struzione di una variante sulla destra orografica del torrente 
Buthier dalla lunghezza di circa 720 m.
Grazie all’impegno della Giunta Regionale, dell’Assessore Re-
gionale ai Lavori Pubblici, dei Dirigenti e Funzionari regiona-
li e delle ditte appaltatrici Alpi Scavi s.r.l., Verdi Alpi s.r.l. e 

Cheillon Piero s.a.s. la variante è stata aperta al traffico il 30 
agosto 2011 con due mesi di anticipo sulla data prefissata; a 
tutti coloro che hanno lavorato per fornire una risposta con-
creta alle esigenze della popolazione in breve tempo va quindi 
rivolto il nostro sentito ringraziamento.

http://www.comune.roisan.ao.it
http://www.comune.roisan.ao.it
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coMUNI

Collaborare, programmare e condivi-
dere progetti e spese, queste saranno le 
azioni che gli Enti locali potranno e do-
vranno mettere in campo per salvaguar-
dare l’autonomia politica, economica e 
gestionale dei propri territori.
Lavorare con i propri vicini, unire le 
forze e ottenere risultati utili a tutti. In 
quest’ottica devono essere lette le azioni 
intraprese con i comuni più vicini a noi.
Durante l’ultimo anno abbiamo colla-
borato come parte attiva nel comitato 
organizzativo della Collon Trek con gli 
altri comuni della Valpelline. È stata una 
bella esperienza, momento di confronto 
e condivisione che ha dato anche al no-
stro comune una buona opportunità di 
promozione turistica.
Nell’ultimo consiglio comunale è stata 
approvata una convenzione con il co-
mune di Valpelline per la presentazione 
di uno studio di fattibilità condiviso per 
cercare di accedere agli interventi finan-
ziati dalla misura 313 “Incentivazione di 
attività turistiche” inerente la valorizza-
zione dei percorsi storico – naturalistici 
lungo gli antichi “rus” del Piano di Svi-
luppo Rurale 2007/2013 della Regione 
Valle d’Aosta.
Questo ambizioso progetto prevede la 
creazione di un collegamento ciclabile 
con la Valpelline e la sistemazione di 

alcuni collegamenti tra i vari “rus” esi-
tenti. Un’occasione per poter sviluppare 
eventuali attività di turismo ciclo-pedo-
nale ed ippico lungo il “ru” Pompillard.
Per quanto riguarda i lavori avviati sul 
territorio comunale segnaliamo che 
sono iniziati quelli di allargamento della 
strada del Gorrey a seguito della conse-
gna dei lavori effettuata dal Direttore 
dei lavori il 05 settembre. 
Il progetto dopo un iter un po’ burra-
scoso è giunto alla fase di realizzazione. 
I lavori, contrariamente a quanto ipotiz-
zato in un primo momento, inizieranno 
dalla parte alta subito a monte della 
strada regionale.

Sempre in quella zona sono in fase avan-
zata i lavori di realizzazione del piazzale 
del Salé che si stima possano essere por-
tati a termine, salvo imprevisti e tempo 
permettendo, entro l’inverno. 
I due cantieri, anche se relativamente 
vicini, non dovrebbero creare disagi alla 
popolazione in quanto la mobilità dei 
mezzi meccanici che vi lavorano avven-
gono su due strade distinte e non hanno 
punti di contatto.
Per quanto concerne i servizi ai cittadini 
si informa che è attivo presso gli uffici 
comunali il servizio di pagamento trami-
te utilizzo del POS. Si può quindi paga-
re con il bancomat (non con la carta di 
credito) tutto ciò che è di competenza 
comunale: mensa, trasporto scolastico, 
diritti di segreteria, diritti tecnici ecc., 
senza l’aggravio delle spese postali. Gli 
oneri relativi ai servizi che fanno capo 
alla Comunità Montana come acquedot-
to, rifiuti e ICI, per il momento, devono 
ancora essere pagati in modo tradizio-
nale.
Si coglie l’occasione per ringraziare 
tutti coloro che in questa estate hanno 
collaborato con noi, o hanno agito per 
proprio conto, per la realizzazione di 
manifestazioni e attività varie sul terri-
torio comunale, ed in particolare, tutti i 
volontari intervenuti per la Collon Trek 
e per la gara di Duatlon, la Proloco, i 
Vigili volontari, gli Alpini, gli organiz-
zatori del torneo di pallavolo, la società 
sportiva “Grand-Combin” e la Parroc-
chia. 

Roisan
Attività amministrativa

È ormai trascorso più di un anno 
dall'avvio dell'amministrazione guidata 
dal sindaco Natalino Proment. In que-
sto primo scorcio di legislatura sono sta-
ti i lavori pubblici a costituire il maggior 
impegno per il Comune.
I lavori per la variante alla strada statale 
27 sono infatti entrati nel vivo. Dall'ini-
zio del cantiere, il 26 agosto 2010, sono 
stati realizzati gli alloggiamenti a sud del 
cimitero per i circa 90 operai della dit-
ta Lauro di Borgosesia e si è proceduto 
allo scavo della galleria a monte dell'a-
bitato per oltre cento metri. Si tratta di 
un'opera di interesse nazionale che non 
mancherà di far sentire i suoi effetti po-
sitivi anche per il paese. Il Comune po-
trà infatti riappropriarsi completamente 
del proprio centro storico, libero dal 
traffico internazionale, e proseguire alla 
sua valorizzazione rendendo più sicuro 
e vivibile l'abitato.
Quello della S.S. 27 non è però l'unico 
cantiere impegnativo per Saint-Oyen. 
Continuano infatti i lavori per la ristrut-
turazione del municipio. Nell'ottica del 
risparmio energetico su tale progetto è 
stata inserita una variante che prevede 
l'inserimento di un cappotto di rivesti-
mento per evitare le dispersioni termi-
che. Sono stati invece ultimati gli inter-
venti di migliorie energetiche al Foyer 
de Fond in località Flassin.
Importanti, anche se di minore impatto, 
sono stati invece i lavori nell'ambito del-
la riqualificazione della Via Francigena 
che attraversa il paese. Grazie ai fondi 
del progetto europeo “Grand-Saint-
Bernard 360°” è infatti stato possibile 
riedificare il monumento dei caduti e 
predisporre, sul muro antistante Châte-
au Verdun, delle nicchie dove verranno 
posti dei pannelli esplicativi per i turisti 
e non solo. Ogni Comune sarà poi inse-
rito in una guida a disposizione dei pel-
legrini e degli appassionati che ancora 
oggi percorrono i sentieri di questo sto-
rico percorso. Uno strumento dunque 
utile per valorizzare le bellezze storico 
paesaggistiche dei nostri piccoli Comu-
ni. Proprio riallacciandosi a questo pro-
getto sulla Via Francigena, il Comune 
spera di ottenere i fondi regionali per la 

riqualificazione dei “Rus”, i ruscelletti di 
irrigazione. Uno di questi il “Ru Neuf” 
costeggia infatti il frequentato percorso 
che da Canterbury porta a Roma.
Tanti sono stati dunque i lavori iniziati 
e portati a termine con successo da que-
sta amministrazione, ma non mancano 
certo le difficoltà e le note amare. Una 
di queste riguarda la costruzione di un 
impianto idroelettrico sull'Artanavaz 
con opera di presa in località Boisson-
ne e centrale in località L'Ila da parte 
di una società privata. Malgrado l'alt del 
Comune che si è opposto all'unanimità 
al progetto per «importanti e fondate 
ragioni di natura tecnica (carenze pro-
gettuali, interferenze con sottoservizi 
esistenti), economica (forte disagio per 
le attività turistiche e sportive) ed am-
bientale (tutela del patrimonio faunisti-

co e della flora)», l'opera, se avrà i pareri 
positivi da parte degli organi regionali 
competenti, verrà portata a termine. 
Dobbiamo però tristemente constatare 
che sovente laddove l'interesse econo-
mico è preminente si riescono facilmen-
te ad aggirare i suddetti pareri. Saint-
Oyen ha dunque deciso di continuare 
a portare avanti nei limiti del possibile, 
questa piccola “battaglia” a favore della 
tutela delle risorse, del paesaggio, dei 
cittadini e del buon senso.
In conclusione ci tenevamo a ringraziare 
da parte di tutta la popolazione i nostri 
atleti della squadra di calcio Saint-Oyen 
che ci hanno regalato un'estate di inten-
se emozioni culminata con la gioia per 
la conquista del titolo di campioni estivi 
della Comunità Montana. A tutti loro va 
dunque un doveroso “Bravi!”.

coMUNI

Saint-Oyen
Attività amministrativa

Complimenti ed auguri
La Redazione de La Communauté du Grand-Combin fa 
i più sentiti complimenti a Mathieu Réal, di Saint-Oyen, 
che ha ottenuto la Maturità al Liceo Classico di Aosta con 
100, il massimo punteggio ottenibile. 
Mathieu fa parte del Comitato che si occupa della prepa-
razione e della diffusione della rivista comunitaria.
Al giovane anche i migliori auguri per il proseguimento 
dei suoi studi a livello universitario.
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ScaTTI DaLLE SaGRE

Allein
Fëta di trifolle

Doues
Festa della polenta

Gignod
Fëta di Teteun

Ollomont: Fëta à l’Ano

ScaTTI DaLLE SaGRE

Oyace 
Festa della Fontina

Saint-Oyen: Festa del Jambon alla brace
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ScaTTI DaLLE SaGRE

Saint-Rhémy-en-Bosses: Festa del Jambon

Valpelline: Sagra della Vapelenentze

EVENTI

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 18 agosto, presenti auto-
rità regionali (Assessore alla Sanità e Politiche Sociali, il Que-
store di Aosta e parecchi consiglieri regionali), Comprenso-
riali (Presidente Comunità Montana e parecchi sindaci) e 
Militari è stata inaugurata la nuova microcomunità che da 
“Mon Repos” come era stata chiamata quando è stata istituita 
nell’84, è stata ribattezzata “Foyer de Vie”, nome inciso sul 
retro della targa realizzata da Daniele Charbonnier, che ritrae 
due paysan, mano nella mano, e recita “ Lorsque les gens 
doivent s’éloigner des sites qui leur sont familiers, ils ne les 
retrouvent pas ailleurs. 
Dans leur esprit se produit un vide que le Foyer de Vie essaie 
de remplir”. 

Dopo i discorsi del sindaco Franco Manes, del Presidente 
della Comunità Montana Riccardo Farcoz e dell’Assessore 
alla Sanità Albert Lanièce, che si sono soffermati su quanto 
al momento si sta facendo in Valle per gli anziani vi è stato 
il taglio del tradizionale nastro, cui è seguita una visita nei 
nuovi locali. 
La nuova microcomunità ha una capacità di 20 posti letto, 
contro i 14/15 della precedente, portati a 17 con la parziale 
occupazione del rustico attiguo. 
I lavori di ristrutturazione, ammontanti a circa 1.500.000 di 
euro, sono stati eseguiti, da parte di ditte locali in ua ventina 
di mesi, durante i quali gli ospiti sono stati trasferiti nella co-
lonia delle Suore di Don Bosco.

