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coMUNITà MoNTaNa

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
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Con la presente si desidera informare gli utenti del servizio di 
raccolta rifiuti che i risultati raggiunti nel 2011 sono incorag-
gianti, sia in termini di raccolta differenziata che di riduzione 
dei quantitativi complessivi di rifiuti. Infatti è stata raggiunta 
nei primi nove mesi dell’anno la percentuale media del 56,41% 
di raccolta differenziata, miglior risultato a livello regionale, 
dove la percentuale media è del 41%. Per il raggiungimento 
di questo obiettivo si ringraziano tutti i cittadini che hanno 
effettuato in modo diligente e corretto la raccolta differenziata
Permangono tuttavia alcune criticità che in parte dipendono 
dagli attuali sistemi di pesatura, che non hanno permesso la 
misurazione puntuale dei rifiuti conferiti, impedendo di pre-
miare chi ha differenziato di più, e in parte dall’inciviltà di al-
cune persone. Le prime sono in corso di risoluzione mediante 
la sostituzione di tutti i coperchi dei contenitori della raccolta 
indifferenziata con delle calotte volumetriche, che verrà pre-
sumibilmente completata entro la primavera 2012, mentre per 
le seconde la strada è più complessa in quanto, essendo le cau-
se di natura culturale, sono necessari sforzi continui da parte 
di tutte le istituzioni, consistenti in una maggiore informazio-
ne e sensibilizzazione nei confronti dell’utenza e in azioni di 
controllo.
Nei prossimi mesi nei comuni di Bionaz (Dzovennoz), Etrou-
bles (piazzale de la Vierie), Gignod (Variney scuole) e Saint-
Rhémy-en-Bosses (loc. Capoluogo) verranno sperimentati i 
nuovi sistemi di conferimento mediante calotte volumetriche 
(una per ogni comune con capienza pari a 25 litri), attivabi-
li attraverso le tessere già in dotazione di tutti gli utenti. In 
tale fase sperimentale il Vostro apporto, anche critico, sarà 
importante; pertanto Vi invitiamo a far pervenire alla comu-
nità montana (0165256611 - info@cm-grandcombin.vda.it) o 
ai comuni di appartenenza le Vostre osservazioni relative al 
funzionamento dei nuovi sistemi.
Il raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata 
del 65% (entro il 31.12.2012) appare vicino, ma non deve 
essere considerato scontato in quanto 9 punti percentuali di 
incremento richiedono il vostro ulteriore sforzo, ma anche 
servizi più accessibili che le amministrazioni si impegnano a 
garantire.
A tal fine è stata prevista nel nuovo appalto - aggiudicato alla 
ditta Quendoz a decorrere dal 1 novembre - l’attivazione del 
servizio di raccolta domiciliare delle seguenti tipologie di rifiuto 
differenziato:
•	 Ingombranti
•	 Legno
•	 Rifiuti	ferrosi
•	 Batterie	e	pneumatici	di	sola	provenienza	domestica
•	 Oli	vegetali	e	minerali	esausti
•	 Neon
•	 RAEE	(frigoriferi,	congelatori,	televisori,	monitor	ecc)
•	 Toner
•	 Prodotti	fitosanitari
•	 Tubi	fluorescenti	ed	altri	rifiuti	contenenti	mercurio
•	 Vernici,	inchiostri,	adesivi,	resine,	solventi	ecc.
•	 Rifiuti	di	plastica	e	vetro	di	grandi	dimensioni	che	non	entra-
no	nei	contenitori	seminterrati.

Pertanto	entro	la	fine	del	mese	di	novembre	tutti	i	centri	di	con-
ferimento	comunali	verranno	chiusi	e	in	loro	sostituzione	è	già	
operante	un	servizio	di	raccolta	domiciliare	su	prenotazione	che	
avrà	le	seguenti	caratteristiche.
Tale	servizio	verrà	effettuato	nei	giorni	di	mercoledì	e	sabato	tra	
le	ore	6.00	e	le	ore	12.00.
Il	luogo	di	esposizione	dei	rifiuti	verrà	concordato	al	momento	
della	prenotazione.
La	prenotazione	del	servizio	potrà	essere	effettuata	nei	seguenti	
modi:
•	 Tramite	il	seguente	numero	verde	800	77	87	97,	attivo	dal	
lunedì	 al	 venerdì	 dalle	 8.00	 alle	 12.30	 e	 dalle	 14.00	 alle	
18.00

•	 Tramite	il	seguente	indirizzo	di	posta	elettronica:	direzione@
quendoz.it

•	 Tramite	servizio	SMS	al	numero	346	8105242,	inviando	un	
messaggio	di	testo	che	comprenda:	ritiro	ingombranti,	nome,	
cognome	e	n.	di	telefono	al	quale	si	desidera	essere	contatta-
ti.

•	 Tramite	procedura	informatica	accedendo	al	sito	www.quen-
doz.it	 e	 cliccando	 su	Richiesta	 servizi,	 apparirà	un	modulo	
dal	compilare	per	la	richiesta	del	servizio

Tale servizio sarà remunerato alla ditta aggiudicataria nell’am-
bito del costo dell’appalto e non comporterà costi aggiuntivi 
per i singoli utenti che vi faranno ricorso.
Per il conferimento del toner (cartucce, stampanti, ecc), oltre 
al servizio di raccolta a domicilio, verranno istituiti dei punti 
di raccolta all’interno degli edifici comunali e della sede della 
Comunità montana Grand Combin.
Il verde e le ramaglie dovranno essere conferiti nel periodo da 
aprile ad ottobre nei contenitori scarrabili stradali presenti nel 
territorio comunale.
Si ricorda che la frazione organica umida del rifiuto, non es-
sendo raccolta e recuperata a livello regionale, deve essere 
gestita autonomamente dagli utenti mediante l’utilizzo delle 
compostiere o di altri sistemi similari. Per incentivare tale pra-
tica virtuosa, che consente in media di differenziare circa il 
20% dei rifiuti, la Comunità montana garantisce ancora gli in-
centivi per l’acquisto delle compostiere tramite uno sconto del 
30% sul costo totale della compostiera, fino ad un massimo 
di € 30,00 per nucleo familiare residente. L’ordine può essere 
effettuato presso i comuni di residenza oppure presso gli uffici 
della Comunità montana Grand Combin, compilando l’appo-
sito modulo. Inoltre sono previste delle riduzioni della tassa 
rifiuti per coloro che realizzano correttamente il compostaggio 
domestico.
Si informa infine che al termine dell’installazione dei sistemi 
volumetrici verranno organizzati degli incontri con la popola-
zione per illustrare nel dettaglio le caratteristiche del servizio 
e le novità introdotte.
Per eventuali chiarimenti in merito ai servizi in oggetto, oltre 
al numero verde sopra riportato, è possibile contattare diretta-
mente gli uffici della Comunità montana Grand Combin.
Distinti saluti.
	 Il	Presidente	
 Riccardo Farcoz

Servizi di raccolta e trasporto  
R.U. ed assimilati
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coMUNITà MoNTaNa

Servizio di doposcuola 2011-2012
Servizio di doposcuo-
la per l’anno scolastico 
2011-2012.
 La Comunità Montana 
ha organizzato  per l’an-
no scolastico 2011/2012 
un servizio di dopo-
scuola che verrà offerto 
gratuitamente a tutti gli 

alunni della scuola secondaria di primo grado di Variney.
Il progetto “un doposcuola a scuola”, finanziato dal Pro-
gramma Operativo “Occupazione 2007/2013” della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta, obiettivo Competitivita Regionale 
e Occupazione del Fondo Sociale Europeo e dalla Comuni-
tà Montana Grand Combin, è stato assegnato con gara d’ap-
palto alla La Libellula soc. coop. sociale di Saint-Christophe 
(Ao), è iniziato a metà ottobre e si svolgerà di martedì e ve-
nerdì pomeriggio. Nel servizio di doposcuola verranno svolte 
attività di studio, di sostegno allo svolgimento dei compiti, di 
preparazione a interrogazioni e compiti in classe, di approfon-

dimento di alcune materie, di confronto fra studenti.
Il supporto dei ragazzi nello studio e nello svolgimento dei 
compiti avverrà proponendo loro adeguate modalità di ap-
proccio ai testi e una efficace organizzazione del lavoro, che 
permetta l’emergere di maggiori consapevolezze e incentivi 
l’autonomia nello studio. Saranno proposte modalità di ap-
prendimento quali indici testuali, uso di modalità grafiche che 
permettono l’ancoraggio al dato percettivo, mappe concettua-
li e metodi di studio con centrature individualizzate concor-
date con gli insegnanti. In questo ambito saranno, inoltre, 
proposte esperienze di didattica cooperativa, attività di didat-
tica centrata sui problemi reali e condivisione dell’esperienza 
in lavori di gruppo. Se necessario saranno attivate iniziative 
di rinforzo delle abilita carenti (grafo-motorie, fonologiche, 
ortografiche, di produzione e comprensione del testo, di cal-
colo e problem solving) e con gli studenti di terza media sarà 
elaborato un percorso specifico d’esame da presentare in sede 
di valutazione.
Le attività saranno articolate in momenti collettivi ed in grup-
pi ristretti di massimo 5 ragazzi.

coMUNITà MoNTaNa

La messa in sicurezza delle scuole
La messa in sicurezza degli edifici sco-
lastici è un’esigenza molto importante 
al fine di assicurare ad alunni, docenti 
e personale di segreteria scuole più ido-
nee e più sicure. A tal fine, l’Assessorato 
istruzione e cultura della Regione auto-
noma Valle d’Aosta, con le leggi regio-
nali di bilancio n. 15/07, 32/07 e 47/09, 
sentito il parere del Consiglio Perma-
nente degli Enti Locali, ha stanziato 
dei fondi finalizzati all’adeguamento a 
norma e messa in sicurezza degli edifici 
scolastici di proprietà degli Enti Locali, 

ospitanti le scuole dell’infanzia, primaria 
e secondaria di 1a. 
Gli Enti Locali provvedono direttamen-
te alla realizzazione degli interventi.
Le tipologie di intervento sono state: 
adeguamenti alle norme antincendio, 
adeguamento impianti elettrici, adegua-
mento igienico-sanitari, adeguamenti 
strutturali alle norme di sicurezza, inter-
venti di bonifica dall’amianto, interventi 
connessi all’applicazione della normati-
va antisismica, adeguamento agli stan-
dard previsti per l’edilizia scolastica, ab-

battimento barriere architettoniche e in-
terventi di manutenzione straordinaria. 

I piani di edilizia scolastica gestiti dal Servizio pianifica-
zione edilizia scolastica e universitaria dell’Assessorato 
Istruzione e Cultura sono i seguenti:

PIANO DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA 

Piano 2007 ex l.r. 15/2007 n. 3692 del 14/12/2007

Piano 2008 ex l.r. 32/2007 n. 3075 del 24/10/2008

P. integrativo 2008 ex l.r. 32/2007 n. 3264 del 12/12/2008

Piano 2009 ex l.r. 32/2007 n. 3033 del 6/11/2009

P. integrativo 2009 ex l.r. 32/2007 n. 3378 del 4.12.2009

Nel piano 2008 di interventi era previsto che, subordinato alla sot-
toscrizione di una convenzione tra l’Ente locale richiedente e il 
Consiglio permanente degli enti locali disciplinante i criteri e le 
modalità di utilizzo delle strutture da parte di altri enti locali, i 
finanziamenti fossero destinati anche all’acquisto di strutture pre-

fabbricate destinate ad ospitare le attività scolastiche ubicate in 
edifici di proprietà degli enti locali interessati da lavori per l’esecu-
zione dei quali risultava necessaria la delocalizzazione delle attività 
medesime. Elenchiamo, di seguito, i finanziamenti ottenuti nell’ar-
co di cinque anni, dagli Enti Locali della Comunità
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Premiazione per sportivi e studenti
La Comunità Montana del Grand-Combin ha organizzato 
anche per quest’anno, il 10 dicembre alle ore 18 nella sede 
di località Chez-Roncoz 29\a, la Giornata per la premiazione 
di studenti e sportivi residenti nel comprensorio che si siano 
particolarmente distinti nelle loro attività nell’anno scolastico 
o nella stagione agonistica 2010\2011.
I premiati saranno
per il settore cultura
i licenziati dalla scuola secondaria di primo grado con il risul-

tato di 9 o 10, i diplomati di quella superiore con votazione 
minima di 85\100, i laureati; coloro i quali abbiano ottenuto 
nel corso della stagione 1 novembre 2010\31 ottobre 2011 
importanti riconoscimenti nel campo della cultura o delle 
scienze
per il settore sport (individuali e a squadre)
piazzamenti significativi in gare nazionali e\o internazionali
primo posto in gare regionali ufficiali gli sportivi dai 21 anni 
con risultati significativi.

Borsa di studio

Il Consiglio dei Sindaci ha riconfermato 
l’istituzione di una borsa di studio denominata 

“Borsa di studio Comunità Montana 
Grand-Combin-Impresa fratelli Ronc”. 

