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Comuni
Allein .................................................................................................tel. 0165.78266
Bionaz ..............................................................................................tel. 0165.730106
Doues ..............................................................................................tel. 0165.738042
Etroubles .......................................................................................tel. 0165.789101
Gignod ............................................................................................tel. 0165.2562
Ollomont ........................................................................................tel. 0165.73243
Oyace ...............................................................................................tel. 0165.730013
Roisan .............................................................................................tel. 0165.50050
Saint-Oyen ..................................................................................tel. 0165.78522
Saint-Rhémy-en-Bosses .................................................tel. 0165.780821
Valpelline .......................................................................................tel. 0165.73227
iSTiTuZionE SCoLASTiCA
Chez Roncoz 29/D – Gignod .....................................tel. 0165.56027
...............................................................................................................fax 0165.256914
BiBLioTECHE ComunALi
Allein .................................................................................................tel. 0165.789647
Bionaz ..............................................................................................tel. 0165.730959
Doues ..............................................................................................tel. 0165.738141
Etroubles .......................................................................................tel. 0165.78308
Gignod ............................................................................................tel. 0165.56449
Ollomont ........................................................................................tel. 0165.73315
Oyace ...............................................................................................tel. 0165.730013
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 Diemoz Marcel ....................................................tel. 339 4834390
Doues Cerise Paolo ..........................................................tel. 347 8119922
Etroubles Jorrioz Fabio...................................................tel. 348 1505038 

Gignod Comé Ivo .................................................................tel. 335 6345168
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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info@cm-grandcombin.vda.it

www.grancombin.vda.it

Direttore Responsabile
Bruno Baschiera

Comitato di Redazione
Sara Barailler
Ambra Bioley

Riccardo Farcoz
Corrado Jordan
Maurina Letey
Mathieu Réal
Riccardo Savoye
Massimo Tamone 

Impaginazione e stampa
Tipografia DUC s.r.l.
11020 Saint-Christophe
tel. 0165 23 68 88
info@tipografiaduc.it

lacommunautédugrand-combin

Foto di copertina: Natività Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato a questo numero.



3lacommunautédugrand-combin

Care lettrici, cari lettori, con pia-
cere colgo l’occasione per por-
gere, a tutti gli abitanti e a tutte 

le persone che frequentano la nostra 
comunità, i più calorosi auguri di Buon 
Natale e di un felice e sereno 2011. Il 
Consiglio della Comunità Montana, in-
sediatosi dopo le elezioni di maggio ha 
rinnovato parzialmente i suoi membri e, 
in questi sei mesi, si è impegnato ad at-
tuare quanto previsto dalla precedente 
Amministrazione e proseguire le diver-
se attività a favore dei Comuni. Il ruo-
lo principale della Comunità Montana 
è la gestione in forma associata di fun-
zioni e servizi comunali e nell’eserci-
zio delle funzioni associate organizza 
la propria attività al fi ne di essere sem-
pre più al servizio dei propri cittadini. 
L’obiettivo di tale attività è quello di 
assicurare un buon livello di qualità a 
costi contenuti; è costante la ricerca 
di economicità ed effi cienza dei servi-
zi per renderli sempre più funzionali 
adeguandoli ai continui cambiamenti 
che la società impone.
Anche l’anno che si sta concludendo 
è stato caratterizzato da una serie di 

diffi coltà a livello economico che han-
no coinvolto i vari settori produttivi del 
nostro paese. La crisi economica, fi nan-
ziaria e sociale non è ancora superata e 
le diffi coltà e le incertezze continuano. 
Forse in Valle d’Aosta la crisi economica 
si sente meno ma anche da noi le fi nan-
ze a disposizione delle Amministrazioni 
Comunali subiranno dei tagli, con con-
seguenti ripercussioni negative anche 
dal punto di vista sociale. Dobbiamo, 
dunque, ricercare le soluzioni più effi -
cienti per i servizi per poter mantenere 
un buon livello della qualità della vita.
Si completeranno, nel corso del prossi-
mo anno, i lavori di ristrutturazione del-
le Microcomunità di Variney e Doues. 
Con l’ultimazione dei lavori delle Scuole 
Medie di Variney, insieme alla nuova 
sede della Comunità Montana, la pisci-
na, la palestra, l’asilo nido, avremo un 
complesso moderno ed effi ciente.
La Comunità Montana ha ben saputo 
cogliere le opportunità offerte dai pro-