Cantine aperte

Sabato 25 giugno 2011, in occasione 
dell’anniversario dei 50 anni del suo 
sacerdozio, Don Ugo Busso è stato fe-
steggiato nella Chiesa di Gignod, dai 
suoi parrocchiani di Signayes, Exce-
nex, Gignod con una messa comuni-
taria.
Don Ugo Busso, era stato ordina-
to prete nella Cattedrale di Aosta, il 
25 giugno 1961, da Mons. Maturino 
Blanchet, da subito distintosi come 
insegnante, da prima alle scuole medie 
e al ginnasio del “Seminario Inferio-
re” e poi come assistente dei giovani 
dell’Azione Cattolica “Giac” di quegli 
anni la sua amicizia con don Giussani, 
fondatore poi negli anni 70 di “Co-
munione e Liberazione”. Dal 29 set-
tembre 1968 come parroco a Gignod, 
si è distinto per le sue appassionanti 
omelie, e la disponibilità verso le per-

sone anziane e i più deboli, nel 1970 
oltre al lavoro spirituale si è presta-
to per alcuni anni al lavoro manuale 
con l’impresa Comé, e in linea con il 
suo pensiero dal 1975 assistente della 
“Caritas” e presidente della “Fonda-
zione Augusta” Associazione, di ca-
rattere filantropico ed apolitico, che 
ha come scopo principale la promo-
zione sociale e il miglioramento delle 
condizioni di vita delle popolazioni 
alpine, incoraggia e finanzia ricerche 
e studi sul patrimonio culturale locale. 
Lascia l’impegno per la “Caritas” negli 
anni 2000 per occuparsi a tempo pie-
no della parrocchia di Gignod, e delle 
parrocchie di Signayes ed Excenex. 
A Gignod ha messo in opera e inau-
gurato con l’aiuto dei parrocchiani il 
2 agosto 1981, un servizio per gli an-
ziani del paese l’Oberdze “Centre de 

rencontre et d’accueil” capofila delle 
future microcomunità per anziani, 
di quegli anni è anche l’ Association 
Saint Ilaire “Libre Association d’En-
traide Paysanne” oggi questo tipo di 
esperienza nata dall’autoaiuto, viene 
ripreso come modello futuro per l’as-
sistenza alle persone anziane sole.

Signayes, Excenex, Gignod
50 anni di sacerdozio di don Ugo Busso

Doues
Inaugurata la Microcomunità ristrutturata

Il taglio del nastroLe assistenti con le autorità

Servizio fotografico a cura di: Silvano Bergamasco

La Veillà d’Etroble
Una bella calda giornata estiva ha accolto nel borgo 
medievale di Etroubles i numerosi artigiani che rap-
presentavano i vari métiers d’antan, dalle lavandaie 
alle tosatrici di pecore, dal maniscalco al casaro, dal 
geometra ai battitori del grano, dagli scolari ai gio-
catori di fiolet. Diversi sono stati gli angoli dedicati 
all’artigianato, dalla lavorazione del legno alle filatri-
ci della lana, alla cultura, dallo spazio della bibliote-
ca al Trésor de la Paroisse recentemente inaugurato, 
numerosi i punti gastronomici, dalla panna con lam-
poni e bugie al miele, dalle marmellate alla bière du 
Grand-Saint-Bernard, dal minestrone al pane nero 
di Eternod e tanta bella musica di sottofondo con i 
gruppi Tsanson di veugne, meusecca d’Eternod, le 
Bandot e numerosi gruppi improvvisati che hanno 
proseguito la serata fino a notte inoltrata. 
Per tutti sotto il capannone prima la cena e dopo il 
ballo. Oltre 3.000 le persone presenti che hanno po-
tuto ammirare nelle vie e viuzze riqualificate del bor-
go medievale di Etroubles una bella Veillà d’antan. 
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Doues
La Société d’élevage in Trentino

Auguri a Nicole e a Christian dal “Piccolo Coro di Roisan”.

Roisan

Lorenzo Abram di Doues ha festeggiato il 10 agosto il suo onomastico 
con figli, nipoti e pronipoti. 

Complimenti per il bellissimo gruppo familiare

EVENTI

Festa degli Alpini a Champillon

Festa 
dei 
Doyards
ottantenni
con 
i famigliari

Sabato 6 agosto si è svolta, organizzata dal gruppo alpini di 
Doues, la tradizionale festa giunta alla 36ma edizione, fatta vo-
lutamente coincidere con la ricorrenza patronale della conca, 
la Madonna delle Nevi. La festa è iniziata con la messa, cele-

brata dal parroco don Pio Hérin, è proseguita con l’incanto 
di oggetti a scopo di beneficenza e si è conclusa con il pranzo, 
al quale hanno fatto seguito giochi per bambini e gare varie di 
palet e di bocce.Anche quest’anno la Société d’Elevage di Doues presieduta 

da Ildo Abram ha organizzato una trasferta molto apprezzata 
dagli agricoltori, famigliari e amici. La meta di quest’anno è 
stata il Trentino che ha diverse analogie con la nostra realtà. 
Siamo partiti il venerdì  dopo pranzo e, dopo un percorso ab-
bastanza lungo per il notevole traffico autostradale nei pressi 
di Milano, siamo giunti a Mezzana, paesino a nord di Trento, 
dove ci aspettava una lauta cena. Il giorno successivo sono 
iniziati i vari sopralluoghi delle realtà  del Trentino. La prima 
tappa è stata la visita guidata alla Cantina Rotari  di Mezzo-
corona  denominata “Cittadella del vino”, famosa nel mondo 
per la produzione dello spumante Rotari e di altri vini. La 
Cantina, strutturata in modo Cooperativistico, esporta vini 
in numerosi paesi anche fuori dall’Europa. Il fabbricato-sede 
della cantina è molto originale, con un arredamento e una 
struttura architettonica legati alla storia del vino, con botti-
glie, botti e altre attrezzature che fanno da ornamento. Dopo 
il giro guidato e la degustazione c’è stata la possibilità di ac-
quisto dei vari prodotti enogastronomici. Successivamente 

siamo partiti per la città di Trento dove abbiamo incontrato la 
nostra guida per la visita ai punti più caratteristici della città 
: il Duomo, dove si è tenuto il famoso Concilio di Trento, il 
Castello del Buon Consiglio e le varie vie che ricordano l’im-
pero Austro-ungarico che ha dominato la città fino al 1918. 
Dopo  un pranzo molto apprezzato, via libera per lo shopping 
nei vari negozi, soprattutto nel centro storico. Nel tardo po-
meriggio siamo ripartiti per Mezzana, avendo in programma 
la visita al Caseificio Sociale “La Presanella”, dove si lavorano 
4 milioni e cinquecentomila litri di latte all’anno conferiti da 
35 soci e si producono ben 26 qualità di formaggi, tra cui i 
famosi  Casolet e Trentingrana. Il responsabile del Caseificio 
ci ha spiegato tutti i vari passaggi della produzione casearia, 
con la visita ai vari locali di lavorazione, di stagionatura  e 
di stoccaggio. Dopo l’interessante visita, siamo passati alla 
degustazione e alla possibilità di acquisto. La domenica il 
programma ha previsto un sopralluogo alla fiera-rassegna del 
bestiame  denominata “La Fera dei Set”, in località Fucine in 
comune di Ossana vicino a Pejo. La manifestazione riservata 
alla razza bovina locale è molto simile alle nostre rassegne con 
le varie classifiche degli animali presentati. Naturalmente non 
sono mancate le varie bancarelle per gli ultimi acquisti. Alle 
12,30 l’appuntamento era fissato al caratteristico ristorante “Il 
Mulino di Comasine” per il pranzo. Il locale, ricavato dalla 
ristrutturazione di un vecchio mulino, ha mantenuto le varie 
caratteristiche antiche conservando un aspetto sia interno sia 
esterno molto originale e grazioso.  Dopo l’ottimo e  abbon-
dante pranzo, siamo risaliti sul pullman per far ritorno in Val-
le con un itinerario molto suggestivo verso la Val Camonica, 
dove abbiamo potuto ammirare varie località molto conosciu-
te  come il Passo del Tonale, Ponte di Legno e altre anco-
ra. Quindi un tranquillo rientro a casa, dopo una sosta verso 
Milano. Un ringraziamento particolare a Ildo e a tutti quelli 
che hanno collaborato per questa iniziativa, che oltretutto ha 
fornito la possibilità di avere uno scambio di opinioni sia tra 
di noi  sia  con gli operatori, produttori e allevatori  Trenti-
ni, soprattutto per quanto riguarda il settore agricolo nel suo 
complesso.Grazie a tutti.

Eugenio Isabel

La festa di Lorenzo Abram

Les meilleurs vœux 
de la part de la Communauté 

de Roisan toute entière.

Le 13 juillet 2011 

Mme 

Demoz Palmyre 

veuve Machet 

a fêté ses 100 ans. 
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EVENTI

L’oratorio di Roisan ha organizzato, per il terzo anno conse-
cutivo “Estate Ragazzi”. Il centro estivo che si è svolto dal 1° 
al 12 agosto ha visto la partecipazione di quasi 40 bambini.
Anche quest’anno sono stati i ragazzi più grandi (dalla secon-
da media in poi) a cimentarsi nel ruolo di animatori per i loro 
compagni più piccoli, e con l’ausilio ed il controllo delle diret-
trici del Centro: Suor Teresina e Marina tutto ha funzionato 

per il meglio.
Due settimane di divertimento, nelle quali si sono alternati 
momenti di gioco a momenti di preghiera. 
Tra le varie attività svolte c’è stato il tempo anche per incon-
trare i volontari della Croce Rossa che hanno illustrato alcune 
tecniche di primo soccorso e per fare una bella gita fuori por-
ta…. a piedi fino a “Quota BP”.
Il pranzo, sempre buonissimo e abbondante, è stato preparato 
da Eugenio Vergeron aiutato dalle mamme, che si sono alter-
nate nel servizio ai tavoli e nelle pulizie.
Per terminare in allegria venerdì 12 agosto si è tenuta la “Festa 
finale”, con spettacolo e grigliata! 
Un successo reso possibile dalla determinazione di Suor Tere-
sina e da un grande lavoro di squadra affrontato con il sorriso 
e la voglia di stare insieme. 

Estate ragazzi 2011
di Roisan

Sabato 10 settembre scorso un bel gruppo di arzilli “over 65” 
residenti nel comune di Roisan ha raggiunto Como per la tra-
dizionale gita organizzata dall’Amministrazione comunale.
È stata una bella giornata passata a curiosare tra i monumenti 

storici e a degustare la buona cucina della zona. 
Nel pomeriggio una bella passeggiata sul lungo lago è stata 
l’occasione per godere di una giornata di caldo sole settem-
brino respirando la dolce aria del lago.