Sarà destinata al miglior diplomato dell’anno scolastico 
2010-2011 che abbia riportato uno votazione di almeno 

85\100, iscritto al primo anno di università  e residente in 
uno dei comuni della Grand-Combin.

DOUEs - scuole dell’infanzia e primaria

Piano Oggetto intervento Importo totale lavori Finanziamento 
ammesso

Compartecipazione
Dell’Ente Locale

2007 Adeguamento a norma e messa in sicurezza 145.200,00 145.200,00 0,00

int. 2009 Adeguamento alle norme antincendio, di sicurezza 
e di manutenzione straordinaria 323.950,00 282.502,92 41.447,08

ETROUBLEs - scuola dell’infanzia 

2007
Adeguamento a norma e messa in sicurezza - impianto 
elettrico e antincendio - realizzazione impianto 
di protezione dalle scariche atmosferiche

27.735,80 27.735,80 0.00

2009 Lavori di manutenzione straordinaria 
di messa a norma e in sicurezza 34.320,00 34.320,00 0.00

2010 Lavori di manutenzione straordinaria 38.890,50 27.010,50 11.880,00

GIGNOD - scuola primaria “Variney”
2007 Adeguamento alla normativa antincendio 33.000,00 33.000,00 0.00

OyACE - scuole dell’infanzia e primaria

Int. 2008 Adeguamento a norma e messa in sicurezza 
dei locali ad uso scuola materna

164.755,61 164.755,61 0.00

2009
Lavori di messa a norma e in sicurezza dell’edificio 
scolastico scuola dell’infanzia e primaria in loc. 
capoluogo - ii° fase 

77.990,00 77.990,00

sAINT-RhéMy-EN-BOssEs - scuola primaria

2008 Interventi strutturali a carattere manutentivo 
straordinario - sostituzione di tutti i serramenti esterni 113.427,90 89.661,12 23.766,78

2009 Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento 
alle norma e messa in sicurezza 123.200,00 107.800,00 15.400,00

2010 Interventi di carattere manutentivo straordinario 
e di adeguamento alle normative antincendio 51.700,00 51.700,00 

2011 Interventi di manutenzione straordinaria con 
realizzazione di cappotto termico esterno 67.650,00 55.385,00 12.265,00

VALPELLINE - scuole dell’infanzia e primaria

2011 Adeguamento e messa in sicurezza dell’edificio 
scolastico,interventi di manutenzione straordinaria 56.272,84 56.272,84 0,00

COMUNITà MONTANA “GRAND COMBIN” - scuola secondaria di 1° grado

2008
Fornitura e posa in opera di moduli prefabbricati ad uso 
scolastico a seguito di ristrutturazione ed ampliamento 
della scuola media grand combin

417.228,68 417.228,68 0,00
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Sembrava un’avventura di altri tempi, ragazzi di tutta Italia, 
che usando pochi mezzi, vogliono costruire un rifugio. Que-
sti ragazzi, appartenenti all’organizzazione Mato Grosso, ce 
l’hanno fatta: il 20 agosto 2011 il rifugio intitolato al beato Pier 
Giorgio Frassati, nei pressi del Col Malatrà, è stato inaugurato.
L’amministrazione comunale stava da tempo riflettendo 
sull’opportunità della costruzione di un rifugio, sicuri di po-

ter, con questa struttura, integrare e rafforzare le azioni turi-
stiche della Valle del Gran San Bernardo.  Occorreva quindi 
identificare il luogo, trovare i finanziamenti presso l’Ammini-
strazione regionale e, soprattutto, il soggetto gestore, in modo 
da dare sostenibilità al progetto. 
La localizzazione della struttura nel vallone del Malatrà risul-
ta strategica al fine di, come richiesto dall’Amministrazione 
regionale, completare l’offerta di infrastrutture lungo l’alta 

via numero 1 e permettere inoltre di intercettare il Tour du 
Grand-Saint-Bernard molto 
frequentato dagli escursionisti svizzeri. Inoltre, tale posizione 
consente di utilizzare il rifugio per una breve passeggiata op-
pure come punto intermedio di un itinerario più ampio, tra il 
vallone del Malatrà e il Colle del Gran San Bernardo.
L’amministrazione è stata messa in contatto con un’organiz-
zazione di volontariato che si occupa di sostegno alle popo-
lazioni più povere del Sud America. L’Organizzazione Mato 
Grosso si è specializzata negli anni nella costruzione di rifugi 
e più in generale nei campi di lavoro, di qualsiasi tipo, finaliz-
zati alla raccolta fondi da destinare ai più poveri.
L’OMG si propone di realizzare e gestire direttamente il rifu-
gio e l’amministrazione ha accolto la proposta stipulando una 
convenzione di diritto di superficie per 30 anni.
Le modalità con cui si sono svolti i lavori sono a dir poco 
particolari: 100 ragazzi si sono alternati settimanalmente ( per 
un totale di 2000 ragazzi nei tre anni ) nella costruzione del 
rifugio portando quasi tutti i materiali a mano fino al luogo su 
cui si stava realizzando il rifugio.
La volontà, la tenacia, la determinazione ha permesso a 
l’OMG in sole 26 settimane di lavoro di realizzare l’intero 
rifugio.
La scelta architettonica ha voluto proporre la presenza di un 
edificio dalle forme particolari che si pone solo in apparenza 
in contrasto con l’ambiente incontaminato  la cui costruzione  
è stata realizzata con materiali moderni ma durevoli. Il gioco 
delle figure geometriche dell’edificio ha voluto riprendere l’a-
spetto delle guglie che circondano il vallone del Malatrà.
L’inaugurazione del 20 agosto ha voluto essere, oltre alla par-
te cerimoniale, un momento di festa per tutti coloro che a 
diverso titolo si sono adoperati e hanno creduto in questo 
progetto, e soprattutto per i ragazzi dell’OMG che vedono 
realizzato un altro loro sogno, sia nella costruzione del rifugio 
che nell’aiuto concretamente offerto ai poveri.

coMUNI

Saint-Rhémy-en-Bosses
Inaugurato il rifugio P. G. Frassati

coMUNI

Terminate le vacanze estive, è tempo dei primi bilanci relativa-
mente alla stagione turistica.
La stagione estiva, per gli abitanti di Valpelline non è partita nel 
migliore dei modi: l’interruzione della S.R. 28, le condizioni me-
teorologiche avverse hanno sicuramente penalizzato da un lato 
il flusso dei turisti e dall’altro l’attività delle numerose imprese 
artigiane presenti sul territorio. A tutto questo si è aggiunto il 
peso della crisi economica che ha toccato tutta l’Europa.
Malgrado tutto, le attività già avviate hanno continuato il loro 
iter.
Nel settore dei lavori pubblici, nel corso dei primi nove mesi del 
2011, si sono ultimati alcuni interventi di particolare importan-
za per le infrastrutture del paese.
In particolare, si tratta dei seguenti lavori:
• ottimizzazione dell’impianto di captazione e adduzione 

dell’acquedotto comunale;
• rifacimento del ponte sul Buthier in località Toules;
• costruzione del nuovo campo giochi bimbi nei pressi dell'a-

rea Pro loco, in località capoluogo;
• costruzione del nuovo campo da calcetto e pallavolo nell'a-

rea sport popolari e realizzazione di un nuovo tracciato che 
conduce dalla loc. “La Pissine” passando dall'area degli 
sport polari. Questo intervento ci ha permesso di raccogliere 
le acque superficiali che in passato hanno causato una frana 
mettendo in pericolo il sentiero che dalla località “La Bal-
ma” conduce alla località “La Reissa”;

• lavori di rifacimento di un ruscello per la raccolta delle ac-
que superficiali di scolo in località Champette;

• Rifacimento della staccionata del sentiero che dai prati in 
loc. “La Balma” passa a monte della “dighetta” sul Buthier 
di Bionaz;

• Abbattimento delle barriere architettoniche all'interno del 
cimitero comunale, costruzione del nuovo cinerario e siste-
mazione di parte della viabilità;

• Messa in sicurezza della strada in loc. Arliod.

Inoltre, durante questo autunno o dalla primavera prossima 
verranno consegnati i lavori di diversi cantieri. In proposito si 
elencano i principali interventi:
• Ristrutturazione del fabbricato ex centrale in loc. La Forge;
• Marciapiede lungo la strada Reg. 28 che porta dal Municipio 

sino alla frazione Les Ansermin; 
• Rifacimento della rete acquedottistica che conduce dal Co-

mune sino alla piazza con posizionamento degli scarichi del-
le acque bianche e di opportuni passacavi per l'interramento 
delle linee elettriche ed il posizionamento dei cavidotti per 
la fibra ottica;

• Sistemazione del ponte sul Buthier di Ollomont in località 
Bovet.

Infine, l’Amministrazione comunale, nel definire i programmi 
futuri d’intervento intende affidare i seguenti incarichi di pro-
gettazione:
• Messa in sicurezza dell'area esterna alle scuole;
• sistemazione della raccolta delle acque e del manto stradale 

in località Semon.
Relativamente all'aggiornamento del Piano Regolatore Genera-
le Comunale, il Consiglio Comunale, nella seduta del 29 luglio 
scorso ha adottato la proposta di variante e, nelle prossime se-
dute analizzerà eventuali osservazioni per poi approvare la va-
riante stessa.

NOTIZIE DALLA RIsERVA sPECIALE DI PEsCA 
DEL BUThIER
La riserva interessa unicamente il territorio del Comune di Val-
pelline e si sviluppa lungo l’asse del torrente Buthier a partire 
dallo scarico della centrale idroelettrica in località Pravillair 
sino a raggiungere la località Champette.
Si tratta di un primo passo sostanziale di un progetto turistico 
suggeritoci dalla popolazione, condiviso e da noi ritenuto im-
portante. E’ quindi il frutto del lavoro di tante persone: rappre-
sentanti delle diverse associazioni del paese quali i commercian-
ti, gli albergatori, il volontariato, i pescatori ed infine l’ammini-
strazione comunale che hanno operato insieme per sviluppare 
un progetto comune che possiamo chiamare di pescaturismo.
Sono trascorsi almeno quattro anni e mezzo da quando siamo 
partiti con la nostra proposta e per raggiungere questo punto 
abbiamo sostenuto numerosi confronti con l’amministrazione 
regionale e con il consorzio pesca. Notevole è stato l’impegno 
da parte dell’amministrazione che si è concentrata sul rifaci-
mento della sentieristica lungo l’alveo del torrente e la predi-
sposizione di apposita cartellonistica.
Non nascondiamo la nostra soddisfazione per i riscontri positi-
vi in merito alla affluenza di pescatori sia in riserva sia presso i 
locali pubblici sul territorio. 

UN’EsTATE DENsA DI IMPEGNI
Come ormai di consuetudine l’estate ci ha visti impegnati 
(amministrazione comunale, la Pro loco e tutti i volontari), su 
vari fronti: l’organizzazione della sagra della “Seupa à la Va-
pelenentse”, la nuova manifestazione “Leggere con gusto”, le 
competizioni podistiche “Vapeleunentse e Collontrek, la tra-
dizionale Fiera del bestiame, mercatino dell’artigianato con la 
seconda edizione della Festa delle Guide della Valle d’Aosta e 
la consueta battaglia delle capre. 
Quale Futuro ?
L’orientamento che questa amministrazione intende seguire nel 
perseguimento dei propri obiettivi di lavoro è la collaborazione 
con gli altri Comuni della Comunità Montana, con il duplice 
scopo di migliorare le prestazioni offerte alla collettività e di 
razionalizzare le spese attraverso la condivisione di servizi e la 
conseguente stipula di apposite convenzioni. Come accennato 
in precedenza l’estate ha portato con se una forte crisi finanzia-
ria che con il passare dei mesi si è dimostrata sempre più grave. 