getti di cooperazione transfrontaliera 
dell’Unione Europea. Si stanno realiz-
zando i progetti relativi alla promozio-
ne turistica, alla valorizzazione delle ri-
sorse culturali, gastronomiche presenti 
nel nostro territorio (Alptrekking, Les 
Portes du Grand-Saint-Bernard, pro-
getti leader plus, progetto Biosphère, 
autour des barrages, …).
Per concludere vorrei ringraziare i miei 
collaboratori, dirigenti, funzionari e tut-
to il personale, che con la loro disponi-
bilità e professionalità hanno supporta-
to la nuova Amministrazione. Ringrazio, 
inoltre, i colleghi del Consiglio dei 
Sindaci che, sulla base delle deleghe 
loro assegnate, mi hanno aiutato nell’e-
spletamento delle diverse attività.
Rinnovo a voi tutti, alle vostre famiglie 
e agli amministratori e ai dipendenti dei 
Comuni della Comunità Montana i miei 
più calorosi auguri: boun Tzalende e 
Treina d’an! 

Riccardo Farcoz

CoMUNITA MoNTANA
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Gli auguri del Presidente 

Il Comitato di Redazione, parzialmente rinnovato nella sua composizione 
dopo le elezioni amministrative, 

porge a tutti i lettori gli auguri più sinceri di Buone Feste:

Buon Natale e Sereno Anno Nuovo
La Redazione augura anche a tutti gli abitanti della Comunità Montana 
di trovare nel proprio contesto comprensione e disponibilità all’ascolto: 

in un mondo in cui tutti vogliono parlare, 
ed il più delle volte a voce troppo alta, 

trovare chi ascolta i punti di vista degli altri prendendo coscienza 
che non tutti la pensano nello stesso modo, sarà un successo. 

Noi cercheremo nel nostro giornale 
di farci interpreti di questa regola di comportamento.

 
Joyeux Noël et Bonne Année

Il Direttore responsabile 
Bruno Baschiera 

 Il Comitato di Redazione
Sara Barailler, Ambra Bioley, Corrado Jordan, 

Maurina Letey, Mathieu Réal, 
Riccardo Savoye, Massimo Tamone
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La “Communauté du Grand-Combin” compirà nel 2011 
24 anni, grazie anche al contributo dei suoi lettori, che in 
tutti questi anni ne hanno sottoscritto l’abbonamento. Il 
giornale, crediamo, ha cercato sempre di migliorarsi sia 
nella grafica, sia nel contenuto, frutto della collaborazione 
con i Comuni, le Biblioteche, le Scuole, le Pro Loco e le 
varie Associazioni operanti sul territorio. Molto si può an-
cora fare per rendere questo giornale un informatore pun-
tuale e rigoroso non solo delle attività che sono state fatte, 
ma anche di quelle programmate in particolare sul versante 
delle novità amministrative elaborate dalle Amministrazioni 
comunali e dalla Comunità Montana. Vi ringraziamo per 

averci sostenuti e vi invitiamo a continuare a farlo, nonché a 
pubblicizzare il nostro giornale anche presso i vostri cono-
scenti. Il costo dell’abbonamento annuale è rimasto invaria-
to a 12 euro.
In allegato troverete il bollettino postale per il versamento, 
ma il pagamento può essere fatto a qualsiasi componente del 
Comitato di Redazione. 

La Redazione

Ringrazio la Comunità Montana 
dello spazio riservato agli au-
guri natalizi e auguro quindi a 

tutti gli «allenci» e a tutti gli abitanti 
della Coumba Freide un Buon fine e 
inizio Anno e un Buon Natale.
Siamo ancora all’interno della crisi fi-
nanziaria che tormenta tutti i popoli 
europei, come tutte le amministrazio-
ni locali e nazionali, abbiamo subìto 
sostanziali tagli alle entrate comunali 
e quindi come ogni famiglia valdosta-
na andremo a risparmiare nel limite 
del possibile sui capitoli di bilancio 
cercando di salvaguardare le spese es-

senziali dei servizi primari.
Si spera veramente che il 2011 sia 
l’anno della ripresa economica per ga-
rantire un futuro più roseo a tutte le 
famiglie valdostane.
La Regione Autonoma Valle d’Aosta 
ha attivato grazie anche alla specifici-
tà dell’autonomia tutte quelle misure 
necessarie per salvaguardare in pri-
mo luogo i posti di lavoro e quindi si 
procede con fiducia nella strada della 
ripresa economica con la nota capar-
bietà e forza di volontà del popolo 
valdostano. 