Gita a Como per gli “over 65” di Roisan

Gli N.D. DRUM iN coNceRto 
La Pro Loco di Roisan ha organizzato per venerdì 19 agosto 
un concerto dei N.D. DRUM, duo di marimbe e percussioni 
composto da Lorenzo Barbera ed Emanuel Laurenzio. L’esibi-
zione si è svolta alle ore 21.00 presso il parco giochi in località 
Champvillair Dessous. Il repertorio eseguito ha spaziato da 
brani classici rivisitati per marimba come la danza ungherese 
numero 5 di J. Brahms, a pezzi più contemporanei e moderni 
per duo di marimbe come Octabones di Adi Morag o Nagoya 
Marimbas di Steve Reich. Vi è stata una buona partecipazione 
di pubblico che ha applaudito i due musicisti per la loro bra-
vura ed originalità. 

lA PRoGRAMMAZioNe AUtUNNAle
L’attività della Proloco prosegue a settembre con una bella 
gita ai castelli della Loira, dal 23 al 25 settembre e poi sarà 
già l’ora di festeggiare il Santo Patrono: San Vittore con un 
programma ricco: In settimana, lunedì 26 e mercoledì 28 set-
tembre, si terrà un torneo abbinato di pallavolo (3 uomini e 1 
donna) e petanque. 

VeNeRDi 30 SetteMBRe 
Ore 11.00 Santa Messa seguita da aperitivo in parrocchia;
Ore 12.30 Pranzo presso il centro sportivo Grand-Combin;
Pomeriggio dedicato ai bambini con intrattenimento, giochi 
e spettacolo di magia con Luca Addario, a seguire merenda. 
Ritrovo al parco giochi del paese ore 14.30
Ore 20,30 presso la sala polivalente, TORNEO DI CALCIO-
BALILLA con pizza e patatine per tutti;
Ore 22.30 Concerto con cover e brani anni ’70-‘80 del gruppo I 
REVISIONE, a seguire si balla con la musica di DJ TZAMEN!

SABAto 1° ottoBRe
Ore 19.30: Cena a base di bollito con la premiazione del 
concorso angolo fiorito e del torneo sportivo;
Ore 21.30: Serata danzante col gruppo I SUMMER!

DoMeNicA 2 ottoBRe
Ore 16.30 In Chiesa, concerto del Piccolo Coro.

coRSi e coNFeReNZe
La Pro Loco sta organizzando un corso di ballo latino ameri-
cano, dedicato alla salsa e alla bachata, che si svolgerà tutti i 
martedì a partire dal 27 settembre presso la saletta comunale 
“ex-biblioteca”.  Ritrovo il 27 per definire orari e prezzo in 
base al numero dei partecipanti (quota massima dei residenti 
euro 75 per un corso, 125 per entrambi i balli).
In preparazione anche due corsi di tecniche di memorizza-
zione veloce, con il dott. Luca Domeneghetti. 
Un corso sarà dedicato ai ragazzi tra gli 8 e 14 anni, e uno agli 
adulti. I corsi, di 9 ore ciascuno, organizzati su 3 serate presso 
l’ex tabacchino di Roisan, avranno un costo massimo di 150 
euro per i residenti. Per informazioni e prenotazioni Maura 
338 99 53 944 e Silvia 347 82 23 695
Infine nei giorni 7 e 14 dicembre nella saletta dell’ex-tabac-
chino, il Dottor Luca Domeneghetti terrà due conferenze di 
psicologia sui seguenti argomenti: Genitori efficaci: come cos-
truire un dialogo positivo con i propri figli; La comunicazione 
efficace: l’arte di creare relazioni positive.

Le attività della Pro Loco di Roisan

EVENTI

Gli N.D. DRUM

Un gruppo di pellegrini del Grand-Combin a Lourdes - 31 agosto-6 settembre 2011

Pellegrinaggio a Lourdes
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EVENTI

Nell’ambito dei festeggiamenti per i 150 anni dell’Unità d’Ita-
lia, giovedì 4 agosto, l’Arma dei Carabinieri, con il patroci-
nio del Consiglio Regionale della Valle d’Aosta, la Comu-
nità Montana Grand-Combin, il Comune di Doues, CTG 
Casa Serena, il Comune di Etroubles e il Comune Valpelline, 
con la supervisione di Paolo Morale - Luogotenente della stazione dei 
Carabinieri Valpelline - e il professor Flavio Giacosa, hanno inaugu-
rato, nella sala polivalente del Comune di Doues, la mostra :
“I Carabinieri e la Popolazione” sottotitolo: “Storia di un rapporto 
umano”.
La mostra vuole raccontare, con un viaggio nella storia, avvalendosi di 
materiale fotografico, diari, divise storiche e lettere, il rapporto uma-
no da sempre esistente fra i Carabinieri e la gente comune.
Per l’occasione, si è voluto ringraziare con una targa ricordo, il Vice 
Brigadiere – ora in pensione – Domenico Pocetta per i tanti anni di 
servizio come reggente della stazione di Valpelline.
Un particolare ringraziamento va all’Associazione Nazionale Carabi-
nieri di Canale che con i mezzi storici dell’Arma hanno sfilato per le 
vie del paese, al Sindaco di Druento, Carlo Vietti per la fornitura di 
tutte le bandiere, ai rappresentanti politici e militari, alla banda di 
Quart che con i suoi giovanissimi e bravi bandisti, hanno reso omag-
gio all’evento, suonando l’Inno di Mameli, e l’Inno dell’Arma dei 
Carabinieri.

Per visitare la mostra telefonare ai numeri 0165 73 82 06 e 335 56 19 533

P.S.: le uniformi storiche sono state fornite dal Comando Generale 
dell’Arma dei Carabinieri il resto collezione privata: Paolo Morale, 
Luogotenente Pietro Buttiglieri e Brigadiere Arturo Lippolis.

“I Carabinieri e la popolazione”
Storia di un rapporto umano

EVENTI

Sabato 16 luglio, al “Rifugio Chaligne” 
gli Alpini della sezione di Gignod, gui-
dati dal capogruppo Guido Margue-
rettaz, hanno organizzato la loro ottava 
festa estiva.
La perfetta organizzazione e la giornata 

soleggiata hanno favorito lo svolgersi 
della manifestazione.
Alle ore 12.00 - Santa Messa celebrata 
dal Parroco Don Ugo Busso.
Alle ore 15.00 - gara di pétanque.
Alle ore 19.00 - premiazione dei vincitori.

 Gara degli adulti
1) Marquet Italo, Cerise Benita  ex aequo
2) Grange Ernesto 
 Gara dei ragazzi
1) Aureli Christian
2) Marquet Mathieu
3) Surini Lorenzo, Lucia Francesco   ex 
aequo
 19.30 si è svolto il tradizionale “En-
chère.” 

Gignod 
Ottava festa degli Alpini

Il 15 settembre 2011, l’Association 
“Saint’ Hilaire” de Gignod, in collabo-
razione con l’Amministrazione Comu-
nale, ha organizzato una gita alla grotta 
di Bossea, e al Santuario di Vicoforte. 
Trentatrè Dzignolen hanno partecipato 
alla gita, un pò faticosa per i 2 Km del 
percorso e il dislivello di 200 metri del-
la grotta e di circa 600 gradini, fatica 
dimenticata al ristorante “Nuova Gia-
cobba” dove è stato un servito il pranzo.  
I dzignolen riposati e in forze, nel po-
meriggio hanno sostato per una pre-
ghiera alla Madonna con il Bambino, 
al Santuario di Vicoforte. La grotta di 
Bossea si apre a 836 m. in Val Corsa-
glia, nel comune di Frabosa Soprana 
(Cn); è considerata fra le più belle ed 
importanti d’Italia, ed è stata la prima 
aperta al pubblico nel nostro paese. 
Ha grandiose dimensioni ambientali, 
grande ricchezza di acque correnti e 
precipizi e un alto valore scientifico e 

naturalistico. Il Santuario di Vicoforte 
di Mondovì è noto come “Santario 
Basilica della Natività di Maria San-
tissima o Regina Montis Regalis”. Si 
tratta di una chiesa monumentale tra le 
più importanti del Piemonte, e la sua 
cupola elittica è la più grande al mondo. 
Il complesso trae le sue origini da un 
santuario medioevale, composto da un 
modesto pilone decorato da un affresco 
quattrocentesco raffigurante la Madonna 
con il Bambino. Nel 1592, durante una 
battuta di caccia, un cacciatore colpì per 
sbaglio l’immagine della Vergine, che 

secondo la tradizione sanguinò. La realtà 
vede invece il cacciatore pentito che ap-
pende il suo archibugio al pilone e inizia 
una raccolta fondi per riparare il danno 
e espiare il suo peccato. Ancora oggi l’ar-
chibugio è conservato in una cappella del 
Santuario accanto all’affresco deturpato. 
Nel giro di pochi anni questo luogo di-
venne meta di pellegrinaggi sempre più 
frequenti che attirarono anche il duca 
Carlo Emanuele I di Savoia, che nel 1596 
commissionò la costruzione del grande 
Santuario opera dell’architetto Ascanio 
Vitozzi.

Gita alla grotta di Bossea 
e al Santuario di Vicoforte di Mondovì

Gita a Torino delle Parrocchie del Buthier
Domenica 19 giugno scorso una quarantina di persone di 
Bionaz, Ollomont, Oyace e Valpelline si sono recate a Tori-
no nei luoghi di Don Bosco per rendere visita a Don Silvio 
Carlin che ha prestato servizio nella nostra vallata per una 
decina di anni. Don Silvio ci ha accolti con affetto e con en-

tusiasmo ci ha accompagnati nel cuore della città Salesiana. 
Nel corso della visita abbiamo potuto ammirare il santuario 
di Maria Ausiliatrice, le camerette di Don Bosco, il convento 
di San Domenico Savio e proseguendo a piedi fino al Duo-
mo ci siamo recati in adorazione davanti alla Sindone.
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ScUoLE ScUoLE

Il 9 giugno due mie professoresse, Cinzia Milliery e Sandra 
Brino, ci hanno accompagnati a visitare un’azienda agricola 
biologica: biologica significa che non usa prodotti chimici, ma 
solo prodotti naturali.
Per arrivare all’azienda, abbiamo dovuto percorrere una stra-
da che si trova vicino alla nostra scuola.
Appena arrivati a destinazione, abbiamo posato gli zaini su 
un camioncino e poi ci hanno divisi in due gruppi: uno an-
dava con Elisabetta e l’altro con Max, poi si faceva cambio, 
così tutti abbiamo potuto ascoltare entrambi. Io prima ero 
nel gruppo di Elisabetta che ci ha spiegato come si usano 
certi strumenti, poi ci ha mostrato come si fanno i macerati 
di ortiche, ecc…… In seguito ci ha raggiunto l’altro gruppo 

e abbiamo fatto merenda, poi il mio gruppo ed io ci siamo 
inoltrati nell’orto con Max e l’altro gruppo è rimasto con Eli-
sabetta.
Max ci ha fatto vedere tutto l’orto, dandoci informazioni sulle 
piante e sui metodi di coltivazione biologica, e ci ha fatto pure 
assaggiare qualche foglia commestibile. Poi ci ha regalato dei 
semi per far crescere delle piante, come quella che produce il 
mais per i popcorn!!! Infine siamo ritornati a scuola, perché 
era ormai giunta l’ora del pranzo.
P.S. A me questa uscita all’azienda agricola biologica è pia-
ciuta tantissimo e ho anche imparato cose nuove sulla natura.