Valpelline - Attività amministrativa
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Cantine aperte

L’Association Pro Grand-Saint-Bernard, 
qui se donne comme objectif de pro-
mouvoir, valoriser et conserver le Col 
du Grand-Saint-Bernard, a proposé aux 
administrations communales de Bourg-
Saint-Pierre, Etroubles, Liddes, Saint-
Oyen et Saint-Rhémy-en-Bosses, ainsi 
qu’aux respectives institutions scolaires 
d’adhérer à l’initiative “Puliamo il Mondo 
2011”. C’est pour cette raison que, en ce 
jour du 23 septembre 2011, les classes 
des 4ème et 5ème élémentaires de Saint-Rhé-
my-en-Bosses, Saint-Oyen et Etroubles 
ainsi que celles des 5ème et 6ème primaires 
de Bourg-Saint-Pierre et Liddes se sont 
retrouvées sur le célèbre col du Grand-
Saint-Bernard. Après les paroles de saluta-
tions de la part du président de l’associa-
tion Pro Grand-Saint-Bernard, Massimo 
Tamone, du président de la Commune de 

Saint-Rhémy-en-Bosses, Corrado Jordan 
et d’Anne-Marie Maillard, oblate à l’Hos-
pice du Grand-Saint-Bernard, tous se sont 
mis à l’ouvrage.
Dans un premier temps, Anne-Marie a im-
pliqué les enfants valdôtains et valaisans 
dans des jeux d’animation qui les invitait à 
se mélanger afin de favoriser une connais-
sance mutuelle, pour collaborer dans une 
ambiance amicale.
Par la suite, Corrado, Massimo et les res-
ponsables de l’association de la “LegAm-
biente” ont emmené les enfants sur le Plan 
de Jupiter près de la statue de saint Ber-
nard et, après la photo de groupe, tous se 
sont mis au travail pour nettoyer les alen-
tours. À première vue l’emplacement sem-
blait propre, mais en regardant attentive-
ment voici qu’on aperçoit du plastique, du 
verre, du papier, des mégots de cigarette, 

des tôles, des bouchons de bouteille. Tous 
ensemble, les enfants ont ramassé huit 
sacs à poubelle et amoncelé les matériaux 
encombrants sur l’esplanade. Avant de se 
rendre au restaurant de Gilbert Tornare, 
président de Bourg-Saint-Pierre, les en-
fants ont fait une visite aux kiosques de 
Joseph et de Teresina où ils ont reçu en 
cadeau une carte postale ainsi qu’un auto-
collant du Col.
L’après-midi, après une pause entrecou-
pée par des batailles de boules de neige 
entre valdôtains et valaisans, tous les 
enfants ont assisté à l’Hospice à la repré-
sentation théâtrale €Jonas€ donnée par 
Alain Portenseigne qui a su capter l’atten-
tion des enfants et leur transmettre des 
messages de générosité, d’humilité et de 
pardon. Par la suite, afin de compléter la 
journée au Col, l’Association pro Grand-
Saint-Bernard a prévu la visite du chenil 
des chiens saint-bernard, du musée de 
l’Hospice et de l’église accompagnée par 
les explications précieuses d’Anne-Marie 
et du chanoine Rapha èl. Avant de retour-
ner chacun chez soi, Anne-Marie a voulu 
offrir a tous les enfants un trésor du Col 
en leur donnant le médaillon doré du 
Col en souvenir de la journée. Elle leur 
a rappelé en outre qu’en ce jour, tous 
ensemble, valdôtains et valaisans se sont 
retrouvés autour de la personne de saint 
Bernard, patron des alpinistes et de tous 
les habitants des Alpes. Les frontières 
sont seulement tracées sur la carte, mais 
en réalité elles demeurent invisibles ; des 
initiatives comme celle-ci témoignent qu’il 
faut toujours faire preuve de volonté pour 
éliminer toutes barrières dans une Europe 
fraternelle et unie. Au nom de l’Asso-
ciation pro Grand-Saint-Bernard, notre 
remerciement s’adresse aux chanoines du 
Grand-Saint-Bernard, à Gilbert Tornare, 
à Chantal, à Delia, à Joseph et Teresina, 
aux responsables de LegAmbiente Vallée 
d’Aoste, aux enseignants et aux admi-
nistrations communales de Bourg-Saint-
Pierre, Etroubles, Liddes, Saint-Oyen et 
Saint-Rhémy-en-Bosses pour tout ce qui a 
été fait afin de permettre à ces 45 enfants 
de se connaître, de se rencontrer dans un 
lieu marqué par l’histoire qui restera pour 
bien longtemps imprimé dans leur cœur. 
Au	revoir	au	Col	du	Grand-Saint-Bernard.

Le président de l’Association
Pro-Grand-Saint-Bernard

Massimo Tamone

Col du Grand-Saint-Bernard

Nettoyons le monde

EVENTI

Valpelline
Il bassorilievo in memoria di Attilio Rolando

A vent’anni dalla sua scomparsa, avvenuta l’8 novembre 1991, 
Attilio Rolando, maresciallo del Corpo forestale valdostano e 
Consigliere regionale per due Legislature, è stato ricordato, 
sabato 22 ottobre 2011, con una cerimonia svoltasi a Valpel-
line, organizzata dal Consiglio regionale della Valle d’Aosta e 
dal Comune di Valpelline. Dopo la messa celebrata dal Par-
roco del paese, Don Ivano Reboulaz, è stato inaugurato un 
bassorilievo in memoria di Rolando nell’area Proloco, che gli 
sarà prossimamente intitolata. L’opera in bronzo e acciaio è 
stata ideata dall’artista valdostano Angelo Giuseppe Bettoni 
e realizzata dalla Verrès Spa. Sul monumento è stata incisa 
una targa che recita: “Uomo	generoso	 che	 senza	 risparmiarsi	
si	 è	 prodigato	 per	 il	 prossimo.	A	 testimonianza	 dell’affetto	 e	
della	riconoscenza	della	comunità	valdostana.” I Presidenti del 
Consiglio Valle, Alberto Cerise, e della Regione, Augusto Rol-
landin, e il Sindaco di Valpelline, Claudio Restano, hanno ri-
percorso la storia e i tratti di questo personaggio che era noto 
soprattutto per le sue doti di “rabeilleur”, avendo aggiustato 
ossa e tendini di molti valdostani. Alla cerimonia erano inol-
tre presenti i Vicepresidenti dell’Assemblea regionale, André 
Lanièce e Albert Chatrian, e i Consiglieri Diego Empereur, 
Roberto Louvin e Andrea Rosset.
“Dedicandogli questa opera e volendo intitolare quest’area ad 
Attilio	Rolando – ha detto il Sindaco di Valpelline, Claudio 
Restano – vogliamo fissare nella memoria e nel tempo quello 
che	ha	 rappresentato	 la	 sua	vita:	egli	ha	messo	a	disposizione	
degli	altri	il	suo	dono	senza	chiedere	mai	nulla	in	cambio.”
Il Presidente del Consiglio Valle, Alberto Cerise, ha evocato 
la sua personalità, ricordandolo come “un	 grande	 forestale,	
che	sentiva	pulsare	 la	 foresta	e	ne	percepiva	 la	sua	bellezza,	e	
un	grande	uomo	che	aveva	nel	suo	cuore	l’agire	per	il	bene	della	
gente.”
Pour le Président de la Région, Augusto Rollandin, «Attilio 

Rolando	 savait	 conjuguer	 des	 capacités	 exceptionnelles	 à	 une	
humanité	 extraordinaire.	Un	 homme	 plein	 de	 sagesse	 qui	 ai-
mait	les	faits	plutôt	que	la	parole.»
Attilio Rolando (1928-1991) nel 1952 entrò come custode fo-
restale nella caserma di Etroubles. Nel giugno del 1955 si sta-
bilì  a Valpelline, dove passò il resto della sua vita diventando 
prima brigadiere (aprile 1971) e poi maresciallo. Eletto Consi-
gliere regionale nel 1978 nella lista dell’Union Valdôtaine con 
un ottimo riscontro di preferenze, fu riconfermato nel 1983 e 
mancò la terza riconferma nel 1988 per una manciata di voti. 
Nella sua attività di Consigliere si è dedicato in modo partico-
lare alle tematiche della difesa del territorio e dell’ambiente.
Uomo dotato di grande personalità e altruismo, Rolando è 
stato un famoso «rabeilleur», molto ricercato per le sue doti 
di curatore sia dai valdostani che da persone di altre regioni 
e straniere.

Le	Autorità	al	momento	dell’inaugurazione

Un particolare del monumento
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Festa per don Busso Parroco di Gignod
Domenica 25 Settembre, la comunità parrocchiale di 
Issime ha festeggiato i 50 anni di presbiterio di Don Ugo 
Busso, Parroco di Gignod ma originario della località 
Walser.
Per l’occasione Don Busso ha riutilizzato l’antica e pre-
ziosa “Pianeta” di colore rosso, già indossata al momento 
della sua prima messa nel 1961, e utilizzata l’ultima volta 
nel 1998 per la medesima ricorrenza da Don Cristille.
Molti sono stati i Dzignolen recatisi ad Issime a festeg-
giare il loro Parroco, le cantorie unitesi per l’occasione 
hanno omaggiato le due comunità intonando nelle due 
lingue il “toischu” e “francese” il canto di fine messa “Il 
faut marcher”.
 
La giornata si è conclusa con un pranzo organizzato dal 
consiglio pastorale parrocchiale di Issime.

Al	centro	della	foto	don	Busso	a	Issime

Giovedì 13 ottobre l’Associazione 
“Saint Hilaire”, in collaborazione con 
l’Amministrazione comunale di Gignod, 
ha organizzato una gita a Morgex, per 
visitare il castello “la tour de l’Archet”, 
eretto nel 998 d.c., uno dei più antichi 
della Valle d’Aosta e ristrutturato recen-
temente. 
I Dzignolen partecipanti alla gita, hanno 
approfittato dell’occasione per visitare 
la fondazione “Centro Studi Storico-
Letterali Natalino Sapegno” ospitata 
nel castello, istituito con legge della Re-
gione autonoma Valle d’Aosta n° 33 del 
23 agosto 1991, su iniziativa della giunta 
Regionale Valle d’Aosta e della famiglia 
Sapegno, “per onorare e perpetuare la 
memoria del Prof. Natalino Sapegno”.
Scopi della fondazione sono, per sta-
tuto, i seguenti:
– Promuovere gli studi e le ricerche 

nell’ambito della letteratura Italiana 
e Francese.

– Favorire l’accesso dei giovani alle 
discipline umanistiche, istituendo 
borse di studio a favore dei giovani.

– Favorire lo scambio e la e la diffu-
sione nell’ambito culturale Italiano 
ed Europeo oltre che Valdostano.

– Favorire le iniziative utili al progres-
so degli studi, promuovendo e orga-
nizzando convegni, anche con enti 
pubblici e privati stranieri e Italiani.

Patrimonio della fondazione è una im-
portante “Biblioteca” che comprende 
18.000 volumi posseduti da Sapegno e 
parte delle biblioteche di Giulio Augus-
to Levi e di Lea Ritter Santini.
La fondazione Sapegno ha recente-
mente acquisito anche l’importante 
“Collezione di Fumetti” raccolta da De-
metrio Mafrica: la consultazione degli 
albi sarà possibile dopo aver ultimato la 
loro collocazione nella “Sala Mafrica” 
della Tour de l’Archet.

Infine i Dzignolen si sono recati per una 
preghiera di ringraziamento alla bellissi-
ma e antica chiesa parrocchiale dedicata 
alla “Vergine Assunta” datata 1176, ma 
recenti scavi archeologici la fanno risa-
lire al V secolo dopo Cristo.

Alle ore 18.00 tutti al Bar “Mont Blanc”, 
per riposarsi dalle fatiche del pomerig-
gio culturale molto apprezzato, e appro-
fittare così della sostanziosa merenda 
servita.

Gita culturale a Morgex per trenta “Dzignolen”

Il	gruppo	dei	partecipanti

EVENTI

Christopher Bal, Alberto Borre, Maria 
Concetta Fazari, Sabrina Ferreira Gomes, 
Teresa Guerrisi, Laurent Morelli,Gabriel 
Riente, Dorentina Toma, Sandra Trento, e 
Alessio Vittaz; sono i dieci diciottenni che 
venerdì 21 ottobre, ricevuti dal sindaco, 
dagli assessori, e dai consiglieri comunali 
del comune di Gignod, hanno ricevuto 
una pergamena con l’attestato di matu-
rità civica, una copia della “Costituzione 
Italiana” e dello “Statuto Speciale della 
Valle d’Aosta”. Alla fine della simpatica 
cerimonia i giovani diciottenni, si sono 
attardati nella sala consiliare per un pic-
colo rinfresco, e uno scambio di idee con 
gli amministratori locali.

Consegnato l’attestato di Maturità Civica 
ai diciottenni di Gignod

Siamo partiti venerdì alle 5, eravamo un gruppo di 40 per-
sone, quasi tutti residenti nel comune di Roisan, a parte una 
decina di partecipanti provenienti da Aymavilles, Aosta e 
Courmayeur. Siamo arrivati ad Amboise per le 15, e abbiamo 
visitato il primo splendido castello, che domina la omonima 

cittadina, anch’essa un gioiellino ed è stato piacevole girare 
per le sue viuzze. Ci siamo, poi, spostati Tours per la cena ed 
il pernottamento in hotel.
Sabato alle 9 dopo la colazione è venuta a prenderci in hotel 
la guida e ci siamo recati a Chambord, il famoso castello con 

più di 400 stanze e un giardino di cui non 
si intravvedeva neanche la fine! Poi è stata 
la volta del castello di Blois. Pranzo libero 
nella cittadina e poi partenza verso Tours, 
per dedicare qualche ora chi allo shop-
ping, chi alla ricerca dei monumenti... 
Alle 20.30 cena tipica in un ristorante 
molto suggestivo scavato nel tufo. Rientro 
in hotel.
Il giorno dopo partenza per il rientro con 
soste a Bourges (per vedere la sua catte-
drale, dichiarata patrimonio dell’Unesco, 
uno dei più importanti monumenti di 
Francia) e Macon, dove, combinazione, 
abbiamo assistito alle finali di Francia di 
inshore.
La gita è stata sicuramente stancante, ma i 
castelli e le campagne della Loira meritano 
di essere visti!!
La Pro Loco di Roisan ringrazia tutti i par-
tecipanti per la bella compagnia, e Rober-
to l’autista per la disponibilità e simpatia!