Erik Patrocle

Allein

Carissimi concittadini,
vi giungano innanzittutto i miei 
ringraziamenti per la fiducia ac-

cordatami nuovamente alle ultime ele-
zioni comunali e colgo l’occasione per 
rinnovare l’impegno, mio e dei miei 
collaboratori, a lavorare con trasparen-
za e serietà al servizio dell’intera comu-
nità di Bionaz. 
A fronte dei periodi di grave crisi che 
dovremo ancora affrontare, l’Ammini-
strazione che rappresento si sta impe-
gnando, in collaborazione con l’Am-
ministrazione Regionale e la Comunità 
Montana, a rilanciare con importanti 
progetti di sviluppo turistico-ambien-
tale la sostenibilità dell’economia di 

Bionaz e dell’intero comprensorio co-
munitario. 
Malgrado le evidenti difficoltà econo-
miche globali, pensiamo si debbano 
utilizzare le importanti potenzialità del 
nostro paese e dei suoi abitanti per cen-
trare l’obiettivo più importante: evitare 
lo spopolamento dei paesi di monta-
gna. 
Con questo auspicio, auguro a tutti 
i “Biouen”e a tutti i lettori del nostro 
giornale, a nome mio e dell’intera Am-
ministrazione Comunale di Bionaz, un 
Natale di gioia e pace e un 2011 colmo 
di salute, speranze e soddisfazioni per-
sonali.

Armando Chentre

CoMUNITA MoNTANA

Bionaz

Campagna Abbonamenti
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Carissimi Concittadini,
in occasione delle festività nata-
lizie e di fine anno, è consuetu-

dine che l’Amministrazione Comunale 
rivolga a tutti Voi un pensiero bene 
augurante, approfittando dello spazio 
cortesemente messo a disposizione da 
parte del Comitato di redazione della 
Communauté du Grand-Combin.
È pertanto con immenso piacere che 
a nome mio e dell’intera Amministra-
zione comunale vi rivolgo i più fervidi 
auguri di un sereno Santo Natale e di 
un eccellente Nuovo Anno.
Credo in ogni caso, che in tali occa-
sioni sia importante soffermarci un 
momento sui veri valori della nostra 
comunità, piuttosto che riportare le 
azioni che l’Amministrazione durante 
l’arco dell’anno ha avuto modo di con-
cretizzare, dato che queste risultano 
essere comunque davanti agli occhi di 
ciascuno e da ognuno di noi possono 
essere giudicate. 
Ritengo invece che questo periodo di 
festività sia l’occasione per compren-
dere quanto siano importanti i rapporti 
umani, soprattutto in una realtà picco-
la come la nostra. Una comunità viva, 

un paese che progredisce, è lo specchio 
dei suoi abitanti e dei rapporti sereni 
e sani che tutti noi sappiamo costruire 
ogni giorno. 
Credo proprio che l’augurio migliore 
sia quello che ciascuno di noi rivolge 
ogni giorno al proprio vicino, attraver-
so un sorriso ed un sincero “Buongior-
no”, non esitando a donare la propria 
disponibilità, nel momento delle avver-
sità.
Una peculiarità questa dei Doyards, 
che ho avuto modo di constatare con-
cretamente in questi primi mesi del 
mandato amministrativo e che sono 
convinto si rafforzerà sempre di più.
Dei rapporti sereni e sinceri che diven-