Alida Avarello 1 B

Ecole secondaire de Gignod
L’uscita all’azienda Agricola Biologica 
Quatro Dei e Lo Poudzo di Cré

Venerdì 4 febbraio siamo andati al Museo Archeologico.
Katia, un’archeologa ci ha spiegato come si lavora l’argilla e ci 
ha detto che ce ne sono di tanti tipi diversi. (Cloe)
Quando siamo entrati siamo andati in una stanza, ci siamo 
seduti su dei cuscinetti rossi. Katia all’inizio ci ha spiegato che 
esistono tanti tipi di argilla: la porcellana, la terraglia e tanti altri 
tipi che se si cuociono diventano terracotta. ( Jean Pierre)
E ci ha parlato della preistoria. Dopo siamo andati a lavorare 
l’argilla e Katia ci ha spiegato che prima di fare la forma del vaso 
bisognava impastarla bene, poi dovevamo darle la forma di un 
capellino da fungo. (Sabrina)
Poi ci ha dato l’argilla: prima lei ci ha fatto vedere come si fa ad 
impastare bene l’argilla. Poi l’abbiamo fatto noi. (Hanaa)

Era divertente perché faceva il solletico! Katia ci ha detto di fare 
un serpente di argilla per irrobustire il vasetto. La tecnica del 
serpente l’abbiamo usata più volte. (Désirée).
Per prima cosa abbiamo impastato una pallina d’argilla, in quel-
la pallina abbiamo scavato una specie di nido. (Ilaria)
Dopo abbiamo messo un ditino dentro il vaso e uno fuori e ab-
biamo schiacciato, ed è venuto come un bicchiere. Dopo Katia 
ci ha spiegato come si potevano fare i disegni di decorazione e 
il manico. (Thiago)
Abbiamo fatto il salsicciotto per il manico e l’abbiamo attaccato 
al vaso. Mentre gli altri finivano il manico, io ho incominciato a 
fare le decorazioni con i bastoncini. È stata un’avventura strabi-
liante perché ho imparato cose nuove: che ci sono tanti strati nel 
terreno, che facendo il salsicciotto si usa una tecnica chiamata 
colombino… (Gaia Garretta)
Poi ci ha anche spiegato che tanti anni fa un nostro antenato, 
mettendo l’argilla davanti al fuoco ha scoperto la ceramica. 
(Gaia Tormenta)
Alla fine, era il momento dei decori: io non sapevo cosa fare e 
ci ho pensato un bel po’. Poi però ho avuto un’idea: dentro al 
vasetto ci ho fatto un asterisco e fuori ci ho scritto il mio nome. 
Ero molto orgogliosa del mio vasetto: era proprio come lo avevo 
immaginato. (Arianna)

Ecole primaire de Gignod

Mi sono divertito perché mi piaceva molto stare con i miei amici 
e seguire Katia. Ho detto alla mamma e al papà che mi piaceva 
fare le decorazioni del vaso. ( Mathieu)
Il mio vaso è bello. Io ero contento ( Elia)
Mi è piaciuto tanto perché non credevo, che fosse così bello fare 
un vaso d’argilla. Ma siamo andati anche nelle sale del museo e 
ho imparato sempre più cose: esempio dei vasi che cambiano il 
colore in base alla cottura. ( Dénise)
Mi è piaciuto tutto, ma quello che mi è piaciuto di più è stato 
fare il vaso. (Cloe)
La cosa più bella di questa giornata è stato .. decorare il vasetto. 
( Sabrina)
Dopo siamo andati nelle sale del museo: l’ho trovato un po’ noioso. Però quella giornata mi è piaciuta moltissimo.

Les frontières ? Pas de problèmes !
« Ensemble par delà les frontières. Insieme oltre i confini ». 
Ces phrases constituent le slogan imprimé sur les T-shirts que 
nous, les enfants de 3ème, 4ème et 5ème classe de Valpelline, por-
tions le jour que nous avons été reçus par le maire de Saint-
Pierre en Faucigny, Mr. Gaillard, lors de la visite dans le pays 
rochois. 
Ce déplacement faisait partie d’un échange culturel et linguis-
tique dans le cadre de la coopération transfrontalière entre la 
Vallée d’Aoste et la Haute Savoie, prévu par le projet PEEF 
Alcotra. Cela s’est traduit tout au long de l’année scolaire, par 
un travail mené dans les classes sur le thème de la vie au 19ème 
siècle au Val d’Aoste et en Savoie, jusqu’au 1861, quand il y a 
eu l’Unité d’Italie d’un côté et le rattachement de la Savoie à 
la France de l’autre. Ensuite les 54 élèves des classes CM1 et 
CM2 de Saint-Pierre en Faucigny avec leurs deux instituteurs, 
Mme Brigitte Henry et Mr Patrick Margolliet, au mois d’avril, 
sont venus chez nous et, ensemble, pendant deux jours, nous 
avons visité la ville d’Aoste, la Maison des Anciens Remèdes 
de Jovençan, le Château d’Introd et le Parc Animalier. 
A la fin du mois de mai, nous avons été accueillis, durant trois 
jours, par les correspondants français. 

Nous avons découvert un peu de leur histoire en visitant la 
cité médiévale de La Roche sur Foron, le Château et la ville 
d’Annecy, mais nous avons aussi visité l’usine de décolletage 
Lacrosaz, la ferme de la Bouvardière, où on élève les vaches 
pour produire le Reblochon. 
Nous avons bien profité de tous ces instants passés ensemble 
pour nous faire de nouveaux amis, nous exercer avec la langue 
vivante et courante ; nous nous sommes échangés les adresses, 
nous continuerons à nous écrire pendant les vacances d’été et, 
nous espérons, de nous retrouver l’année prochaine, surtout 
avec les copains d’une classe parce que les autres partiront au 
collège et quelqu’un d’entre nous passera à l’école moyenne. 
Au revoir, à la rentrée !!!

Les élèves de Valpelline

Ecole primaire de Valpelline
Insieme oltre i confini

En visite de la ville de Annecy

Le maire et les valpeulein
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La vetrina

Autori : Merilù Lanziani
Titolo: Paniko Folletto
Illustratore: Marco Vuyet 

Disponibile 
in tutte le biblioteche 
del Grand-Combin

Margot Lusmore ha cinque anni quando sparisce misteriosamente nel bosco, durante una 
scampagnata con i suoi genitori. Di lei non si hanno più tracce ed ormai la sua è una vecchia 
storia dimenticata il giorno in cui Ewin Helme, un sedicenne come tanti, si imbatte in una ra-
gazzina un po’ matta che le assomiglia terribilmente e che girovaga per la foresta in compagnia 
di un folletto dispettoso. E quando, senza volerlo, Margot apre un passaggio tra il mondo dei 
fatati e quello dei mortali, ecco che scoppia il finimondo: ad un mese da Halloween, l’unico 
momento in cui le porte tra i mondi si aprono ed umani e Piccolo Popolo entrano in contatto, 
centinaia di creature si riversano nella città di Rabilia, sregolate e caotiche, e ben poche tra 
loro sono buone… Ewin si ritrova invischiato in una faida tra esseri malvagi e benevoli, in 
un complicato intrigo di inganni e complotti: alla base di tutto si dipana una commovente 
storia d’amore, perché Margot è stata rapita dal principe dei fatati per un motivo ben preciso 
ed Halloween è sempre più vicino...
 
Merilù Lanziani, ventiduenne laureata in Scienze Umanistiche per la Comunicazione, è 
innamorata della scrittura dalla più tenera età. Sin da piccola si è appassionata alla compo-
sizione di storie e racconti per bambini e ragazzi ed ha coltivato un interesse sempre più 
profondo per i miti e le leggende celtico-irlandesi. Sogna di lavorare in una biblioteca e di 
fare la scrittrice a tempo pieno. Questo è il suo primo libro.

Autore: Quaglino Valeria
Titolo: Threat

Disponibile 
in tutte le biblioteche 
del Grand-Combin

Hills. Piccola cittadina canadese sperduta nei boschi. 
Drake sta costruendo un esercito per la sua grande bat-
taglia. Qui incontrerà Mary, non una semplice ragazza 
ma qualcuno che sembra toccargli il cuore... O avrà ra-
gione Vanessa, la sua ex ragazza: il sentimento è una 
scusa per trasformare Mary in un guerriero delle tene-
bre assetato di sangue? Quale oscuro segreto nasconde 
Drake?

 
Valeria Quaglino è nata ad Aosta nel 1995. Fin da pic-
colissima era una vorace lettrice di qualsiasi genere di 
libro, ma crescendo ha preferito gli horror/splatter. 
Attualmente frequenta il secondo anno del Liceo Lin-
guistico di Aosta. Threat è il suo esordio letterario.

BIBLIOTECA ULTIMI ARRIVI Alla scoperta della Valpelline e della Valle di Ollomont

Titolo Autore Genere Titolo Autore
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Allein
«Le parole de mon voyadzo
Le parole del mio viaggio»

Concerto 
Quartetto Muris

La chiesa parrocchiale di Allein, domenica 24 luglio, è 
stata il palcoscenico per il concerto del quartetto Muris, 
organizzato dalla Biblioteca e patrocinato dall’Office du 
Tourisme della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Il quartetto d’archi, dopo anni di formazione all’Istituto 
Musicale di Aosta, nasce in seno a “Sinfonica”, l’orchestra 
giovanile della stessa Fondazione, nell’intento di creare un 
gruppo stabile caratterizzato da forti affinità consolidate 
nel tempo. Alla base di queste ci sono un vissuto di espe-
rienze musicali comuni e la volontà di promuovere la pro-
pria territorialità in un ambito culturale e artistico tuttora 
poco frequentato soprattutto dai giovani.

Il volume di poesie, espressione dell’amore che l’autrice Pa-
trizia Lino ha per la Valle d’Aosta, è stato presentato Venerdì 
15 Luglio nella piazzetta dell’antico forno di frazione La Ville 
di Allein.
L’autrice ha scelto di vivere in Valle assorbendone cul-
tura e lingua, il francoprovenzale valdostano. La spin-
ta l’ha coinvolta al punto di trovare nel patois il mezzo 
espressivo per l’esplorazione poetica di tutti i settanta-
quattro comuni valdostani, soggetto della pubblicazione.  
Le poesie, una per ogni comune della Valle d’Aosta, sono di 
scrittura semplice e immediata, ricca di descrizioni e tema-
tiche poetiche invitanti, alla scoperta di un mondo sempre 
sull’orlo della sparizione che l’autrice vuole celebrare con i 
suoi versi e salvare a favore della memoria collettiva. 
La presentazione è stata accompagnata dalle festose note del-
la storica fisarmonica di Marino Rollin cui la Commissione di 

Gestione della Biblioteca ha consegnato una riproduzione a 
ringraziamento dei suoi tanti “interventi musicali” in questi 
anni.