Roisan
Gita ai castelli della Loira 23-25 settembre
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Nell’ultimo fine settimana di settembre, come tradizione vuo-
le, a Roisan si fa festa.
Quest’anno le varie attività organizzate dalla Pro Loco hanno 
raccolto un largo consenso di pubblico e hanno fatto regi-
strare un numero di partecipanti superiore rispetto agli scorsi 
anni. Fortunatamente anche superiori alle aspettative degli 
organizzatori.
Venerdì 30 settembre, dopo la Santa Messa, i “Reïsaens”, e 
non solo, si sono ritrovati al ristorante del campo sportivo di 

Rhins per un pranzo in allegria.
Più tardi i festeggiamenti si sono spostati in centro paese, 
dove la Pro Loco si è adoperata per offrire un bel pomeriggio 

ai bambini che, in compagnia del clown Luca Addario, hanno 
giocato al parco giochi godendosi l’ultimo sole caldo di sta-
gione. E’ seguita una merenda per tutti. 
Per la sera è stato organizzato un torneo di calciobalilla che ha 
visto confrontarsi 44 giocatori, e che si è concluso verso le 23 
con Ivan Barrel e Yuri in vetta alla classifica, seguiti da Simone 
Erculiani e Alessio Abram.
La serata è proseguita con il concerto del gruppo “I Revisio-
ne”, che hanno cantato le canzoni più famose degli anni ‘80 e 
‘90 coinvolgendo tutti i presenti fino a notte inoltrata.
La giornata di sabato è iniziata con lo svolgimento delle fasi 
finali del torneo di pallavolo che si era svolto nelle serate pre-
cedenti presso il campo sportivo di Rhins.
Intorno alle ore 20.00, presso la sala polivalente è stata servita 
la cena a base di bollito misto e dopo un po’ di baby dance 
dedicata ai più piccoli, il Presidente della Pro Loco ha pre-
miato, per il torneo di pallavolo i componenti della squadra 
vincitrice: Simone Erculiani, Corrado Barbieri, Tiziana Sanna 
e Michael Diémoz, e per il concorso “Quant’è bello...il mio 
angolo fiorito?” i primi dieci classificati. Il primo premio è sta-
to vinto da Maurizia Diémoz, il secondo da Alfonsina Berlier 
ed il terzo da Angela Nex.
Terminate le “formalità” si sono aperte le danze sulle note del 
gruppo “I Summer”. 

La Pro Loco ringrazia vivamente tutti coloro che si sono ado-
perati per la buona riuscita della festa e tutti quelli che vi han-
no partecipato dando, a loro volta, a chi ha lavorato, una bella 
soddisfazione!

Roisan
Festa patronale - Saint-Victor 2011

EVENTI

In preparazione alla festa Patronale del 30 settembre un gruppo di fedeli di Roisan si è recato a Château Verdun per 
un pomeriggio di preghiera, riflessione e meditazione.

Gita a Saint-Oyen
La serata della festa patronale è stata 
l’occasione, scelta dall’Amministrazione 
comunale, per consegnare ai neo diciot-
tenni del paese l’attestato di maturità ci-
vica unitamente ad una copia della Costi-
tuzione Italiana e dello Statuto della Valle 
d’Aosta.
Un gesto simbolico - ha affermato il Sin-
daco rivolgendosi ai ragazzi - con il quale 
si vuole sottolineare il vostro l’ingresso, 
a pieno titolo, nella nostra Comunità. 
Vi porgo, a nome dell’Amministrazione 
Comunale, della Proloco che vi ha offerto 
questa bella serata e a mio titolo perso-
nale, i migliori auguri per un futuro pieno 
di soddisfazioni. Diventare maggiorenni 
significa sicuramente acquistare maggiore 
libertà, ma comporta anche una grande 
responsabilità, siate artefici consapevoli 
del vostro futuro.
I “coscritti” presenti erano: Ilary Millet, 
Fabienne Diémoz, Martina Del Col, Pa-
trizio Daniele Malano e Mathieu Mauri.

EVENTI

Roisan 
Consegnati gli attestati di Maturità Civica.

Il Professore valdostano, residente a Roi-
san, ha ricevuto l’ambito riconoscimento 
dal Ministro francese della Cultura e del-
la Comunicazione Frédéric Mitterand, in 
quanto Direttore della Fondazione Nata-
lino Sapegno, che ha sede a Morgex nella 
splendida sede, ristrutturata dell’antica 
Tour de l’Archet.
L’onoreficenza, che è stata assegnata a 
Bruno Germano, è una della principali 
“distinctions honorifiques” della Francia, 
per onorare le personalità straniere che si 
sono distinte per il loro impegno nell’am-
bito artistico o letterario e per il contri-
buto dato alla divulgazione della cultura 
a livello nazionale ed internazionale. Il 
professor Bruno Germano ha ricevuto le 
felicitazioni del presidente della Giunta 
regionale valdostana Augusto Rollandin.
Bruno Germano, che ha fatto e sta facen-
do un ottimo lavoro con la Fondazione 
Natalino Sapegno, ha un curriculum per-

sonale di grande livello. Si è laureato in 
Filosofia all’Università di Roma con il 
punteggio di 110 e lode e poi per pa-
recchi anni è stato insegnante di mate-
rie letterarie nelle scuole superiori della 
Valle d’Aosta. 
È stato docente di Cultura francese nei 
corsi della Scuola Interuniversitaria 
Lombarda di Specializzazione per l’In-
segnamento Secondario dell’Univer-
sità di Milano e del Laboratorio “Espe-
rienze di poesia per l’infanzia” all’Uni-
versità della terza età della Valle d’Aosta 
nella quale ha tenuto corsi di letteratura 
italiana ed europea. Ha pubblicato una 
serie di libri di narrativa e anche testi 
didattici. Tantissimi poi gli articoli pub-
blicati su riviste di vario tipo. Adesso il 
suo impegno è a tempo pieno alla Fon-
dazione Natalino Sapegno della quale 
è Direttore dalla sua costituzione avve-
nuta nel 1992.

Roisan - Bruno Germano è  
“Chevalier de l’Ordre des Arts e des Lettres”

Il	prof.	Bruno	Germano.
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EVENTI

Domenica 2 ottobre scorso, il “Piccolo Coro di Roisan, si 
è esibito in occasione della festa dei nonni, in un concerto 

che ha anche chiuso il fine settimana dedicato alla festa 
patronale di San Vittore.
E’ stato un bel pomeriggio di musica.
Il repertorio ha spaziato dalla musica contemporanea a 

quella religiosa.
La maestra Michela Gorré, e il suo braccio destro Nicole 
Champvillair, sanno sempre trovare nuovi testi che piac-
ciano sia ai più piccoli, sia ai più grandi.
Dopo sei anni di attività ininterrotta, grazie al continuo 
lavoro, le voci sono diventate più sicure, più armoniose 
ed intonate. La forza delle voci più “esperte” guida, senza 
offuscare, i coristi più piccoli, e il risultato è delizioso.
Alla fine del concerto, quattro coriste hanno ricevuto il 
“Diploma del Piccolo Coro”, ovvero l’attestato che per-
metterà loro di iniziare a cantare anche nelle fila della can-
toria, ma l’auspicio di Michela e Nicole è che queste ragaz-
ze abbiano voglia di continuare il loro percorso anche con 
il “Piccolo coro” e che siano un esempio per tutti i piccoli 
che vorranno avvicinarsi al canto.
Le neo-diplomate sono: Clarissa Diano, Sara Falconero, 
Alice Ierace e Greta Rosset.
Il concerto è stato replicato, mercoledì 5 ottobre, per i 
“Nonni” ospiti della micro comunità di Roisan, con l’in-
tento di portare loro un momento di svago e di allegria.

Il piccolo coro di Roisan festeggia i nonni.

Con la partecipazione di 182 
bovine, tra pezzata rossa e 
nera-castana, si è svolta, sa-
bato 15 ottobre, la rassegna 
comunitaria che, organizzata 
dalla locale società di alleva-
mento, in collaborazione con 
le società di allevamento de-
gli altri comuni del compren-
sorio, con l’AREV e l’Asses-
sorato Regionale all’Agri-
coltura, è giunta alla nona 
edizione. Le precedenti si 
sono tenute a Roisan, a Saint-
Oyen, a Doues, a Bionaz e 
ad Allein lo scorso anno. Le 
182 bovine sono di residenti 
nella Grand-Combin e nelle 
frazioni del comune di Ao-
sta. La speciale classifica - 
presenza vede al primo posto 

la società di Doues con 27 bovine, con in seconda posizione 
quella di Gignod che con 23, precede quella di Oyace (19), di 
Allein (16), di Aosta, di Bionaz e di Ollomont con 15 a testa. La 
premiazione è avvenuta, in base alla classifica stilata dalla com-
missione, composta da Fabio Bétemps, Marco Brédy, Cristian 
Hyvoz, Giulio Noussan, Gianpaolo Révil ed Omar Tonino. 
Con un bouquet bianco sono state premiate le due reines dou 
lace: per la pezzata rossa: Roma di Richard Abram (Doues) con 
7.811 kg di latte e per la nera-castana Suisse di Giorgio Pomat 
(Gignod) con kg. 6.286. Delle altre 180 bovine ne sono state 
premiate 38, delle quali 20 per la pezzata rossa e 18 per la nera. 

Queste le premiate, categoria per categoria.

PEZZATA ROSSA:
I CATEGORIA: Piccola di Juglair e Yeuillaz (Allein), Orten-
sia di Renzo Ronc (St-Rhémy), savona di Richard Abram, 
Oxigène di Az. Agr. Les Cretes (Oyace), Orange di Luigi Ma-
rietty (Etroubles), Rigotta di Giustino Rosset (Ollomont) e 
samba di Soc. Agr. La Famille (St Oyen). II CATEGORIA: 
Trieste di Corrado Diémoz (Doues), Roma di Alessio Abram 
(Roisan), Rondella di Remigio Favre (Oyace), Villa di Soc.
Agric. Famiglia Abram(Doues), Trieste di Piero Cuaz (Dou-
es), Riga di Guido Ronc (Saint-Rhemy), Urugay di Paolo Riane 
(Doues) e Udine di Cerise Maria Emma (Doues). III CATE-
GORIA (Manze): Bijoux di Diego Diémoz (Roisan), Manza 
di Edy Jordan (Saint-Rhémy), Manza di Rosildo Nez (Allein), 
Teppa di Alessio Abram (Roisan) e Topolina di Rinalda Bruson 
(Allein).

PEZZATA NERA e CASTANA
I CATEGORIA: Carnot di Clelia Brédy (Valpelline), Lupa di 
Gildo Vallet (Gignod), Promesse di Claudio Pomat (Etrou-
bles), Roxanne di Domenico Chenal (Oyace), Fleurette di Ire-
ne Abram (Doues) e Novella di Soc. Agric. Fratelli Jordaney 
(Bionaz). II CATEGORIA: Lambada di Diego Dièmoz (Roi-
san), Mirette di Paolo Henchoz (Doues), Moretta di Carlo 
Porliod (Aosta), Tigre di Marilena Yeuillaz (Ollomont), Pru-
dence di Rino Deval (Roisan), Mystère di Mary Vuillermoz 
(Oyace) e Turin di Ivo Favre (Ollomont). III CATEGORIA: 
Mora di Juglair e Yeuillaz (Allein), Charmante di Edy Henriet 
(Gignod), Tempette di Egidio Jordaney (Bionaz) e souris di 
Remigio Favre. 

Ollomont - Rassegna comunitaria

Roma	Reina	dou	lace	con	nonno	
e	nipote	Richard

bIbLIoTEchE

La vetrina

Autore: saverio Gaeta
Titolo: Il Miracolo di Karol.  
Le testimonianze e le prove della santità 
di Giovanni Paolo II

Disponibile nella biblioteca di Saint-
Rhémy-en-Bosses

Le	storie	giunte	alla	Postulazione	da	tutto	il	mondo	su	tumori	scomparsi,	gravidanze	inspiegabili,	
grazie	spirituali	e	conversioni	prodigiose.
Già	nell’omelia	per	i	funerali,	l’allora	cardinale	Joseph	Ratzinger	aveva	pronunciato	parole	ine-
quivocabili:	“Possiamo	essere	sicuri	che	il	nostro	amato	Papa	sta	adesso	alla	finestra	della	casa	
del	Padre,	ci	vede	e	ci	benedice”.	Da	allora	la	tomba	di	Giovanni	Paolo	II	è	ogni	giorno	meta	di	
pellegrinaggio	per	migliaia	di	fedeli	provenienti	da	ogni	parte	del	mondo.	Il	1°	maggio	2011	la	
beatificazione	ufficiale	di	Karol	Wojtyla	conferma	la	convinzione	dell’attuale	pontefice	Benedetto	
XVI	e	il	sentimento	popolare	che	lo	ha	sempre	voluto	“Santo	subito”.
In questo libro, Saverio Gaeta narra il miracolo che ha permesso alla Chiesa di dichiarare 
Giovanni Paolo II ufficialmente beato. Dopo soli sei anni e 29 giorni dalla morte, avvenuta 
il 2 aprile 2005, Karol Wojtyla sarà dunque il più rapido a venire elevato all’onore degli alta-
ri. Oltre al racconto della straordinaria guarigione dal morbo di Parkinson, scientificamente 
inspiegabile secondo i medici, della francese suor Marie Simon Pierre, vengono proposte le 
testimonianze su numerose altre grazie, sia fisiche sia spirituali, che sono state attribuite all’in-
tercessione di papa Wojtyla dai suoi devoti in tutto il mondo. In appendice, un’intervista con 
il cardinale José Saraiva Martins spiega in che cosa consista la santità cristiana, che cosa sia un 
processo di beatificazione e in quale modo si valuti se una guarigione è realmente miracolosa.