tano il collante di tutta la nostra collet-
tività e, mi auguro infine, che l’ottimo 
rapporto che si è instaurato negli anni 
passati tra l’Amministrazione Comu-
nale, gli Enti e le Istituzioni operanti 
sul territorio, le Associazioni, i Con-
sorzi e tutti quegli organismi di volon-
tariato che operano nel solo interesse 
del nostro paese, possa continuare e 
consolidarsi ancora di più.
Purtroppo, ci aspetta comunque come 
Comune un anno difficile, a causa del 
momento economico-finanziario nega-
tivo, che ha investito anche la nostra 
Regione. Una situazione questa, che 
determinerà sicuramente una rivisi-
tazione del ruolo dell’Ente pubblico 
e dei servizi che lo stesso fornisce, 
nell’ottica di contenere il più possibile 
la spesa pubblica.
Un momento difficile che sono convin-
to noi tutti saremo in grado di supera-
re, con la forza, la concretezza e l’entu-
siasmo che ci contraddistingue.
Qualcuno diceva “…quando assisti 
alla buona azione di un altro, esortati a 
seguire il suo esempio. Nell’aver noti-
zia dell’errore di un altro raccomandati 
di non imitarlo…”

Auguri sinceri a tutti Voi.
Franco Manes

Doues

Nous voilà à la fin d’une autre an-
née: c’est le moment des bilans.
Pour la Commune d’Étroubles, 

comme pour 67 autres Communes val-
dôtaines, 2010 a été l’année des élec-
tions communales et donc du renouvel-
lement des Conseils communaux. Chez 
nous, deux listes se sont présentées aux 
électeurs : « Autonomie Communale-
Etroubles » et « Etroubles notre pays ». 
C’est cette deuxième qui l’a emportée;
– A la Communauté de Montagne Grand-
Combin, les cinq ans de gestion «Jordan» 
seront suivies, pour des raisons politiques 
qui nous dépassent, par la nouvelle ges-
tion «Farcoz»;
– Au niveau régional, c’est l’année de la 
pyrogazéification, du parking de l’hôpi-
tal, du bloc des étables et des éleveurs 
pour le non-respect des règles alimen-
taires et sanitaires, du métro de la ville 
d’Aoste, etc.;

– Au niveau national, c’est l’année du pré-
sident du Conseil qui a fait de son mieux 
pour faire tomber le Gouvernement et 

très probablement nous appeler de nou-
veau aux urnes au printemps prochain ;
– Au niveau européen, tous les efforts 
ont été adressés pour faire face à la crise 
économique internationale, qui n’est pas 
encore terminée ; mais où voulons nous 
aller, peut être est arrivé le moment de 
redimensionner nos exigences ;
– Au niveau mondial, en Amérique il y a 
eu l’élection d’un président noir qui nous 
a fait rêver d’un monde de paix et d’éga-
lité, mais les difficultés sont énormes et le 
changement ne viendra que par la volonté 
et la collaboration de tous les hommes.
Permettez-moi, pour conclure, de vous 
adresser, au nom de l’Administration 
communale d’Etroubles et en mon nom 
personnel, tous nos vœux les plus sincères 
de Bon tsalende et Treina d’An, pour une 
année 2011 que nous espérons féconde en 
joie, santé et réussites pour tous.

Massimo Tamone

Etroubles
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Grazie all’opportunità offertami 
dal Giornale della Comunità 
di poter usufruire di questo 

spazio, colgo l’occasione per rivolger-
mi alla popolazione tutta ed in partico-
lar modo agli Allomouen per esprimere 
un sentito ringraziamento.
Il 2010 è stato l’anno dell’inizio del mio 
secondo mandato come Sindaco di Ol-
lomont: tengo moltissimo a ringraziare 
tutti gli elettori che mi hanno rinnovato 
la loro fi ducia e tutti coloro che hanno 
deciso di sostenermi dopo aver valuta-
to il mio lavoro negli anni passati.
Il mio ruolo all’interno del il mio Co-
mune e della Comunità Montana 
Grand Combin è un impegno e una 
continua sfi da che mi ha permesso di 

crescere professionalmente e umana-
mente. Ringrazio sentitamente l’Ammi-
nistrazione, una squadra coesa e moti-

vata, che si unisce a me nel doveroso 
ringraziamento a tutti i Collaboratori 
che ci sostengono con costanza.
Teniamo ad esprimere gratitudine a tut-
ti i Volontari della Pro Loco e dei Vigili 
del Fuoco, ai Consorzi di Miglioramen-
to Fondiario e Boschivo, ai Gruppi del-
la Cantoria e del Carnevale, al Gruppo 
Alpini e alla Squadra di Rebatta. 
Non in ultimo a tutti coloro che, con 
la loro disponibilità e cortesia, hanno 
concorso alla buona riuscita degli even-
ti e delle manifestazioni svolti in questo 
anno.
Porgo i migliori Auguri di un Buon Na-
tale e di un Felice 2011.