Un momento della presentazione

Progetto “PAVIULLE” 

Con l’estate prenderà avvio “Paviulle”, il progetto ide-
ato dalla Biblioteca comunale e realizzato in economia, 
prevede la circolazione gratuita dei bollettini parrocchia-
li e comunali del comprensorio Grand-Combin, messi 
a disposizione da diocesi e amministrazioni, che come 
farfalle-paviulle, voleranno di casa in casa seguendo un 
percorso suggerito in una mappatura appositamente stu-
diata, ma non obbligatorio e sempre modificabile, per poi 
tornare a casa loro: in Biblioteca.
Grazie a “Paviulle” i bollettini passeranno di mano in 
mano e toccheranno tutte le famiglie del Comune, per-
mettendo a tutti di prenderne visione e consultarli gra-
tuitamente.

ALLEIN
Les bonne associations de plantes BUREAUX C. Manuale Paniko folletto LANZIANI, Merilù
Sai dirmi perché… è meglio guardare poco la TV? AGOSTINI S. Narrativa ragazzi La médecine populaire BERTHOD, Sandra

BIONAZ
Una donna libera STEEL, D. romanzo

Orizzonti Bianchi - Itinerari scelti di sci-
alpinismo in Valle d’Aosta

MEZZAVILLA, A.

Fate i bravi! (10-15 anni) - come vivere 
un’adolescenza serena

RIZZI, L.
educazione - 
adolescenza

Passeggiando lungo i Ru - 30 passeggiate 
a contatto con la natura in Valle d’Aosta

AA.VV.

DOUES
Alpini e alpinitò BERTONE G . Storico Leggende e racconti della Valle d’Aosta GATTO CHANU T.
Il quarto cavaliere NIKIFORUK A. Saggio Le pays de la Doire CERUTTI A. V.

ETROUBLES
Togliamo il disturbo MASTROCOLA, P. scuola L’asino e il Re Venturini, S.
Le lettere di Alyzée POLI, G romanzo Pégno veladzo Godioz, A.

GIGNOD
Nessuno si salva da solo MAZZANTINI M. Romanzo Il segreto del pozzo LUCIANAZ M. M.N.
Le rondini di Montecassino JANECZEK H. Romanzo I giochi della luna GIACCHETTO V.

OLLOMONT
Il sole sulla pelle DALLA VIA, G. Manuale La montagna innamorata FABRIZIO, F.
Ecco come funziona! : 250 oggetti da scoprire LEBEAUME, J. Ragazzi Piante officinali della Valle d’Aosta POGGIO, L.

OYACE
Ipotiroidismo. Un’emergenza ignorata. VERGINI, R. Saggio

Le parole de mon voyadzo- Le parole del 
mio viaggio

LINO, P.

T’aggiusto io. 400 riparazioni facili per la vostra 
casa, cucina, gioielli, dai mobili ai tessuti.

BERRY,S. Manuale Trilogie d’histoire sans fin LUGON, G.

SAINT-OYEN
Everest - Un fascio di luce 
sulla Dea Madre della Terra

CAMANDONA, M. Montagna Così curava il medico di campagna MARTINET, P.J.

Tricots enfants AA.VV. Manuel Threat QUAGLINO, V.

SAINT-RHEMY-EN-BOSSES
Angelology TRUSSONI, D. Romanzo

Humour et bonne humeur des curés 
valdôtains

Don CHATRIAN, 
Amato

Il linguaggio segreto dei fiori DIFFENBAUGH, Romanzo Marie-Jeanne BAUDIN, G.

VALPELLINE
Il manuale della natura LISAK, F. Ragazzi

Alla scoperta della Valpelline e della Valle 
di Ollomont

BOIS, L.

Zékéyé et la toute petite musique DIETERLE, N. Ragazzi
Abbé Henry : brins de vie, d’histoire et de 
poésie : recueil d’ouvrages

HENRY, J.
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Martedì 12 luglio 2011, una dozzina 
di ragazzi dai 7 ai 12 anni si è ritrovata 
presso il campo sportivo di Bionaz per 
il primo di una serie di 4 laboratori di-
dattico-educativi “Costruiamo la nostra 
Montagna”.  In quattro pomeriggi, i ra-
gazzi hanno affrontato i temi roccia, ac-
qua, fauna e flora con giochi e bricolage 
il cui scopo finale è stato quello di crea-
re una montagna in miniatura, il tutto in 
collaborazione con il Museo Regionale 
di Scienze Naturali della Valle d’Aosta.
Di mercoledì pomeriggio toccava ai 
bimbi più piccoli (da 4 a 6 anni). 
Sono stati più sfortunati dei loro com-
pagni: il maltempo li ha spesso costretti 
a rifugiarsi in biblioteca per produrre 
fiori e animali bellissimi per completare 
il lavoro dei grandi.
Da inizio agosto, la biblioteca di Bionaz 
ha la sua montagna in miniatura in espo-
sizione.
La giornata di domenica 17 luglio inve-
ce è stata dedicata alla cultura di Prote-
zione civile sempre per i ragazzi dai 6 

ai 13 anni. Come già avvenuto nel 2010, 
la mattinata è stata dedicata ai giochi di 
conoscenza in funzione dell’età e ad atti-
vità ludiche di sensibilizzazione alla cul-
tura del rischio e dell’autoprotezione. 
Dopo una meritata pausa con un pran-
zo al sacco, il maltempo li ha costretti 
a rimanere al coperto per proseguire le 
attività, impedendo l’interessante po-
meriggio di gioco orienteering previsto 
intorno al lago Lexert. Hanno comun-
que partecipato più di 20 bambini e la 
giornata si è conclusa con una ricca me-
renda dopo la consegna degli attestati ai 
partecipanti.
Questa sensibilizzazione alla cultura di 
Protezione Civile promossa dalle bi-
blioteche comunali di Bionaz e Oyace 
in collaborazione con l’Associazione 
Psicologi per i Popoli Emergenza Val-
le d’Aosta ha coinvolto anche gli adulti 
nella serata di giovedì 11 agosto presso 
il salone comunale di Oyace.
La biblioteca ha anche animato le do-
meniche con pomeriggi “sportivi” in 

collaborazione con l’associazione “Free 
Time Vda”. L’attività di animazione li-
bera rivolta ai bambini residenti ed ai 
villeggianti si è svolta al campo sportivo.
I bambini partecipanti all’attività si 
sono divertiti giocando ad Hockey su 
prato, a Dodgeball, col Vortex e con la 
Slakeline.
Oltre ad altri tre laboratori teatrali e cre-
ativi nel mese di agosto sono state pro-
poste varie visite alla centrale elettrica di 
Valpelline e alla diga di Place Moulin.

Bionaz
Attività estive per ragazzi

Particolarmente fitto il programma delle attività autunnali sti-
lato dalla commissione di biblioteca. 
Tra queste ricordiamo le uscite di domenica 2 ottobre alla 
manifestazione florovivaistica “Orticolario: Tra luce e natura” 
nella prestigiosa Villa Erba sul Lago di Como, e di sabato 8 
ottobre all’evento Creattiva di Bergamo: salone delle Arti Ma-
nuali, dell’Hobbistica e del Bricolage. 
Il pomeriggio di sabato 15 ottobre sarà invece dedicato al 
150° con animazione per bambini e ragazzi; e infine il 22 Ot-

tobre la biblioteca ospiterà l’incontro formativo per Lettori 
Volontari Nati per Leggere “Ottobre piovono libri … per 
bambini”.
La Biblioteca, sempre disponibile ad accogliere i Vostri sug-
gerimenti, ricorda che per essere sempre informati o contri-
buire alla “crescita” della Biblioteca è sufficiente consultare il 
sito www.comune.allein.ao.it, scrivere a biblioteca@comune.
allein.ao.it o telefonare allo 0165 78 96 47. 
Come sempre … Vi aspettiamo!

Le proposte per l’autunno...

“Costruiamo la nostra montagna” – piccoli

“Costruiamo la nostra montagna”

Siamo la protezione civile

bIbLIoTEchE

Aurelia Godioz e Serenella Venturini di Etroubles sono due 
delle mille poetesse che piacciono.
Serenella scrive poesie prevalentemente mistiche, mentre Au-
relia, in patois, con il suo realismo, racconta il suo mondo, 
la sua famiglia, il nostro paese ed entrambe ci trasmettono 
sentimenti, emozioni, stati d’animo e ricordi.
È estremamente difficile tradurre una poesia dal dialetto in 
italiano, perché i suoni e i ritmi originali vanno irrimediabil-
mente persi e devono essere sostituiti da un adattamento in 
italiano, che in genere è solo un’approssimazione dell’origi-
nale. Se riuscite leggete, o fatevi leggere in patois le poesie di 
Aurelia, ne sentirete la musica.
I due libri: “L’Asino e il Re” di Serenella e “Pégno Veladzo” 
di Aurelia sono disponibili presso la biblioteca di Etroubles 
e giovedì 25 agosto alle ore 17.30 presso il ristorante Croix 
Blanche di Etroubles sarà presentato il libro di Aurelia 
nell’ambito di “Aperitivo in poesia” organizzato dalla biblio-
teca di Etroubles. Buona lettura a tutti.

D’eun cou tcheutte savian cardé la lan-a, 
ou dzoo de oueu seutta memouiye l’é étaye 
perduya. Notra Biblioteca l’a voulù orga-
nizé eun corse créatif de lan-a cardaye, pe la 
réalizachón d’eun follè pe féye redécouvrì 
l’euntéré pe seutta lléille tradichón.
D’eun cou avouì la lan-a se féyavon le 
tsousón, le maille, le queverte é finque le 
matelatse. 
Devàn se cardave la lan-a a man : aprì avéi 

lavó la lan-a favie la cardé, la felé é la rendre 
pi figna. 
Pe posséi felé eun quillo de lan-a favie pi 
d’an senaa ! 
Aprì l’é nèissuya an cardatrisse éléttrique 
que l’a semplifià seutta opérachón.
Qui l’isse pléijì de mioù cognétre si ar-
gumàn que fé partia de la culture de notro 
paì, conseillèn de lie lo catalogue « La lai-
ne », di-z-édichón Musumeci.

Course de lan-a cardaye

Etroubles
Ad alcuni piace 
la poesia

Ad alcuni piace la poesia 

Ad alcuni
cioè non a tutti. 
E neppure alla maggioranza, ma alla minoranza. 
Senza contare le scuole, dove è un obbligo, 
e i poeti stessi, 
ce ne saranno forse due su mille. 
Piace
ma piace anche la pasta in brodo, 
piacciono i complimenti e il colore azzurro, 
piace una vecchia sciarpa, 
piace averla vinta, 
piace accarezzare un cane. 
La poesia
ma cos’è mai la poesia? 
Più d’una risposta incerta 
è stata già data in proposito. 
Ma io non lo so, non lo so e mi aggrappo a questo 
Come alla salvezza di un corrimano.

Wislawa Szymborska

(Tratta da “La fine e l’inizio” Scheiwiller ed.
Traduzione dal polacco di Pietro Marchesani.) 

Aurelia Godioz e Serenella Venturini

http://www.comune.allein.ao.it
mailto:biblioteca@comune.allein.ao.it
mailto:biblioteca@comune.allein.ao.it
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L’amministrazione Comunale e la Biblioteca di Etroubles 
hanno voluto festeggiare, venerdì 10 giugno, i coscritti del 
1993.