Autore: Alberto Reggiori
Titolo: La ragazza che guardava il cielo. sto-
ria di una grazia inattesa

Disponibile 
nella biblioteca di Gignod

Un	medico	italiano	in	africa.	Una	ragazza	segnata	dalla	violenza	e	dalla	malattia.	La	speran-
za	della	fede	e	la	promessa	di	un	nuovo	inizio.	In	lingua	banyoro	Zamu	indica	una	sorgente	
d’acqua	apparsa	all’improvviso	durante	un	lungo	viaggio.	In	quel	nome	è	già	racchiuso	il	
destino	della	bambina	nata	in	una	notte	di	luna	piena,	tra	le	grida	di	dolore	della	madre	e	
l’impasto	di	fango	e	cenere	che	da	secoli	le	levatrici	spalmano	sull’addome	delle	partorienti.	
È	il	1962,	quello	stesso	giorno	l’Uganda	ottiene	l’indipendenza	ma,	contro	ogni	speranza,	
si	avvia	a	una	storia	di	dittatura,	militarizzazione	e	violenza.	Zamu	vive	tutto	questo	sulla	
propria	pelle:	figlia	di	un	capotribù,	cresce	forte,	intelligente	e	vitale	ma	a	soli	sedici	anni	
viene	costretta	a	sposare,	secondo	tradizione,	un	uomo	sconosciuto	e	molto	più	vecchio.	Alla	
prima	vedovanza	ne	segue	una	seconda,	finché	la	donna	si	trova	a	crescere	da	sola	i	figli	e	
a	 trascinarli	 con	 sé	 in	una	disperata	 fuga	dalla	 guerra	 civile	 che	 sta	devastando	 il	Paese.	
Quando	ormai	crede	di	aver	toccato	il	fondo,	scopre	di	essere	malata.	Da	dieci	anni	un	nuovo	
flagello	sta	seminando	morte	e	distruzione	in	Africa:	l’Aids.	Quello	che	dovrebbe	essere	il	
colpo	definitivo,	si	rivela	però	un’insospettabile	ancora	di	salvezza:	Zamu	incontra	gli	uomi-
ni	e	le	donne	dell’Avsi	e	del	Meeting	Point,	persone	speciali,	animate	dall’amore	per	gli	altri	
e	illuminate	dalla	gioia	profonda	che	può	essere	solo	il	segno	di	una	forza	superiore.	Grazie	
a	 loro,	 la	donna	 scopre	 l’amicizia	 vera,	 la	 generosità	dell’altruismo	e	 soprattutto	 la	 fede.	
Nell’esperienza	del	servizio	ai	malati	lei	stessa	riuscirà	a	soddisfare	quella	sete	di	assoluto	
che	ha	sempre	avvertito.	Un	storia	vera,	durissima	e	commovente,	raccolta	dalla	viva	voce	di	
Zamu	dal	medico	italiano	che	l’ha	curata	e	vista	rinascere.	Una	vita	toccata	dall’incontro	con	
il	mistero	del	divino	che	parla	al	cuore	di	ognuno	di	noi.

BIBLIOTECA ULTIMI ARRIVI Tema del mese: fede e religione

Titolo Autore Genere Titolo Autore

ALLEIN
Se tu fossi qui AMMIRATI M. romanzo Le alte vie della fede POLETTI R.

Favole in recita CONATI D
recite per 
bambini

Jacques Fesch : l’avventura della fede 
di un condannato a morte

FRANCAVILLA R.

BIONAZ
Gli scoiattoli di Central Park sono tristi il lunedì PANCOL, K. romanzo La sindone spiegata ai ragazzi BARBERIS, B.

Genitori per tempi difficili CHIESA, S. educazione
Io e Gesù: pensieri, preghierine e 
riflessioni per 365 giorni

BOSHOFF, P.

DOUES
La casa dei sette cadaveri FARJEON M. romanzo Teresa d’Avila MORETTI R.
L’amante del re ROBB C. romanzo La storia dei papi LABOA J. M.

ETROUBLES
Gli uomini e le donne geniali di tutti i tempi DE VITA, M. storia Il pane di ieri BIANCHI, E.

L’ultimo uomo buono KAZINSKI, A.J. romanzo
Come andare a messa e  
non perdere la fede

BUX, N.

GIGNOD

Quattro amiche per sempre. 
Un’amicizia dieci anni dopo

BRASHARES A. romanzo
La ragazza che guardava il cielo.  
Storia di una grazia inattesa

STORIA VERA

Diabete e ipertensione. 120 ricette per non 
perdere il buon umore e il gusto della buona 
cucina

FERRARI R. Cucina
Il cielo può attendere. Il buio della 
malattia, la luce della fede

STORIA VERA

OLLOMONT
Al lupo, al lupo FOSSUM, K. romanzo 

Il dubbio e la fede: l’elettrizzante contatto 
tra scienza e religione

RAYMO, C.

Un chemin de rocailles PALET, M. romanzo Il cammino di Santiago HARRISON, K.

OYACE
La scelta SPARKS, N. romanzo

San Michele: le ali di un Arcangelo 
sulle vie dell'Europa

VENTURA, F. M.

Il sentiero dei sogni luminosi SANGHERA, J. Storia vera
Il libro dei santi: 365 e più santi del 
calendario liturgico: vita, morte e miracoli

LAGRANGE, B.

SAINT-OYEN
Parole sulla sabbia BLOCK, E. romanzo Ti diverti a fare il Papa? AA:VV.

Lo specchio del mio segreto YAZBEK, S. romanzo
La ragazza e la vergine- 
Storia di Bernadette

REYES, A.

SAINT-RHEMY-EN-BOSSES

Progetto corpo: promuovere l’accettazione del 
corpo e prevenire i disturbi dell’alimentazione

STICE, E. saggio
I segreti di Medjugorje: la Regina della 
pace rivela il futuro del mondo

PADRE LIVIO

Il doping naturale. Erbe, vitamine, oligoelementi 
per fare il pieno di energia e vitalità.

TRAPANI, G.
medicina 
naturale

Il miracolo di Karol- Le testimonianze e le 
prove della santità di Giovanni Paolo II

GAETA, S.

VALPELLINE

Quando internet diventa una droga: 
ciò che i genitori devono sapere

TONIONI, F. saggio La Bibbia per te AA. VV.

La gitane OLIVIER-ZIGLIOLI, M. romanzo Karol il grande: storia di Giovanni Paolo II DEL RIO, D.



16 17lacommunautédugrand-combin lacommunautédugrand-combin

bIbLIoTEchE

Domenica 2 Ottobre si è effettuata la gita a Cernobbio, in 
occasione della mostra florovivaistica “Orticolario”, ospitata 
nel parco di villa Erba, affacciata sul lago di Como, un appun-
tamento nazionale fra i più prestigiosi nel suo genere, che si 
rinnova annualmente, più o meno nella stessa epoca. La gita, 
organizzata dalla Biblioteca di Allein, ha raccolto 36 viaggia-
trici e 2 viaggiatori, anche dai comuni limitrofi, da Aosta e da 
Châtillon. 
Orticolario si annovera fra le mostre autunnali, che hanno 
ovviamente caratteristiche diverse dalle mostre primaverili. 
Mentre queste ultime infatti, fra Aprile e Maggio, offrono ai 
visitatori tutta la gamma delle specie botaniche in boccio o in 
fioritura, da trapiantare al momento dell’inizio della stagione 
primaverile ed estiva , le mostre autunnali, di Settembre e Ot-
tobre, propongono forse una minore varietà di fioriture, ma 
offrono l’occasione di ammirare, ed invogliare all’acquisto, di 
quelle specie tardive che per loro natura superano l’estate e 
offrono ancora lo spettacolo della fioritura all’inizio dell’au-
tunno. Importanti anche le aziende di grande prestigio che 
sono specializzate in bulbi e bulbose di varia natura – dagli 
Iris alle Peonie, arbustive ed erbacee -, che è opportuno inter-
rare in autunno e che si risveglieranno con la primavera. 
Il percorso proposto da Orticolario comprendeva varie e nu-
merosi stand al coperto in padiglioni stabili, dedicati all’at-
trezzatura da giardino, alle tecniche agronomiche naturali, 
alla ceramica, con laboratorio per bambini, al tovagliato, a 
prodotti alimentari biologici, a manufatti artigianali prodotti 
con fibre o materie prime rigorosamente naturali. Abbiamo 
avuto la gradita sorpresa di incontrare in questa prestigiosa 
cornice lo stand dei tessuti prodotti dalla società ValGrisa che 
si imponeva all’occhio del visitatore per la qualità e l’eleganza 

dei suoi manufatti. All’esterno, complice la meravigliosa gior-
nata estiva fuori stagione, si snodavano sotto un sole caldo, 
ma non fastidioso, i vialetti con gli espositori florovivaistici 
provenienti da varie regioni italiane e da alcuni paesi europei. 
Inframezzati fra le piante altri stand all’aperto di vannerie e 
di manufatti per il giardino. Abbiamo incontrato con piacere 
un’azienda Valdostana, specializzata in piante alpine che ci 
auguriamo di poter avere ospite nella nostra Biblioteca . Altre 
piccole serre ospitavano piccole mostre e dimostrazioni per 
l’arredo verde della casa. Al centro del grande prato è stata 
gonfiata una gigantesca mongolfiera che ha incuriosito alcune 
delle nostre gitanti che hanno dichiarato di voler provare il 
brivido del volo. Mentre per i bambini si offriva l’emozione 
dell’arrampicata sugli alberi in sicurezza.
 La villa sul lago offriva la possibilità compresa nel biglietto, 
di usufruire del traghetto andata e ritorno per la vicina cit-
tà di Como, e molte delle nostre gitanti hanno approfittato 
della variante, per godersi la brezza del lago e un breve giro 
turistico a Como, sull’altra riva. Altri hanno visitato anche le 
zone più misteriose e fuori mano della villa o si sono attardati, 
curiosi e attenti, davanti ai banchi dove maestri fiorai italiani e 
olandesi facevano scuola di composizione floreale a beneficio 
dei visitatori. Molto apprezzato da alcune nostre ospiti l’ele-
gante buffet all’interno di villa Erba dove hanno pranzato a 
prezzi assolutamente ragionevoli.
Che dire ancora?La meta è stata gradita da grandi e piccini 
(due i bimbi presenti). Ci sembra di poter concludere con un 
bilancio ampiamente positivo e ci auguriamo di potere offrire 
in futuro mete diverse dello stesso genere. Un grazie a tutte le 
nostre simpatiche ospiti perla loro partecipazione. 
Arrivederci.

Allein 
Orticolario

bIbLIoTEchE

Sabato 8 ottobre scorso un gruppo di 54 persone ha partecipato alla gita organizzata dalle Biblioteche comunali di Allein, 
Bionaz e Oyace alla Fiera delle arti manuali “ Creattiva di Bergamo”.

Fiera delle arti manuali  
“Creattiva di Bergamo”.

Uscita al parco divertimenti 
di Gardaland  
Biblioteca e Proloco di Allein hanno organizzato 
per mercoledì 7 settembre, l’ultimo mercoledì prima 
dell’inizio delle scuole, la prima gita al parco diverti-
menti Gardaland. Bambini, ragazzi e adulti (che sono 
tornati per una giornata bambini) hanno raggiunto in 
pullman il parco e cartina alla mano si sono avventu-
rati tra le mille attrattive: blu tornado, fuga da Atlan-
tide, Ikarus, Space Vertigo, Jungle Rapids, l’albero di 
Prezzemolo … e il nuovissimo Raptor.