Joel Créton

Ollomont

Oyace

Chers paysans,
le temps ça passe très vite…
c’est déjà l’hiver, c’est le temps 

des fêtes; c’est dans cette occasion que 
je veux vous dire quelques paroles…
avant tout je suis content du dialogue 
que j’ai instauré avec vous, ça c’est 
très important dans ce moment éco-
nomique diffi cile qu’on est en train de 
traverser. 
Plusieurs thèmes qui touchent de près 
les aspects les plus concrets de la vie 
quotidienne de nous tous, nous portent 
inévitablement à nous intérroger sur 
notre futur. 

Il est important que toutes les per-
sonnes s’expriment sur ces thèmes de 
façon que les choix des administra-
teurs puissent êtres soutenus, afi n que 
soient protégés les droits et les intérês 
de tous. 
Nous sommes au travail pour le bien 
d’une communauté qui nous est chère 
et dont nous faisons partie. 
Nous sommes là pour vous, à vôtre 
écoute, faites-nous part de vos sugges-
tions, c’est comme ça que nous pou-
vons améliorer les résultats …
Bonnes fêtes à vous tous!

Remo Domaine
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Roisan

Care e cari concittadini,
è per me una grande emozione, 
in occasione delle Feste natali-

zie, potervi scrivere attraverso queste 
pagine l’augurio più sincero da parte 
mia e di tutta l’Amministrazione.
Come tutti ben sapete e avete potuto 
constatare, l’inizio d’anno ha segnato 
per la nostra comunità una divisione 
interna in vista dell’appuntamento elet-
torale. Ben tre liste si sono presentate 
a concorrere per cercare di apportare 
le proprie idee all’interno del Consiglio 
Comunale e con nostra grande soddi-
sfazione, l’onore è toccato a noi. 
Spero che ora, passata la competizio-
ne, il nostro paese si ricompatti e certe 
tensioni vadano scemando, lasciando il 
posto all’armonia e al piacere di vivere 
in serenità.
Il Natale segna per tutti un momento di 
grande festa e di riscoperta del valore 
della solidarietà che in questo periodo, 
in particolare, sembra essere più vivo in 
ognuno di noi. Cerchiamo quindi nel 
nostro piccolo di ricordarci delle per-
sone ammalate, sole, meno fortunate di 
noi.

Un augurio e un ringraziamento spe-
ciale vanno a Suor Teresina e Suor 
Aureliana, che tanto stanno facendo 
per i nostri giovani ragazzi, a tutti co-
loro che operano all’interno del nostro 
paese nel volontariato, investendo tem-
po e sacrificio per gli altri, e alla Pro 
Loco che tanto si adopera per regalarci 
momenti di convivialità e spensieratez-
za.
Abbiamo la grande fortuna di avere 
molte Associazioni che nel loro piccolo 

apportano il loro contributo alla comu-
nità e per questo Le ringrazio.
L’anno 2011 si presenta critico per il bi-
lancio comunale con un taglio di circa 
il 14%.
Sarà quindi nostro compito e cura im-
pegnarci a ideare e presentare i giusti 
progetti per cercare di accedere a fonti 
di finanziamento alternative.
Le energie rinnovabili sono un’op-
portunità da sfruttare e noi, come 
Amministrazione, abbiamo l’obbligo e 
il dovere di essere di esempio ai citta-
dini investendo per primi in quegli im-
pianti che, oltre a portare una riduzione 
della spesa, tengano in considerazione 
e sensibilizzino sul tema dell’ecologia e 
di un ecosistema sostenibile.
Ricordo a tutti che dal 1° gennaio 2011 
la bacheca dell’Albo Pretorio sarà so-
stituita, come previsto dalla legge, 
dall’Albo Pretorio digitale visionabile 
nella sezione dedicata all’interno del 
sito istituzionale del comune all’indiriz-
zo www.comune.roisan.ao.it .