Tanti cari auguri a Corrado Bertin, Annie Juglair, Giorgia 
Botticini, Christian Cerisey, Luiza Bordea e agli assenti Ni-
colas Ansermin ed Elsa Bardhoku. 

W i coscritti

Testimonianze di guerra

È stata organizzata il 9 agosto, grazie 
alla commissione della Biblioteca di 
Etroubles, la serata “TESTIMONIAN-
ZE DI GUERRA”.
La presidente della locale biblioteca Or-
nella Godioz ha presentato Renato Gini 
e Umberto Mattone autori del libro 
“Soldats” – I Valdostani nella seconda 
guerra mondiale – e i reduci Liberato 
Salvati di Aosta, Vincenzo Sarti di Sarre 
e Ezio Luciano Mellé di Saint-Oyen.
Umberto Mattone ha ricordato come il 
libro “Soldats” abbia consentito la pre-
servazione della memoria storica che 
altrimenti sarebbe andata irrimediabil-
mente perduta e abbia dato una giusta 
rivalutazione ai nostri reduci.
Renato Gini ha raccontato del suo in-

contro con i reduci del libro, non eroi 
ma “uomini” che con dignità hanno rac-
contato le loro storie. 
Ha poi proseguito leggendo dei brani 
toccanti tratti dalle storie di “Soldats” 
che hanno coinvolto il pubblico tra-
smettendo le emozioni di fatti di guerra 
avvenuti settant’anni fa.
Liberato Salvati, casse 1921, ha raccon-
tato di quand’era sergente sul fronte 
francese e in Montenegro, prima Alpino 
dell’”Aosta” e poi dopo l’8 settembre 
combattente contro i Tedeschi nel XV° 
Corpo d’Armata Macedone.
Vincenzo Sarti, classe 1920, della di-
visione Cosseria, ha raccontato della 
Campagna di Russia e della drammati-
ca ritirata dal Don fino a Golta, sopra 

Odessa sul Mar Nero.
Ezio Luciano Mellé di Saint-Oyen, clas-
se 1918 e ospite atteso della serata, ha 
raccontato di quand’era artigliere alpi-
no nella 5a batteria del Gruppo Aosta, 
sul fronte francese, in Montenegro e 
nella divisione Garibaldi contro i Tede-
schi dopo l’8 settembre, del ferimento 
e della sua particolare prigionia in Ger-
mania. La serata è stata conclusa con le 
parole del Sindaco che ha offerto ai re-
duci libri fotografici e storici del paese.

bIbLIoTEchE

Nella seconda edizione della rassegna “Voci del Gran San 
Bernardo”, organizzata quest’anno dalla biblioteca di Etrou-
bes, si é svolto giovedì 25 agosto alle ore 17.30, sulla terrazza 
del Ristorante de la Croix Blanche, l’incontro ”Aperitivo in 
Poesia” e nell’occasione è stata presentata la raccolta di po-
esie di Aurelia Godioz di Etroubles “ Pégno veladzo”, pub-
blicata in agosto dall’edizione Vida. 
“Pégno Veladzo”, scritto nel Patois di Etroubles, raccoglie 
i ricordi dell’autrice: ricordi del suo piccolo villaggio Pallais 
Dessus e del Borgo. 
Il sapore dei suoi ricordi è dolce e amaro, amaro come il 
tempo che è passato e il ricordo dei genitori che non ci sono 
più, ma Aurelia costruisce la sua poesia su salde fondamen-
ta, sulla bellezza della natura, sull’amore per i suoi famigliari 
e per la sua cara nipotina Elisabeth.
L’incontro letterario è stato presentato e condotto da Cri-
stina Bracco di Etroubles e la raccolta di Aurelia Godioz 
è stata preceduta dalla lettura di poesie e racconti da parte 
degli autori legati in qualche modo alla Valle del Gran San 
Bernardo. 
Sono stati presentati nell’ordine: Piera Dunoyer di Excenex, 
Paolo Romano Millet di Etroubles, Daniele Ronc di Saint-
Rhémy-en-Bosses, Renato Gini di Aosta, Ettore Calchera 
di Aosta, Serenella Venturini di Etroubles, Aldo Santin di 
Etroubles, Attilia Henriet di Gignod, Enrichetta Jorrioz 
di Etroubles, Maddalena Terzuolo di Asti, Emilia Ronc di 

Etroubles e Umberto Mattone di Aosta. 
L’intrattenimento è stato intervallato da un abile duo di fi-
sarmonicisti di Etroubles composto da Christian Cerisey e 
Michel Juglair

“Voci del Gran San Bernardo”

ERRATA CORRIGE
Si notifica che, contrariamente a 
quanto comunicato nel n°3/2011, lo 
spettacolo “LE AVVENTURE DEL 
PIRATA GIN FIZZ”, rappresenta-
to a Saint-Rhémy-en-Bosses in data 
11 agosto 2011, in collaborazione 
con la Compagnia Envers Teatro e 
le biblioteche di Saint-Rhémy-en-
Bosses, Saint-Oyen, Etroubles e 
Allein, è andato in scena secondo 
il repertorio della Compagnia Om-
bre Scalze Teatro con un solo attore 
come unico protagonista e che qual-
siasi altra versione dello spettacolo 
è a tutt’oggi esclusa dalla program-
mazione artistica della Compagnia 
stessa.

Sono stati due i principali appuntamenti che la biblioteca 
di Saint-Oyen ha organizzato per il periodo estivo. 
Il 27 luglio i più piccoli hanno potuto apprezzare l’origi-
nalità e la bravura della compagnia di Maurizio Lupi che 
ha rappresentato uno spettacolo di marionette dal titolo 
“Viaggiare intorno al mondo”. 
Il secondo appuntamento è stato invece quello del 24 ago-
sto con il concerto del duo valdostano Pol en tino tenutosi 
presso il salone polivalente. 
I due musicisti con la loro simpatia ed esuberanza  han-
no intrattenuto il numeroso pubblico proponendo celebri 
brani di Battisti, De andrè e Simon and Garfunkel oltre ad 
un cospicuo numero di brani propri. 
La biblioteca Comunale ha infine accolto per il periodo 
estivo la mostra fotografica “Immagini dall’India” presso 
le sue sale espositive.

Saint-Oyen

Il duo valdostano Pol en tino
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bIbLIoTEchE

Un centinaio di persone ha partecipato 
da lunedì 22 a sabato 27 agosto scorso 
alla gita socio-culturale organizzata dalle 
biblioteche comunali del comprensorio 
del Grand-Combin e dal Comune di 
Roisan. 
La meta quest’anno è stata la Germania 
con tappe a Monaco, Dresda, Berlino, 
Postdam, Bamberg e a Stoccarda. 
Grazie alle visite guidate, i partecipan-
ti hanno potuto ammirare tanti luoghi 
suggestivi conoscendone anche la loro 
storia. 
Per concludere questo bellissimo e in-
tenso viaggio al rientro la comitiva si è 
fermata per una breve visita ad un sug-
gestivo villaggio in Alsazia.
Complice della buona riuscita di que-
sta iniziativa è stato anche il bel tempo 
che ci ha accompagnato durante tutto il 
viaggio.
Oltre che istruttive queste gite si trasfor-
mano in un piacevole momento di socia-
lizzazione per rinsaldare e creare nuove 
amicizie fra persone residenti e origina-
rie dei vari paesi del comprensorio.

Gita comunitaria in Germania

bIbLIoTEchE

Presentazione libro  “Humour et bonne 
humeur des curés valdôtains”

Don Darbellay, Don Chatrian, Don Danna, con la bibliotecaria , Maddalena e Ansel-
mina e i membri della Commissione di gestione

La biblioteca ha invitato, sabato 23 luglio 
2011, il canonico Don Amato Chatrian 
per presentare ad un numeroso ed inte-
ressato pubblico il suo libro “Humour et 
bonne humeur des curés valdôtains”

Don Chatrian, responsabile dell’ufficio li-
turgico Diocesano, direttore della Schola 
Cantorum della Cattedrale, Consigliere 
ecclesiastico della Coldiretti, Prevosto, 
maestro di cappella, segretario ed archi-

vista del Capitolo della Cattedrale, ha 
raccolto aneddoti e brevi racconti che ab-
bracciano un arco di oltre 60 anni di vita 
del clero valdostano.
Già nella Bibbia il profeta Siracide dice-

Corso di apprendimento veloce 
rivolto alla scuola primaria 
di Saint-Rhémy-en-Bosses

Cosa ci guadagno a studiare e ad imparare?
“La ricompensa è proprio nell’imparare.
Se impari sai più cose.
Se sai più cose scegli meglio.
Se puoi scegliere…
Puoi decidere meglio della tua vita,
puoi essere libero,
dunque
STUDIA PER ESSERE LIBERO” 
(Dal film PENSIERI PERICOLOSI)

Nel corso dell’anno scolastico 2010-2011 gli alunni della scuola 
primaria di Saint-Rhémy-en Bosses hanno usufruito di alcuni 

interventi in classe tenuti dall’esperto dott. Luca Domeneghetti 
dell’Associazione di consulenza e formazione Formed, riguar-
danti varie metodologie di studio, di memorizzazione e tecni-
che per aumentare l’attenzione, l’ascolto e la concentrazione in 
classe.
Questo progetto è stato proposto e finanziato dalle biblioteche 
di Saint-Rhémy-en-Bosses, Etroubles e Saint-Oyen.
Gli argomenti trattati sono stati scelti dagli insegnanti e sono 
stati svolti da Luca, utilizzando varie tecniche di apprendimento 
quali: mappe mentali, testi sintetici, schematizzazioni …
I temi affrontati hanno toccato diverse discipline e sono stati 
sviluppati tenendo conto di un comune denominatore: l’ap-
prendimento veloce, efficace e divertente.
I bambini hanno lavorato con impegno, collaborando in modo 
proficuo durante le attività di gruppo, apprendendo o consoli-
dando tecniche di studio che potranno riutilizzare nel loro per-
corso scolastico.
Luca ha saputo coinvolgere gli alunni delle varie classi, favo-
rendo un clima di apprendimento e di partecipazione durante i 
suoi interventi. (Le insegnanti)

Saint-Rhémy-en-Bosses 
Imparare in classe divertendosi

va: “Non abbandonarti alla tristezza, la 
gioia del cuore è vita per l’uomo, l’allegria 
di un uomo è lunga vita”; l’Abbé Fosson, 
già parroco di Bosses, dall’alto dei suoi 
102 anni diceva:”Ceux qui pendant leur 
vie ne sont pas capables de rire, ne sont 
pas des gens sérieux!”

Queste due frasi possono essere viste 
come la sintesi del volume, che ha il gran-
de merito di presentarci quella che era la 
vita nella nostra Valle. 
I parroci vivevano la quotidianità dei loro 
parrocchiani dando comunque spazio ai 
loro studi umanistici e scientifici e soprat-

tutto all’osservazione della natura umana 
con tutto ciò che questo comporta.
Don Chatrian ha saputo, con grande 
“savoir faire”e piacevole indulgenza, rac-
cogliere osservazioni, “mots d’esprit” e 
finezze linguistiche del grande variegato 
mondo del clero valdostano.