Cena al buio

Nella foto i partecipanti alla cena al buio del 23 settembre 
proposta dalle biblioteche di Allein, Etroubles, Saint-Oyen e 
Saint-Rhémy-en-Bosses in collaborazione con l’Hôtel des Alpes 
il cui titolare è sempre stato molto sensibile ai problemi dei non 
vedenti.
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Durante questo periodo autunnale, la biblioteca comunale 
di Bionaz organizza vari laboratori creativi sia per ragazzi sia 

per gli adulti: appuntamento presso la biblioteca di Bionaz 
dove si potrà anche ammirare la montagna creata dai bambini 
dai 4 ai 12 anni durante il laboratorio “Costruiamo la Nostra 
Montagna” proposto nei mesi di luglio ed agosto 2011 in col-
laborazione con il Museo Regionale di Scienze Naturali della 
Valle d’Aosta. Se esaminate bene la foto, potrete intravedere 
non solo la fauna e la flora di montagna ma anche la diga di 
Place Moulin, la Tornalla di Oyace, cappelle, rifugi e anche 
una pista di atterraggio per elicottero (foto); i bambini non 
hanno dimenticato niente!
Per il periodo natalizio la biblioteca di Bionaz organizza il suo 
9° Mercatino di Natale nei saloni comunali (3 e 4 dicembre 
2011) mentre prosegue la collaborazione con la biblioteca di 
Oyace nell’organizzazione della prossima visita delle città e 
mercatini di natale di Friburgo (Germania), Europa Park e 
Basilea (Svizzera) (8-9-10 dicembre 2011) – programma alle-
gato.
Informazioni, dettagli ed iscrizioni presso la Biblioteca Comu-
nale di Bionaz.

bIbLIoTEchE

Autunno a Bionaz: laboratori creativi e 
mercatini natalizi

bIbLIoTEchE

Doues - L’estate è finita
Come annunciato sulle pagine del nostro giornale comunita-
rio, l’estate a Doues è stata molto ricca, in eventi e sorprese. 
Il mese di luglio in particolare è stato un tour de force per i 
responsabili delle associazioni del territorio e per i tanti vo-
lontari che non si tirano mai indietro quando c’è “qualcosa in 
ballo”. La sagra della Polenta, nel primo week-end, mirabil-
mente gestita ed organizzata dalla Pro Loco, ha registrato un 
formidabile successo di pubblico, questo grazie alla formula 
sport+buon cibo: la polenta, ovviamente, declinata in tante 
maniere diverse, accompagnata da ottime carni, verdure e 
dolci, e, a pochi metri di distanza dal padiglione, la 24 ore di 
calcetto che quest’anno ha visto l’esordio di alcune squadre 
femminili. Sabato 23 luglio è stata la volta della II edizione 
della Giornata della salute, con il seminario tenuto dal prof. 
Sergio Chiesa, organizzato dalla Biblioteca in collaborazione 
con l’associazione Cibo&Salute. Il titolo di questo evento, che 
anche quest’anno ha richiamato quasi duecento persone, era 
“Ipercolesterolemia, come combattere lo squilibrio del Cole-
sterolo con metodi naturali”. Le parole devono essere accom-
pagnate dai fatti, e il pubblico ha potuto degustare a pranzo 
un campionario di piatti legati al tema del giorno, in modo da 
potersi fare un’idea precisa di cosa voglia dire consapevolezza 
in cucina e a tavola: una dimostrazione pratica che ha coinvol-
to alcuni produttori di verdure della zona e un buon numero 
di aiuto-cuochi, che per due giorni hanno seguito diligente-
mente le direttive del duo Ercole Clapey e Clara Chiabotto, 
sempre disponibili e super efficienti. Fin qui tutto bene, nel 
senso che sia la Sagra, sia la Giornata della Salute, per quanto 
impegnativi, hanno potuto contare su una certa esperienza, 
più o meno lunga. La vera scommessa è stata Le Goù des 
Doues e de la Val d’Ousta invece l’iniziativa del 30 luglio, 
una giornata che in molti ricorderanno per tanto, tantissimo 
tempo... L’impianto organizzativo è stato imponente, ed ha 
coinvolto una buona fetta della popolazione, a più livelli. Il 
risultato è stato notevole: una quarantina di stand allestiti a 
“Plan-aveulla”, tra produttori di formaggi, vini, birra, salumi, 
verdura, marmellate, senza dimenticare gli artigiani di Doues 

e il banco della Société d’Elevage; il tutto accompagnato da 
musica e danze tradizionali, una tavola rotonda sul settore zo-
otecnico e agricolo che ha offerto spunti interessanti e soprat-
tutto tanta voglia di fare festa. Certo, ci sono alcune cose da 
modificare per il futuro, ma un futuro ci sarà, questo è sicuro: 
“Le Goù de Doues é de la Val d’Ousta” ha lasciato il segno, 
e con qualche accorgimento potrebbe davvero diventare l’E-
vento da non perdere. ...arriva il freddo! (e con lui alcune 
novità). Archiviata la Batailles de Reines a Champillon, dove 
la Pro Loco ha gestito la parte “rifornimento” alimentare e la 
Biblioteca quello culturale, le associazioni tirano il fiato, ma 
non troppo. Bisogna organizzare l’inverno, pensare a uscite, 
gite, eventi e corsi. A questo proposito partirà a breve il Terzo 
Anno del Corso di Vannerie, che a Doues ha trovato terreno 
fertile portando i corsisti a livelli decisamente alti. Corso di 
fotografia è ancora in corso, per ovvii motivi “temporali”, il 
corso di fotografia digitale, che si sta svolgendo seguendo il 
tema delle “Quattro stagioni”. Il corso, voluto ed organizza-
to dalla Biblioteca, è tenuto da Enzo Massa Micon e Rober-
to Andrighetto, che tra un’uscita e l’altra (molto apprezzata 
quella estiva, molto meno quella primaverile... un po’ troppo 
bagnata e per questo rinviata!) stanno istruendo a dovere gli 
artisti dell’obiettivo in erba. 
Dopo l’uscita autunnale, prevista per metà ottobre, i corsi-
sti assieme ai loro insegnanti si cimenteranno in un’impresa 
che ha quasi dell’impossibile: scegliere una cinquantina di 
foto “presentabili” e allestire una mostra fotografica, che 
sarà inaugurata presso la sala polivalente giovedì 8 dicembre.  
Vi invitiamo a non perdere d’occhio il nostro sito o comun-
que i soliti canali di comunicazione perchè questa sarà una 
giornata particolare. Oltre a poter visionare gli scatti del di-
namico gruppo di doyard armati di Nikon e qualche Canon, 
si avrà infatti la possibilità di acquistare le foto, partendo da 
una base d’asta. Potrebbe essere una buona idea per qualche 
regalo di Natale, e allo stesso tempo, e questo sicuramente, 
una buona azione: il ricavato della vendita delle foto infatti 
sarà devoluto in beneficenza.

Alcune foto del corso di fotografia
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Anche quest’anno la biblioteca comunale di Etroubles per-
segue il suo intento: offrire ai bambini l’opportunità di in-
contrare l’arte. L’appuntamento, dall’invitante titolo “sprazzi 
d’artista”, condotto da Claudia della cooperativa Rhiannon 
ha suscitato la curiosità e la partecipazione di un numeroso 
gruppo di bambini. I piccoli sono stati invitati alla mostra del 
pittore svizzero Hans Enri e guidati nella lettura delle ope-
re per poi sperimentarsi loro stessi nella pittura, cercando di 
usare gli stessi materiali utilizzati dall’artista e provando ad 
ispirarsi a lui per la semplicità dei soggetti.
La fruizione dell’arte non è da riservarsi ad un solo pubblico 
adulto, può essere un’insospettata fonte di benessere anche 
per i più piccini che avvicinandosi ad essa e perchè no, spor-
candosi le mani sperimentandola, possono attivare e scoprire 
nuovi talenti, conoscere e usare forme di espressione diver-
sa....giocare con il colore, che conduce piano, piano alla liber-
tà di essere se stessi, senza paure di giudizi. E’ un respiro di 
vitalità a pieni polmoni.

bIbLIoTEchE

Etroubles
Sprazzi d’artista

Alberto MARCOZ, autore:
“Marroniers et soldats de la neige 
de Saint-Rhémy-en-Bosses” pubbli-
cato nell’aprile del 2006, dopo anni 
di ricerche e di passione, sia storica 
che affettiva, i ricordi risalgono al pe-
riodo della sua gioventù, quando per 
caso si trovò a consultare il registro 
dei servizi effettuati dai soldati della 
neve dall’anno 1895 al 1927, custo-
dito in un locale del proprio albergo 
chiamato biblioteca, e dalle testimo-

nianze dirette del nonno e del padre ultimi “soldats de la nei-
ge” Ma chi erano questi “Marroniers et soldats de la neige” 
Una corporazione di uomini istituita dall’imperatore Claudio, 
che dal 47 d.c. e nei millenni sucessivi, si sono fatti carico della 
manutenzione del percorso, e dell’incolumità dei viaggiatori 
che affrontavano il valico del Gran San Bernardo, accompa-
gnandoli al di qua e al di là della frontiera. E se un tempo per 
scortare i viandanti e le merci percepivano un compenso in 
denaro pattuito a seconda dell’evenienza, col tempo la loro 
attività è stata rigorosamente regolamentata e messa al servi-
zio dei viaggiatori in una sorta di primordiale servizio civile. 
Sulla strada che da Augusta Praetoria (Aosta) porta al Summo 
Poenino (Monte Giove - Gran San Bernardo) si incontrano, 
sul versante italiano, delle Mansio fisse: Girosolis (Gignod), 
Respolis o Stipulis (Etroubles), Endracinum (Saint Rhémy), 
de Fontibus tinctis (Cantina di Fontintes), in Summo Poenino 

(Gran San Bernardo).
Attraverso il colle del Gran San Bernardo, sin dai tempi 
dell’età del ferro (880 - 450 (a.C.), transitano viaggiatori per 
effettuare scambi commerciali, ed eserciti per la conquista dei 
popoli: Forse nell’autunno dell’anno 57 a.C. le legioni romane 
attraversano il colle per la prima volta per combattere i popo-
li confinanti. L’ultimo ad attraversarlo con il suo esercito fu 
nell’anno 1800 Napoleone Bonaparte . Il 2 Settembre 1627 
S.A. Carlo Emanuele, principe di Piemonte, Duca di Aosta 
emette un decreto di esenzione dal servizio militare a favore 
degli uomini di leva abitanti nel solo comune di Saint Rhémy, 
dando inizio al corpo dei “Soldati della Neve”. Il Corpo dei 
Soldati della neve, per regolamento è comandato dal Sindaco 
o da persona da lui delegata, purchè abitante nel Borgo di 
Saint Rhémy e dura per il periodo invernale dai primi di no-

Gignod
Les “Marroniers et soldats de la neige” 
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vembre sino a fine aprile. dal registro dei servizi: alcuni esempi 
di soccorso in favore di persone disperse: 27 Marzo 1898: dal 
ritorno di un servizio al G.S.Bernardo due soldati della neve, 
Marguerettaz Joseph e Ronc Joseph, sentivano in lontananza 
una voce umana che chiedeva aiuto: riusciti ad individuare il 
malcapitato, che si era smarrito nella tormenta, lo soccorsero 
e lo trasportarono a St Rhémy dove constatarono che aveva le 
mani e una parte dei piedi congelati. La persona soccorsa era 
un cittadino di Caluso chiamato Scavarla Jacques 3 febbraio 
1900: il giorno 2 febbraio 1990 il sig. Borillon Pierre era par-
tito da St. Rhémy alle ore 10 del mattino; per telefono dalla 
cantina avvisarono che non era mai arrivato. Subito partirono 
alla sua ricerca quattro soldati (Marguerettaz Joseph, Avoyer 

Ferdinand,Jacquin Francois, Farinet Agapith) che lo trova-
rono mezzo morto nelle vicinanze del torrente Proenoz. La 
persona soccorsa proveniva dall’ospizio di Ivrea nel 1914 la 
sospensione del servizio, a causa dello scoppio della 1a guerra 
mondiale, cessata la guerra il 1 dicembre 1920 riprende l’at-
tività dei soldati della neve al comando del Capitano Cabraz 
Etienne . 
Nel novembre 1921 il comando dei soldati della neve viene 
assunto da Marcoz Anselmo che lo mantiene sino al 23 Aprile 
1927, data in cui avviene l’ultimo accompagnamento al Gran 
San Bernardo da parte del soldato Farinet Vittorio del guar-
dafili Dean Alessandro e la definitiva cessazione del glorioso 
corpo dei “Soldati della Neve” di Saint Rhémy en Bosses.

Le iscrizioni 
sono ancora 
aperte
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Sabato 17 settembre scorso le Amministrazioni Comunali e le 
Biblioteche di Oyace e Bionaz hanno regalato una bella gita 
alla terza età, meta prescelta la vicina Ivrea.
Una cinquantina di persone ha accolto l’invito ed ha apprez-
zato la visita al “Museo Tecnologicamente” della famosa fab-
brica Olivetti, questo Museo narra una parte della storia in-
dustriale del nostro paese, dando risalto alle produzioni e alla 
cultura dello stabilimento Olivetti.