Bon Tsalende e Treinadan a Tcheut!
Gabriel Diémoz

L’anno si sta concludendo e con 
esso i primi sette mesi di lavoro 
della nuova Amministrazione; 

essi sono stati di intenso lavoro e voglio 
ringraziare per l’impegno tutti i miei 
collaboratori, i dipendenti, la Pro Loco 
e l’intera popolazione.
A Saint-Oyen come da programma 
presentato non ci saranno grossi cam-
biamenti ma un proseguimento sulla 
scia delle legislature che ci hanno pre-
ceduto. 
Tenendo conto dei nuovi cambiamenti 
e sviluppi della crisi economica in atto 
a livello mondiale, cercheremo di man-
tenere i servizi essenziali per i nostri 
anziani e ci impegneremo per creare 

nuove opportunità per i giovani; per-
ciò dovremmo tutti cercare di pensare 

globalmente ed agire localmente, non 
facendoci prendere dalla paura e dal 
nostro innato egoismo, ma augurando-
ci che la parte migliore  di noi prevalga 
per continuare a lavorare e credere in 
un futuro migliore.
Un grazie al giornale della Comunità 
Montana che come consuetudine arri-
verà prima della feste natalizie, consen-
tendoci di rivolgere a voi concittadini, 
lettori e alle famiglie della Comunità a 
nome dell’Amministrazione Comunale 
di Saint-Oyen e mio personale, i mi-
gliori auguri di Buon Natale e Felice 
Anno Nuovo. 

Natalino Proment

Saint-Oyen



8 lacommunautédugrand-combin

GLI AUGURI DEI SINDACI

In occasione delle festività natalizie, 
l’amministrazione che ho l’onore 
di presiedere vuole porgere i suoi 

migliori auguri a tutti i suoi cittadini 
e più in generale ai lettori del giornale 
comunitario. Le elezioni del 23 mag-
gio scorso hanno visto l’avvio di una 
nuova legislatura e l’insediamento di 
un consiglio comunale fortemente rin-
novato. La limitazione del mandato del 
sindaco, dopo tre mandati, non ha più 
permesso la canditura di Edy Avoyer 
e molti dei consiglieri, dopo diverse 
legislature, hanno deciso di cedere il 
passo a forze nuove. 
Il gruppo, che si è presentato al vaglio 
degli elettori, ha l’entusiasmo della 
gioventù e l’esperienza maturata nelle 
precedenti amministrazioni, un grup-
po che garantisce la rappresentanza sia 
nei diversi settori economici, sia nella 
territorialità del paese.
Mi sia consentito ringraziare Edy per 
quanto ha fatto per Saint-Rhémy-en-
Bosses: per l’impegno, la passione ed il 
tempo che ha dedicato nella sua lunga 
attività di amministratore del nostro 
comune.

Come nuova amministrazione voglia-
mo impegnarci per risolvere quelli che 
possono essere i problemi di oggi e 
nello stesso tempo gettare le basi per 
il futuro. 
Lo faremo con una politica dinamica 
e attenta ai servizi, che non smetterà 
di lavorare per far ritrovare il senso 
di appartenenza alla comunità. Siamo 
consapevoli che il nostro impegno, 
da solo, non basta, abbiamo bisogno 
di tutti i cittadini, riteniamo fonda-
mentale la collaborazione e il coin-
volgimento di tutta la comunità, dal 
confronto germogliano le idee migliori. 
Il periodo che stiamo affrontando dal 
punto di vista economico ci pone di 
fronte a sfide importanti, da un lato oc-
corre ammodernare le amministrazioni 
pubbliche rendendole piu efficenti, ef-
ficaci ed in grado di adeguarsi ai nuovi 
bisogni della cittadinanza, dall’altra 
occorre avviare politiche di associazio-
nismo che consentano comunque di 
mantenere attivi i servizi a favore dei 
cittadini, ma con costi inferiori.
Il primo obiettivo dell’Amministra-
zione sarà quindi garantire il miglior 

funzionamento di tutto quanto è stato 
messo in essere in questi anni, ed es-
sere pertanto attenti a tutti gli aspetti 
che interessano la vita quotidiana del 
paese. Questo senza tralasciare l’ana-
lisi di progetti e azioni che potranno 
contribuire al miglioramento socio-
economico del paese. 
Auguro infine a voi tutti momenti di fe-
licità e gioia per queste festività natali-
zie e che l’anno nuovo possa portare in 
ogni casa tanta serenità e farci ritrovare 
i veri valori in tutti gli ambiti nei quali 
siamo quotidianamente impegnati.