Tipografia DUC

Rosanna Monami

Storie di donne
e principi

St
or

ie
 d

i d
on

ne
 e

 p
rin

ci
pi

Rosanna Monami nasce ad Aosta nel 

1950; il padre è toscano, la madre sici-

liana. Dopo gli studi liceali, si iscrive 

alla facoltà di Filosofia dell’Università 

di Torino. Già durante gli studi uni-

versitari inizia l’attività di insegnante 

di materie letterarie, come supplente, 

in diverse scuole della Valle d’Aosta. 

Conseguita la laurea, è dapprima 

docente  nei corsi sperimentali di edu-

cazione degli adulti – allora conosciuti 

come “150 ore” –, poi, dall’inizio degli 

anni ’80, presso le scuole medie di 

Aosta e successivamente presso l’Isti-

tuzione Scolastica Grand Combin di 

Gignod. Si è spenta il 28 ottobre 2010. 

Lascia il marito Piero, la figlia Elisa e la 

sorella Cristina. Questi racconti sono la 

sua unica prova narrativa.
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gignod - Scuola media
chez roncoz
giovedì 27 ottobre 
alle ore 20,30 

Bruno germano
Lucia Lévêque
marco Zanin
Paola Corti

presentano 

«Storie di donne 
e principi»
di rosanna monami

Sarà bello poter dire: Io c’ero!
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caLcIo

Torneo di Calcio del Grand-Combin. 
Vittoria al Saint-Oyen
Il torneo si è concluso il 7 di agosto con la vittoria della squadra 
di Saint-Oyen, che ha sconfitto nella finale la squadra di Roi-
san per 2 a 0, con reti di Alberto Collé e Adriano Petey. Terza 
classificata la squadra di Etroubles che ha sconfitto Gignod per 
3 a 1 con reti per i vincitori di Laurent Blanc, Diego Farinet 

e Matteo Macori. Rete “della bandiera” per Gignod di Alex 
Bandieri.

Coppa Disciplina: ROISAN
Capocannoniere: MACORI Matteo (Etroubles)
Miglior giocatore: MENEGAZZI Andrea (Saint-Oyen)
Miglior portiere:  GLAREY Ivan (Roisan)

Saint-Oyen, vincitore del torneo comunitario di calcio
Il Doues ed il Gran San Baernardo, primi e secondi nel torneo 
ragazzi Grand Combin

Ai colori di Doues il Torneo Comunitario
A siglare l’albo d’oro del torneo comunitario di bocce, giunto 
alla 33ma edizione, con la partecipazione di 11 squadre, compo-
ste ognuna da quattro coppie, portacolori di 6 comuni, sono 
stati i colori di Doues (Felice Abram/Edy Barailler, Guido 
Diémoz/Mario Diémoz, Marcello Merivot/Fabio Favre e Carlo 
Marguerettaz/Eraldo Vuillermoz) che, dopo aver superato nei 
quarti di finale il Roisan B ed in semifinale per un punto (dopo 
lo spareggio) l’Allein A, ha vinto, ai punti la finale, disputata 
ad Oyace, contro il Roisan A, che in semifinale aveva tolto di 
mezzo il Valpelline A, che si è poi piazzato al terzo posto a 
spese dell’Allein A.
TORNEO CERISE/CRETON/BIONAZ/FAVRE
Sabato 27 agostro sui campi della Grandze di Pei si sono 
svolte le finali del torneo di ferragosto CERISE/CRETON/
BIONAZ/FAVRE organizzato da un apposito comitato per 
ricordare quattro giocatori di bocce (Renato Cerise, Alfonso 
Créton, Silvio Bionaz Lucio Favre). A siglare l’albo d’oro del 
torneo Cerise/Créton/Bionaz sono stati Guido Diémoz/Ange-
lo Vaudan che in finale hanno superato Bruno Diémoz/Andrea 
Pétey. Al terzo posto, vincitori della finalina, si sono piazzati 
Mario Diémoz/Bruno Ronc a spese di Aldo Brédy/Ildo Létey.
Ad imporsi nel Trofeo Lucio Favre, onorato da 32 giocatori, 

è stato Mario Diémoz di Roisan,che in finale ha vinto contro 
Lino Abram di Doues. Al terzo posto, a spese di Paolino Létey 
di Allein, si è piazzato Giorgio Abram di Doues.

boccE

La squadra di Doues e Roisan campioni e vice campioni del 
Torneo Comunitario

Premiazione Torneo Cerise,Creton,Bionaz, Favre

Il 3 settembre si è svolta la seconda edi-
zione della corsa in alta montagna “Col-
lontrek”. Si tratta di un evento promosso 
nell’ambito dei progetti Interreg Italia-
Svizzera e cofinanziato dal Fondo Euro-
peo per lo Sviluppo Regionale.
Una corsa in montagna a coppie, in alta 
quota con partenza da Place Moulin 
Bionaz (1989 m.), passaggio a Prarayer 
(2005 m.), scollinamento al Col Collon 
(3080 m.) risalita al Plan Bertol (2600 m.) 
e discesa finale sino all’arrivo ad Arolla 
– Evolène (2006 m.), per un dislivello 
complessivo positivo di 1100 metri circa 
per una distanza di 22 km. In gara erano 
presenti più di 350 coppie in rappresen-
tanza di 8 nazioni: Svizzera, Italia, Fran-
cia, Belgio, Germania, Spagna, Olanda e 
Svezia. Gli italiani forti 175 italiani di cui 
145 Valdostani. L’accoglienza degli atleti 
a Valpelline ha dato il via all’evento, nel 
pomeriggio di venerdì dove si sono svol-
ti il briefing di presentazione ed il seupa 
party. Sabato mattina alle 8.30 i “ran-
donneurs” hanno preso il via mentre alle 
9.00 sono partiti gli oltre 200 atleti.
L’edizione 2011 è stata caratterizzata 
da un podio completamente rossonero 
con primi Xavier Chevrier-Jean Pellis-
sier 2h22’14, seguiti dalle coppie Diego 

Vuillermoz-Erik Rosaire 2h29’03” e Fa-
brizio Cheillon (atleta di casa)-Andrea 
Dufour 2h37’24”. Il fine della manife-
stazione è di far conoscere, apprezzare 
e valorizzare il territorio ed i prodotti 
di due regioni transfrontaliere, le quali 
in passato hanno condiviso tante attività 
quali il commercio, l’allevamento della 
stessa razza bovina, il patois e soprattut-
to… il contrabbando, da qui lo slogan 
della manifestazione “Sur les sentiers des 
contrebandiers”. Il tramite di allora e di 
oggi è stato, ed è, proprio il col Collon 
dal momento che sono state attivate al-
cune azioni all’interno programmazione 
dei progetti europei grazie alle quali le 
due regione confinanti hanno ripreso a 
collaborare tra loro in vari settori quali il 
turismo e l’agricoltura.

Al termine della 2a edizione si è potuto 
riscontrare un successo organizzativo 
migliore rispetto al 2009 considerati l’ot-
timo numero di partecipanti e l’indotto 
agli operatori turistici della Comunità 
montana dato dai pernottamenti di circa 
500 partecipanti, ma soprattutto le ma-
nifestazioni di gradimento da parte degli 
atleti. Un doveroso ringraziamento va ri-
volto a tutti i volontari, circa duecento, 
provenienti da tutti i comuni della Val-
pelline (Roisan, Doues, Valpelline, Ollo-
mont, Oyace e Bionaz), senza dimentica-
re l’ottimo lavoro svolto dalle Ammini-
strazioni Comunali della Valpelline, dalla 
Comunità Montana Grand-Combin, da-
gli albergatori i commercianti, dalla Pro 
Loco di Valpelline e tutte le associazioni 
di volontariato di Valpelline.

SpoRT

Venerdì 5 agosto 2011, presso il cam-
petto parrocchiale di Roisan, si sono 
svolte le finali del torneo di pallavolo. È 
ormai dal 1995 che un gruppo di ragaz-
zi volenterosi organizza un torneo ama-
toriale con l’intento di riunire giovani e 
meno giovani in alcune allegre serate che 
uniscano sport e simpatia. Come per le 
edizioni precedenti, anche quest’anno è 
stato riscontrata una grande partecipa-
zione di “atleti-amatori” di questo sport 
ed un folto pubblico a tifare le varie com-
pagini ed il bel gioco. Quest’anno il tor-
neo ha preso il via lunedì 1° agosto alle 

ore 20.30 e vi hanno preso parte ben 10 
squadre composte da 7 o 8 componenti 
contraddistinte dai rispettivi colori delle 
magliette indossate: GIRONE A: bian-
co-rosso-verde-blu-grigio; GIRONE 
B: viola-nero-giallo-arancione-azzurro. 
Ogni squadra ha giocato 4 partite per le 
qualificazioni. 
Nelle semifinali si sono affrontati VER-
DE-ARANCIONE con la vittoria dei 
verdi e GIALLO-ROSSO con vittoria dei 
rossi: Finali 3°-4° posto: ARANCIONE-
GIALLO con vittoria degli ARANCIO-
NE Finale 1°-2° posto: VERDE-ROSSO 

con vittoria dei VERDI! Formazione dei 
vincitori, squadra VERDE: Erika De 
Francesc, Christophe Rosset, Emanuel 
Glarey, Josette Borre,
Pierre Frutaz, Jean Marc Epiney, Guido 
Obert.

paLLaVoLo

Collontrek
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SpoRT popoLaRI

Quarti di finale master Pier André Avoyer, campione estivo Juniores

SpoRT popoLaRI

Daniel Diémoz e Thierry Brunin, campione e 
vice campione Juniores estivo

La squadra di Doues, terza alla 24 ore per la 
categoria C/D.

CONCLUSO IL CICLO ESTIVO
Con l’incontro eliminatorio di Champillon si È concluso il ciclo 
estivo,che ha laureato 48 regine, che si aggiungono alle 96 che si 
sono qualificate negli otto incontri primaverili. Mentre il giornale 
È in macchina si sta svolgendo il ciclo autunnale, articolato in 7 
incontri selettivi (Brusson, Valgrisenche, Morgex, Cogne, Saint-
Christophe, Gressan e Pontey),che laureeranno altre 66 reines per 
l’ultimo atto,che si svolgerà alla Croix Noire domenica 23 ottobre.

SAINT-VINCENT (Col di Joux): 31 luglio
I CATEGORIA: 1a Merleun (Germain Chenal-Oyace), 2a Mi-
gnonne (Diego Chabod - Fénis), 3/4a Reinetta (Andrea Cha-
bod La Salle) e Chance (Jean Paul Chadel-Saint-Vincent). II 
CATEGORIA: 1a Manda (Dario Bétemps -Saint-Christophe), 
2a Mandoline (Ezio Chabloz-La Salle), 3/4a: Briganda (Jean A. 
Maquignaz Valtournenche)- e Moureun (Giulio Noussan-Saint-
Christophe). III CATEGORIA: 1a Belote (Patrick Tuberini - 
St Vincent), 2a Sauvage (Marco Démoz-Ch. St Anselme), 3/4a 
Magneun (Renzo Marquis -Verrayes) e Tormenta (Italo Lazier 
- Fontainemore).