Abbiamo potuto ammirare le macchine che hanno contri-
buito alla creazione del nostro presente visitando la sezione 
dedicata allo scrivere, quella dedicata al calcolo meccanico 
ed elettronico, quella dei computer di nuova generazione ed 
infine il laboratorio del restauro. 
Dopo un po’ di cultura e di conoscenza della fabbrica Olivetti 
e della sua storia, c’è stato un bel momento di socializzazione 
con un ottimo pranzo in un ristorante sul lago Sirio.

Gita della terza età di Bionaz e Oyace

Mercoledì 10 agosto, Giacinta Baudin ha presentato a Saint-
Rhémy-en-Bosses il suo romanzo storico “Marie-Jeanne”. 
L’autrice valdostana è stata insegnante elementare e direttrice 
didattica, ha diretto dal 1988 al 1998 per le scuole della Valle 
d’Aosta, la rivista “L’école valdôtaine”
La sua attività di scrittura si sviluppa dal 1993, anno in cui 
pubblica una raccolta di racconti dal titolo Venti tetti; nel 
1996 pubblica una seconda raccolta “Il posto giusto”; nel 
2002 il libro “Giustizia privata”e nel 2009 il suo primo ro-
manzo “Marie-Jeanne” Nel 2010 pubblica “Isolde e le altre”, 
un’altra raccolta di racconti.
Alcuni dei suoi componimenti sono anche stati pubblicati su 
riviste letterarie e antologie.
Con altri autori ha pubblicato il volume “Incontri in biblio-
teca”.
Attualmente si interessa di autobiografia e organizza per l’U-
niversità valdostana della terza età laboratori su questo tema 
in contatto con la LUA (Libera università dell’autobiografia 
di Anghiari)
Durante la serata, moderata da Viviana Rosi, editore che ha 

pubblicato il libro, Giacinta Baudin ha illustrato l’iter attra-
verso il quale un’idea si trasforma in racconto e poi dà vita ad 
un romanzo.

Saint-Rhémy-en-Bosses
Presentazione libro “Marie-Jeanne”  
di Giacinta Baudin

bIbLIoTEchE

Ripartono le lezioni per creare una banda musicale nel Grand-
Combin. L’anno scorso l’idea della Biblioteca di Valpelline ha 
riscosso un inaspettato successo. Si sono iscritti 22 ragazzini 
e tutti hanno regolarmente concluso le lezioni con un piccolo 
saggio.
Nei giorni scorsi la Biblioteca ha aperto le iscrizioni per il nuo-
vo anno e si sono aggiunti un’altra decina di ragazzi. La “ban-
da”, quindi, cresce ma i promotori restano con i piedi per terra.
-Ovviamente siamo soddisfatti di come sono andate le cose 
sino ad oggi – dice Enzo Blessent, presidente della Biblioteca 
– e ringraziamo tutti quelli che hanno collaborato. In primis il 

comune di Valpelline che ha fatto uno sforzo economico non 
indifferente, poi l’assessorato regionale alla cultura, l’istituzio-

ne scolastica che ci mette a disposizione le aule, le famiglie e i 
ragazzi stessi. Adesso ci piacerebbe avere ancora qualche iscri-

zione da parte dei ragazzi dei comuni vicini. C’è tempo fino a 
metà ottobre. Le lezioni inizieranno il 28 ottobre.-
Intanto ragazzi e genitori hanno scelto il nome del nuovo or-
ganismo: Hiboux en musique. Il prossimo passaggio dovrebbe 
essere la costituzione ufficiale dell’associazione bandistica.

Valpelline
“Hiboux en musique” e … la banda va
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Nel mese di settembre, dall’11 al 18 si 
è svolta la seconda edizione del Tor des 
Géants, manifestazione sportiva che in 

pochissimo tempo ha acquisito una va-
lenza a livello internazionale, con 508 
partecipanti che si sono iscritti subito 
dopo l’apertura delle liste dei partenti. 
Ricordiamo qualche numero del gran-
de evento: 330 chilometri di percorso, 

24.000 metri di dislivello, 25 colli sopra 
i 2.000 metri percorrendo le due Alte 
Vie della Valle d’Aosta con di fronte ai 
concorrenti, di volta in volta, il Monte 
Bianco, il Gran Paradiso, il Monte Rosa 

e il Cervino, le quattro montagne sopra 
i 4.000 metri. Per la nostra regione si è 
trattato di una valorizzazione ad altissi-

mo livello, ma un elemento che ha colpi-
to i partecipanti è stato quello della gran-
de , grandissima partecipazione popola-
re, con tantissime persone ad applaudire 
ed incoraggiare i concorrenti e con cen-

tinai di volontari che si sono prodigati 
per garantire una adeguata assistenza 
lungo tutto il percorso. In particolare, in 
questo numero della nostra rivista, de-
sideriamo sottolineare la calorosa acco-

glienza che è stata data, nella nostra Co-
munità Montana ai partecipanti. Come 
residenti nella Grand-Combin ne siamo 

molto orgogliosi e, ancora, a nome della 
nostra redazione và un ringraziamento ai 
tenti volontari che davvero si sono prodi-
gati per tutta la durata dell’evento. 

Si sono svolti lo scorso week end ad Etroubles, presso la pa-
lestra comunale – sede del Gran San Bernardo rally slot club 
(G.S.B. r.s.c.) – l’edizione 2011 dei Campionati Italiani di Rally 
slot. A tale manifestazione, che si è svolta su ben sette prove 
speciali allestite dai soci del club ospitante, hanno preso parte 
oltre quaranta piloti provenienti dal centro-nord Italia. Come 
di consueto, l’apertura delle ostilità è compito delle 2WD; auto 
con la sola trazione posteriore che percorrono le PS aventi fon-
do asfalto per due volte con, al termine della prima tornata, in-
versione del senso di percorrenza. Alla termine di tutte le PS, si 

laurea Campione Italiano Franzoso Marco che ha la meglio sul 
padre Luca (entrambi portacolori del G.S.B. r.s.c.) per poco 
più di mezzo secondo. L’ultimo gradino del podio è conqui-
stato da Davide Ledda dello slot club calabroni rossi di Asti 
seguito dall’altro componente della famiglia Franzoso, Andrea, 
e da Giovanni Sarteur dello slot club Issogne.
Per quanto riguarda la categoria I.R.C. (Intercontinental ral-
ly challenge) le difficoltà, dovute dal fondo stradale andavano 
aumentando. Infatti la Direzione gara, dopo la prima tornata 
di PS svolta su fondo asfalto, “innevava” tutte le prove con 

abbondante farina al fine di rappresentare, sia sotto il punto di 
vista visivo/ambientale che di difficoltà di percorrenza, il fondo 
innevato rendendo viscido, a causa della copiosa nevicata con 
il conseguente con pochissimo grip, le strade dove le auto a 
trazione integrale si davano battaglia. Ad aggiudicarsi il tito-
lo nazionale è stato Luca Pozzo del Rally Slot Biella, seguito 
da Davide Ledda e Maurizio Massasso di Asti. Luca Franzoso 
e Massimo Torchio (Asti) completavano il podio. La catego-
ria che porta a conclusione questa due giorni di rally slot è la 
4WD, che percorre tutte le PS con il fondo innevato. Benchè la 
trazione sia integrale, la difficoltà delle PS a causa delle “neve” 
presente, restava alta, come la spettacolarità dei passaggi delle 
auto con il compiacimento del pubblico giunto a vedere que-
sta competizione. Ed è nuovamente il G.S.B. r.s.c. a farla da 
padrone con, stavolta a posizioni invertite, Luca e Marco Fran-
zoso. Infatti il padre Luca si aggiudica il titolo tricolore della 
classe regina ai danni del figlio Marco che precede Fulvio Pirali 
(BiModel Biella) con Sarteur Giovanni e Maurizio Massasso 
a completare le prime cinque posizioni. In campo femminile, 
vince Federica Falcoz (G.S.B. r.s.c.) che prende parte a tutte 
e tre le categoria stappando qualche buon tempo e lasciandosi 
alla spalle diversi concorrenti maschi. Inoltre, sono stati asse-
gnati premi per il concorrente più giovane, Serse Cabella, (slot 
club Costa Etrusca - Piombino), la miglio livrea autoprodot-
ta, Paolo Rigoni, (Palladio Slot Racing - Vicenza) ed al club 
più numeroso, Slot Club Asti. Al termine della premiazione, 
è stato motivo d’orgoglio di noi organizzatori (che abbiamo, 
purtroppo, dovuto rinunciare anche a gareggiare per poter se-
guire al meglio tutta la manifestazione) ricevere complimenti 
ed i commenti positivi, sia per l’organizzazione della kermesse 
sportiva che per l’ospitalità ricevuta nel WE. Per classifiche, 
tempi, risultati, foto e contatti per eventualmente provare que-
sta passione, visitate il nostro sito: www.gsb-slot.it Questa è 
una descrizione, per chi non lo conoscesse, del nostro hobby: Il 
rally slot, affascinate disciplina per tutti gli appassionati di rally, 
riproduce fedelmente i rally più blasonati su piste elettriche 
che riproducono le più famose prove speciali su asfalto, sterra-
to e neve con modellini che sono vere e proprie piccole opere 
d’arte, le quali come le “sorelle maggiori” vengono curate e 
preparate prima della gara in ogni dettaglio, con particolare 
attenzione all’assetto, al motore e ai pneumatici, scatenandosi 
poi in lotte all’ultimo centesimo di secondo, su percorsi decisa-
mente impegnativi.”
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Franzoso	Andrea	4°,	Franzoso	Luca	2°,	Franzoso	Marco	1°,	Ledda	Davide	
3°,	Sarteur	Giovanni	5°.	I	tre	Franzoso	(padre	e	due	figli)	sono	tesserati	
per	il	Gran	San	Bernardo	rally	slot	club;	Ledda	Slot	Car	Asti	e	Sarteur	Slot	
Club	Issogne

Sarteur	Giovanni	4°,	Franzoso	Marco	2°,	Franzoso	Luca	1°,	Pirali	Fulvio	
3°,	Massasso	Maurizio	5°.	Pirali	Fulvio	del	BiModel	slot	Biella;	Massasso	
Slot	Car	Asti.

Etroubles - Campionati Italiani di Rally slot Il Tor des Géants

SPoRT

http://www.gsb-slot.it
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FIOLET
 Sull’attività autunnale degli Sport Po-
polari (Fiolet, Rebatta e Tsan) è calato il 
sipario. Per il Palet invece è iniziata l’at-
tività autunno/inverno che si concluderà 

a febbraio. Vediamo, disciplina per disci-
plina, come si è conclusa.
Fiolet un solo titolo nel Gran Combin.
Il torneo autunnale del Fiolet è giunto 
alla 35ma edizione. Vi hanno partecipato 
50 squadre, suddivvise in 7 categorie. 
L’attività è consistita in cinque giornate, 
delle quali tre dedicate alla qualificazione 
e le restanti due alle semifinali e finali.
A laurearsi campione per la SERIE B 

(purtroppo mancava la “A”) è stata la 
squadra dell’Arpuilles che, dopo aver 
superato in semifinale lo Charvensod, 

ha vinto in finale (1197 a 1023) contro 
l’Étroubles,che in semifinale aveva supe-
rato il Saint-Oyen, nel derby della Coum-
ba. 
Per la Serie C non ci sono state delle se-

mifinali, ma soltanto una finale perché 
le squadre erano soltanto 5. La finale ha 
detto La Salle che ha vinto contro l’Al-
lein (872 a 806). Per la serie D abbiamo 
avuto una finale a tre,che si è conclusa 
con il seguente verdetto: I° Saint-Chri-
stophe (868), 2° Étroubles (820), 3°Mor-
gex (791). Anche per la serie E c’è stata 
una finale a tre vinta dal Morgex V (747), 
con al secondo posto il Charvensod (678) 

ed al terzo l’Allein (635). In campo fem-
minile successo del Gignod sull’Allein 
nel derby della Coumba. Per le due cate-

gorie Juniores successo del Sarre sull’Al-
lein per 447 a 312 nella categoria A e del 

Morgex I sul Morgex III per 502 a 223 
per la categoria B,
Al termine delle finali si è svolta la 
premiazione,con la quale è stata posta la 

parola fine all’attivitò per l’anno in cor-
so. La parola ora passa al direttivo per un 
consuntivo sulla stagione agonistica.

Saint-Oyen/Etroubles

Allein	juniores

Gignod/Allein	femminile

Allein serie C

Etroubles	serie	D

Allein	serie	E

Elwis Chentre, in coppia con il suo navigatore Igor D’He-
rin, ha vinto la prima edizione del «Jolly Rally 2» dispu-
tatosi sulle strade di Pila e Quart sabato 8 e domenica 9 
ottobre.
Il pilota di Roisan ha dominato la competizione sin dal-
la prima prova speciale, vincendole poi tutte e quattro, 
offrendo ai suoi numerosi sostenitori un grande spetta-
colo.
Roisan, con grande orgoglio applaude il suo campione. 
Un pilota dall’indubbio talento, che anche dopo i grandi 
successi riscossi a livello nazionale ed internazionale, ha 
sempre voglia di mettersi in gioco e di dimostrare il pro-
prio valore anche sulle strade di casa, regalando a tutti gli 
sportivi valdostani momenti emozionanti.

Sabato 17 settembre si è svolto a Roisan la 3ª tappa del cam-
pionato regionale di Duathlon. Più di 40 coppie di atleti hanno 
dato vita ad una gara spettacolare, resa ancora più impegnativa 
dalle condizioni meteorologiche. Una sottile pioggia ha accom-
pagnato gli atleti per tutta la durata della competizione, renden-
do il percorso ancora più faticoso da affrontare. Il gradino più 
alto del podio è stato conquistato dalla coppia formata dal gio-
vane “runner” Massimo Farcoz e dal “biker” di coppa del mon-
do Giuseppe Lamastra che hanno concluso la loro prova con 
un tempo di 1h02’43’’. Bella prova anche per l’atleta di Roisan, 
Lorenzo Cossard, che in coppia con Saravalle si è aggiudicato il 

primo posto nella categoria giovani. Tutti i partecipanti hanno 
dato prova di buona preparazione e grande spirito sportivo. 
Un plauso a tutti gli atleti, ed in particolare a quelli “di casa”, 
che si sono impegnati fino in fondo rendendo la manifestazione 
ancora più bella ed avvincente. Grande la soddisfazione per gli 
organizzatori: l’Associazione Sportiva Dilettantistica MtbGrand 
Combin, in collaborazione con tutte le associazioni operanti sul 
territorio di Roisan, e con il patrocinio del Comune stesso.

Gli	atleti	di	casa	reduci	dalla	grande	fatica:	Alessio	Abram,	Moreno	Gla-
rey	,	Ivan	Barrel	e	Daniele	Rezzaro

Il	podio	della	categoria	Giovani

Elwis Chentre campione 
al Jolly Rally 2 di Aosta

Roisan ha ospitato la 3ª tappa 
del campionato regionale di duathlon

SPoRT 
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uscite di scena in semifinale l’Aymavilles 
ed il Valpelline. In IIIa categoria succes-
so del Valpelline (744 a 681) sul Bionaz. 
Disco rosso in semifinale hanno trovato 
le due sqadre di Chevrot. In IVa Cate-
goria ad imporsi, meritatamente, è sta-
to il Gignod B che in finale di misura 
(678 a 658) ha piegato il Gressan. Han-
no dovuto accontentarsi del terzo posto 
l’Ollomont ed il Bionaz. In Va Catego-
ria successo dello Chevrot (521 a 390) 
sul Gressan nel derby de l’envers. Si 
sono fermate in semifinale il Valpelline 
e l’Aymavilles. In campo femminile si è 
riconfermato campione il Doues a spe-
se dello Jovençan e nei Juniores enplein 
del Doues sul Valpelline.

CHAMPION d’AUTON
Per il titolo individuale autunnale è sta-
ta tenuta valida la seconda manche della 

fase di qualificazione. Questi i campioni: 
per la massima categoria David Nex con 
153 punti nelle 10 battute. Per la IIa Ma-
nuel Charbonnier (Doues) con 128, per 
la IIIa Henry Quendoz (Jovençan) con 
106, per la IVa Rinaldo Dugros (Chevrot) 
con 114, per la Va Davide Vevey (Bio-
naz) con 86, per il gentil sesso Rita Cuaz 
(Doues) e per le tre categorie Juniores: 
Darvin Salvoldi (Valpelline) Thierry Bru-
min (Doues) e Nicolò Abram (Doues).

Al posto d’onore si sono rispettivamente 
piazzati: Michel Vevey (Ollomont), Jean 
Pierre Blanc (Valpelline), Matteo Gui-
chardaz (Aymavilles), Enzo Vuillermoz 
(Valpelline) Hervè Rosaire (Gressan) 
Ghyselen Kathleen (Doues), Federico 
Simoni (Gresan), Boldrini Roger (Gres-
san) e Talibi Jusef (Valpelline).

TSAN 
Il trofeo autunnale, giunto alla 58ma edi-
zione, con la partecipazione di 45 squa-
dre divise in sei categorie si è concluso 

a fine ottobre con l’affermazione delle 
seguenti squadre:

Nus in serie A
saint-Christophe in serie B
Challand-saint-Anselme in serie C
saint-Vincent in campo femminile
Brisma negli juniores
Quart nei ragazzi

PALET
Per il Palet, al Palafent, si sta svolgendo il 
Campionato per Società, che vede in liz-
za 60 squadre, composte ognuna da due 
coppie, tra le quali anche due di Doues. 
Il Campionato è articolato in 5 giornate di 

gara, delle quali tre dedicate alla qualifica-
zione, la quarta agli ottavi e quarti di fina-
le e le restanti due alle semifinali e finali..

Due	campioni	autunnali,	David	Nex	 
e	Manuel	Charbonnier

SPoRT PoPoLaRI

REBATTA 
Cinque titoli nella Grand-Combin
Il torneo autunnale è giunto alla 36ma 

edizione. Vi hanno partecipato 41 squa-

dre (mai state così numerose) suddivise 
in 7 categorie. Era articolato in quattro 
giornate, delle quali due dedicate alla 
qualificazione e le altre due alle semifi-
nali e finali.

LE SQUADRE 
CAMPIONI

Per la massima categoria ha vinto l’Ol-
lomont che, dopo aver superato il Val-
pelline in semifinale, ha vinto per una 

manciata di punti (1204 a 1197) in finale 
contro lo Charvensod, che in semifinale 
aveva tolto di mezzo i campioni prima-
verili del Doues. In IIa categoria vittoria 
del Gressan sul Doues (910 a 901). Sono 

Ollomont	-	campione	autunnale	di	prima	categoria

Valpelline	-	campione	di	terza	categoria

Gignod	B	-	campione	di	quarta	categoria

Doues - campione femminile
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Con la disputa della finalissima, avvenuta domenica 23 otto-
bre alla Croix Noire, è calato il sipario sul Concorso Regionale 
Batailles de Reines che, articolato in 21 incontri selettivi (8 pri-
maverili, 6 estivi e 7 autunnali) e nella finale, è giunto alla 54ma 
edizione.Già abbiamo riferito sui concorsi primaverili ed estivi, 
in questo numero vediamo come sono andati i rendez-vous au-
tunnali ed ovviamente la finalissima.

BRUssON (4 settembre).
Ia CATEGORIA: 1a Baronne di Edy Peraillon (Chambave), 2a 
simpatia di Nello Girod (Fontainemore). IIa CATEGORIA: 
1a Ribella di Edy Sourroz (Brusson) 2a Voleine di Ugo Rèvil 
(Brusson). IIIa Categoria: 1a Farinella di Giuseppe Vicquèry 
(Brusson), 2a di Jimmi Dujany (Châtillon).

VALGRIsENChE (11 settembre)
Ia CATEGORIA: 1a Tormenta di Pierre Bèthaz (Gressan), 
2a Brunette di Ymac Frassy (Arvier). IIa CATEGORIA: 1a 
Tonnère di Sefano Mosquet (Brissogne), 2a Monella di Stefano 
Mosquet. 
IIIa CATEGORIA: 1a Graziosa di F.lli Quendoz (Jovençan),  
2a Taccon di F.lli Quendoz.

MORGEZ (17 settembre)
Ia CATEGORIA: 1a Zelande di Diego Chabod (Fènis), 2a 
sendzo di F.lli Bal (Charvensod). 3/4a: Manila di Loris Dièmoz 
(Quart) e Violetta di Claudio Scalvino (La Salle). 
IIa CATEGORIA: 1a Marquisa di Claudio Berthod (Doues), 2a 
Marmotta di Lauro Pont (Pollein) 3/4a: Tigre di Gianni Cham-
pion (St Marcel) e Trudy di Valentina Colombo (Morgex). 
IIIa CATEGORIA: 1a Promise di Michel Fragno (Pollein), 
2a Frison di Gianni Champion. 3/4a: Toulouse di Mattia Gex 
(Courmayeur) e Ribella di Ezio Yuillaz (Verrayes).

COGNE (25 settembre).
Ia CATEGORIA: 1a Allegra di Marguerettaz/Vallet (Gignod), 

2a Gitane di Bruno Jeantet (Cogne). 
IIa CATEGORIA: 1a serena di Marguerettaz/Vallet, 2a Manda 
di F.lli Cuneaz (Valpelline). 
IIIa CATEGORIA: 1a Veillet di F.lli Dunoyer (Aosta), 2a Birba 
di Soc. La Borettaz (Gressan).
sAINT-ChRIsTOPhE (2 ottobre)
Ia CATEGORIA: 1a Turin di F.lli Clos (Jovençan), 2a Bandit di 
Luca Rean (St Marcel); 3/4a Guerra di Enrico Farinet (Etrou-
bles) e souris di Az Verney (Gressan). IIa CATEGORIA: 1a 
Poudre di Edy Bignon (Pollein), 2a Villa di Leo Saraillon 
(Aymavilles), 3/4a Guerra di Alino Marquis (Verrayes) e Pru-
dence di Donato Martinod (Saint-Nicolas). IIIa CATEGORIA: 
1a sardina di Michel Fragno, 2a Baronne di Edy Bignon, 3/4a 
Marmotta di F.lli Paganone (Perloz) e Ribot di Aurelio Crètier 
(Saint- Christophe).

GREssAN (9 ottobre)
Ia CATEGORIA: 1a shakira di Gildo Bonin (Gressan), 2a Lion 
di Alfreda Tillier (Gressan), 3/4a Guerra di Fulvio Chabloz 
(Gressan) e Ardita di F.lli Yeuillaz (Pollein). IIa CATEGORIA: 
1a Melodie di Gildo Bonin, 2a Image di Bruno Marquis (Ver-
rayes), 3/4a Lombardeun di Davide Brunet (Gressan) e Cou-
ronne di Giuliano Bizel (Morgex). IIIa CATEGORIA: 1a Or-
sières di Institut Agricole (Aosta), 2a Reinetta di Soc. Le Soleil 
(Quart), 3/4a Reinon di F.lli Clos, e Gitane di Alino Marquis.
PONTEy (16 ottobre con il record di partecipazione: 366 bo-
vine)
I” CATEGORIA 1a Fleurette di Claudio Berthod, 2a Magui 
di Denis Foudon (Verrayes), 3/4a Tonnere di Loris Dièmoz 
(Quart) e samba di Daniel Berriat (Nus).IIa CATEGORIA: 
1a Regina di Pierre Bèthaz (Gressan), 2a Quadrunn di Enrico 
Dièmoz (Roisan), 3/4a Birba di Marco De Rosso (Châtillon) 
e Feisan di Elio Munier (Charvensod). IIIa CATEGORIA: 1a 
sauvage di Carlo Porliod (Aosta), 2a Varednne di Delio Vièrin 
(Gignod) 3/4a Rubis di Soc Le Solein e Regina di Agostino 
Jordan (Valpelline).

Le ultime eliminatorie
Domenica 23 ottobre alla Croix Noire si è svolta la finalissima, 
alla quale hanno acquisito il diritto di partecipare anche 24 bo-
vine del comprensorio del Gran Combin, tra le quali seresse 
dei F.lli Cuneaz di Valpelline, che si è laureata regina, titolo che 
non arrideva più ad una bovina del comprensorio dal ‘92, vinto 
in quell’anno da Mignonne di Angelo Lètey pure di Valpelline.

LE 12 FINALIsTE

I CATEGORIA: 1a seresse dei F.lli Cuneaz (Valpelline), 2a 

shakira di Gildo Bonin (Gressan), 3/4a Turin dei F.lli Clos ed 
Allegra di Marguerettaz/Vallet (Gignod). 

II CATEGORIA: 1a Couronne di Giuliano Bizel (Morgex), 2a 

Poudre di Eddy Bignon (Pollein), 3/4a Tangù di Diego Perrin 
(Quart) e Prudence di Aurelio Vercellin (Fontainemore).

III CATEGORIA: 1a Rubis di Stefano Pepelin (Saint-Chri-
stophe), 2a Venise di Aurelio Crètier (Saint-Christophe), 3/4a 
Tigresse di Diego Perrin e Promise di Michel Fragno (Pollein).
Onde evitare perdita di tempo nel cuore della competizione, 
il sorteggio per l’assegnazione delle otto manze messe in palio 
da vari enti per gli allevatori che hanno partecipato ai concorsi 
eliminatori si è svolto due giorni prima della finale. Tra i fortu-
nati vincitori anche uno del comprensorio: Enrico Dièmoz di 
Roisan, al quale è andata la manza messa in palio dall’Eremita 
di Ezio Barailler.

Seresse regina della valle

REINES

Galleria fotografica

seresse 
1a in prima 
categoria

shakira 
2a in prima 
categoria

Couronne 
1a in seconda 
categoria

Poudre
2a in seconda 
categoria

Rubis
1a in terza 
categoria

Venise
2a in terza 
categoria
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