VERTOSAN (7 agosto)
I CATEGORIA: 1a e 2a: Nokja e Quadrun (Romeo Thomasset 
- Saint-Nicolas). II CATEGORIA: 1a Bataillon (Lucien Cuc - 
Aymavilles), 2a Merlo (F.lli Quendoz . Jovençan). III CATEGO-
RIA: 1a e 2a: Freisa e Moutzillon (F.lli Quendoz).

VALTOURNENCHE (14 agosto)
I CATEGORIA. 1a Etoile (Carolina Nolly - Chatillon), 2a 

Lionne (Andrea Machet-Valtournenche). II CATEGORIA: 1a 
Dragoun (Amato Vuillermoz-Valtournenche), 2a Bijoux ( Loris 
Pieiller-Fénis). III CATEGORIA: 1a Jardin (Stefano Barailler - 
Verrayes), 2a Ferounda( Bruno Marquis - Verrayes).

AOSTA - Croix Noire in nottura (15 Agosto)
I CATEGORIA: 1a Feisan (Michele Bionaz - Brissogne), 2a Pro-
mise (Davide Squinobal - Pollein), 3/4a Viège (F.lli Dunoyer - 
Aosta) e Coquine (Claudio Pomat - Etroubles). II CATEGO-
RIA: 1a Monella (Aurelio Crétier - Saint-Christophe), 2a Mistère 
(Mathieu Chabod - La Salle), 3/4: Poudre (Romeo Thomasset) 
e Praga (Leo Voyat - Charvensod). III” CATEGORIA: 1a Etoile 
(Alino Marquis - Nus), 2a Paris (Romeo Thomasset), 3/4a Dra-
peau (Aurelio Crétier) e Manda (Stefano Pepelin - Saint-Chri-
stophe).

PETIT-SAINT-BERNARD (21 agosto)
I CATEGORIA: 1a e 2a: Feisan e Mourin (Borinato-Teppex - 
Quart). II CATEGORIA 1a Bijou (Giuliano Bizel - Morgex), 
2a Bordeau (Ezio Chabloz -. La Salle). III CATEGORIA: 1a 
Pinson (Davide Bieller .- Pré-Saint-Didier), 2a Tonnerre (Didier 
Bieller - Nus).

CHAMPILLON (Doues) 28 Agosto
I CATEGORIA 1a Turin (Lorenzino Bionaz - Ollomont), 2a 
Bimba (Firmino Vial - Nus). II CATEGORIA: 1a Voleine (F.lli 
Diémoz - Saint-Christophe), 2a Poupon (Edy Devoix - Doues). 
III CATEGORIA 1a Villa (Simon Charbonnier -Aosta), 2a Tac-
con (Az. Agr. Gressan)

baTaILLES DE REINES

Il podio del Trofeo Pastoret

Gignod
Pétanque: 
una miriade di gare
Nel corso dell’estate ci sono state pa-
recchie gare. Le citiamo, con un flesc 
ciascuna.
TROFEO MIRKO PASTORET
Giunto alla 18ma edizione, si È svolto, ar-
ticolato in 4 giornate, organizzato dalla 
stessa famiglia,in collaborazione con un 
gruppo di amici, sui campi del Bar La 
Resaz. A siglare l’albo d’oro è stato, con 
l’enplein, Simon Salto di Gignod. Al se-
condo e terzo posto: Claudio Peaquin di 

Matteo Lovisani il più giovane dei partecipanti 
al Trofeo Sergio Tercinod

FIOLET
Master a Valpelline
Si è svolto a Valpelline, domenica 24 
luglio, nel quadro delle manifestazioni 
previste per la tradizionale Sagra della 
“seuppa”. Vi hanno partecipato una cin-
quantina di giocatori, tra seniores, per 
i quali il master è giunto alla ventesima 
edizione, e Juniores (settima edizione). A 
siglare l’Albo d’Oro sono stati per i se-
niores Ezio Marguerettaz di Saint-Chri-
stophe, che in finale ha superato Gianni 
Collomb di La Thuile e per i Juniores 
Pier André Avoyer, figlio d’arte, che gio-
ca nel Sarre, dal momento che a Bosses 
non esiste una squadra Juniores. 
Al terzo posto si sono piazzati, vincitori 
della finalina, rispettivamente Ivo Nex 
(Porossan) a spese del compagmno di 
squadra Flavio Petitjacques e Mathieu 
Chabod (La Salle) vincitore su Andrea 
Busato (Sarre).

REBATTA
Champion d’Eté a Gressan
Giunto alla 22ma edizione per i Seniores 
ed alla 19ma per gli Juniores, si è svolto a 
Gressan domenica 31 luglio con la parte-
cipazione di una quarantina di giocatori, 
tra seniores e juniores. A siglare l’Albo 
d’Oro sono stati per i seniores Pier An-
gelo Quendoz (Jovençan) al suo nono 

successo con al secondo posto Terence 
Tessarin (Jovençan) e per gli juniores 
Daniel Diémoz (Doues) che in finale ha 
superato il compagno di squadra Thier-
ry Brumin. Al terzo posto, vincitori della 
finalina. si sono rispettivamente piazzati 
Michel Vevey (Ollomont) a spese di Fa-
brizio Viérin (Charvensod) e Fabien Bio-
naz (Jovençan) a spese di Emile Guidetti 
(pure di Jovençan).Mentre per il Palet 
si è giocato tutta l’estate, per le altre tre 
discipline l’estate è stata quasi di riposo, 
interrotto per il Fiolet dal Master e per la 
Rebatta dal Champion d’Eté.

PALET 

Una miriade di gare
Per il Palet l’estate è stata caratterizzata 
da una miriade di gare, nella misura di 
due qando non di tre alla settimana, tra 
Campionati a coppie (quattro, articolati 
in 10 giornate cadauno), per i quali due 
tappe sono state organizzate a Doues; 
“24 ORE”, nella quale nella categoria 
C/D la portacolori di Doues (Valter 
Tutel, Giulio Peaquin, Patrick Cottin e 
Flavio Abram) è uscita di scena in semifi-
nale, sconfitta dall’Aymavilles,che ha poi 
vinto la gara, a spese del Valdigne, e gare 
varie, organizzate dalle singole sezioni 
per ricordare dei campioni o per solen-
nizzare particolari ricorrenze.

ATTIVITà AUTUNNALE
L’attività autunnale, decollata nella se-
conda decade del mese di settembre, è 
giunta alla 58ma edizione per lo Tsan, alla 
35ma per il Fiolet ed alla 36ma per la re-
batta. In merito riferiremo nel prossimo 
numero. 
Per il Palet invece c’è un po’ di sosta, 
sino ai campionati per società che decol-
leranno il 15 ottobre.

Pollein e Raimondo Ronc di Etroubles. 
Seguono: Giuseppe Barailler, Alberto 
Domaine, Guerrino Davisod, Mario Pi-
schettola, Cesarino Bionaz, Enrico Per-
ron ed Angelo Spadotto.

MEMORIAL EMILIO BIONAZ
Giunto alla 14ma edizione, si è svolto a 
Saint-Oyen sabato 6 agosto con la par-
tecipazione di 36 terne, delle quali la 
più brava è stata quella composta da 
Angelo Spadotto (Charvensod), Adolfo 
Dalmasso (Gignod) e Roberto Forrè (St 
Oyen) con al secondo posto i torinesi 
Gianni Aime, Valdo Fraschia e Franco 
Ive. Al terzo posto: Ivo Borre/Mauro 
Grumolato/Osvaldo Devoix e Fabrizio 
Jacquin/Marco Désaymoz/Patrik Bo-
son.

PALLINO D’ORO
È giunto alla 18ma edizione. Si è svolto a 
St Oyen domenica 7 agosto, con la par-
tecipazione di una quarantina di coppie. 
Ad imporsi sono stati i cunesi Alessan-

dro Grigione/Silvio Lovera che in fina-
le hanno vinto contro i torinesi Franco 
Ive/Osvaldo Fraschia.

TROFEO MARINO DIEMOZ
Terza edizione. si è svolto, domenica 
21 agosto sui campi del Bar La Resaz, 
preceduto, nella giornata di sabato, da 
una gara a baraonda, vinta da Giusep-
pe Baraller con al secondo e terzo posto 
Silvain Bal e Francesco Marascio. A si-
glare l’albo d’oro sono stati i colori di 
Quart per merito di Cesarino Bionaz e 

di Ildo DÈsandrÈ che in finale hanno 
superato la coppia di Variney, compo-
sta da Ivo Borre e da Emeric Danna. Al 
terzo/quarto posto: Romano Magnaghi/
Roberto Moin e Claudio Peaquin/Giu-
seppe Barailler.

TROFEO SERGIO TERCINOD
Articolato in due giornate si è svolto a 
fine agosto (27/28), con la partecipa-
zione di 49 e 46 coppie. Nella gara di 
sabato ad imporsi sono stati i genovesi 
Marco Sacco/Marco Ferretti,che in fi-
nale hanno vinto contro Simon Salto/
Daniele Olivier. Al terzo/quarto posto: 
Francesco Marascio/Guido Blanchod e 
Silvano Nuvolon/Andrea Martino.
Domenica successo dei cunesi Alessan-
dro Grigione/ Silvio Lovera che hanno 
vinto contro i genovesi Marco Sacco/
Marco Ferretti. In sede di premiazione 
è stato premiato, da parte della fami-
glia Tercinod e dal sindaco Farcoz, il pi˘ 
giovane dei concorrenti, il quindicenne 
Matteo Lovisari di Gignod.

Trofeo Marino Diémoz primi e secondi class.



 

Gianfrancoteggi
335.243385

teggi.sas@libero.it

IMPIANTI ELETTRICI
CIVILI E INDUSTRIALI

CENTRO FERRO
di Faustinelli Valter

Loc. Autoporto, 6 
11020 POLLEIN - Valle d’Aosta

tel e fax 0165 23 12 19 - cell 340 41 70 204
v.faustinelli@tiscali.it

SOLUZIONI PER LA ZOOTECNIA
SERRAMENTI E ACCESSORI

PORTONI BASCULANTI E SEZIONALI
LAVORAZIONE DEL FERRO

IN GENERE

VETRI & SERRAMENTI PVC

11100 AOSTA via Garin, 1 (Tzamberlet)
tel.+39 0165 36 12 55 - fax +39 0165 36 32 51

11029 VERRES via Circonvallazione, 27
tel.e fax +39 0125 92 06 47

www.framavetri.it
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T I P O G R A F I A

S. R. L.  a socio unico

Località Grand Chemin, 16
11020 SAINT-CHRISTOPHE (Aosta)

tel. 0165.23.68.88
fax 0165.184.51.53

info@tipografiaduc.it

impaginazione di periodici e libri
volantini, locandine e manifesti

striscioni, vetrofanie
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