Corrado Jordan

Saint-Rhémy-en-Bosses

Il 2010 ha segnato l’inizio di una 
nuova legislatura ed è stato carat-
terizzato da entusiasmo, rinnovata 

motivazione, progetti e idee, ma anche 
da dubbi ed incertezze. Infatti a livello 
nazionale e regionale giungono notizie 
allarmanti e preoccupanti rispetto al 
futuro, dominato dalla crisi economica 
che sta investendo tutti i settori.
Le ripercussioni del particolare mo-
mento storico che stiamo vivendo si 
avvertono anche nelle comunità locali 
dove diventa sempre più importante in-
tervenire mettendo in gioco competen-
ze e saperi sempre più raffinati a fronte 
di problematiche complesse.
Tante domande ci mettono in discus-
sione quotidianamente (il futuro dei 
giovani, la loro formazione, l’occupa-

zione, la tutela dell’ambiente, l’etica, la 
morale) ed è proprio cercando di dare 
risposta a questi interrogativi che gli 
amministratori locali, assumendosi le 
proprie responsabilità, possono indivi-
duare nuove opportunità di crescita e 
sviluppo per la collettività.

La solidità del sistema Valle d’Aosta 
ci ha permesso, sinora, di affrontare 
al meglio questo momento particolare 
riuscendo a contenerne le conseguenze 
più negative. 
Nella nostra Comunità Montana, l’ave-
re già condiviso alcuni servizi ci ha per-
messo di fornire in anticipo le risposte 
opportune. 
Dobbiamo proseguire sulla strada in-
trapresa! 
Solo così riusciremo a mantenere alta 
la qualità della vita nei nostri comuni 
e, con fiducia e serenità, a guardare al 
futuro come l’opportunità per investire 
e migliorarsi.
Con la speranza che nella nostra comu-
nità e nel mondo prosperino la pace e la 
serenità, auguro a tutti di trascorrere un 
lieto Natale e un Felice Anno Nuovo.

Claudio Restano

Valpelline
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NATALE INSIEME

Etroubles
dal 4 all’ 8 dicembre 2010

dal 18 al 19 dicembre 2010
dal 23 al 24 dicembre 2010

dal 26 al 28 dicembre 2010

orario 14.00-20.00
chiusura alle 18.00 il 24 dicembre

Centro Espositivo
c/o area sportiva

Addobbi Natalizi
Pittura su ceramica

Fiori secchi
Gioielli in perline di vetro

Scultura - Intaglio - Vannerie
Ferro battuto - Découpage

Lavori a maglia, pizzi e uncinetto
Decorazioni - Prodotti tipici

Lavori realizzati dalle religiose
del Monastero Regina Pacis di Saint-Oyen.

Banco Unicef con le “Pouette”,
bamboline di tessuto realizzate a mano.

Banco dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla.
Banchi di beneficenza a favore dell’Africa

e del Sud America.
Banco di libri usati,

Il ricavato verrà devoluto in beneficenza.

Foire Marché
de Noël

du Grand-Combin

Foire Marché
de Noël

du Grand-Combin

8éme édition

Manifestazioni natalizie

24 dicembre ore 20,30 veglia di Natale con 
recita dei bambini alla chiesa parrocchiale, 
a seguire rinfresco offerto dalla Pro Loco.

Martedì 28 dicembre alle 20,30 presso la 
chiesa parrocchiale esibizione congiunta 
dei cori “Les notes fleuries” e “Les enfants 
du Grand Paradis”.

Sabato 8 gennaio 2011 Ciaspolata 
“A pia pe Allein” 
in collaborazione con Gruppo Alpini e Pro 
Loco.

Allein
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VIII Édition 
de la Foire Marché de Noël 
du Grand-Combin. 

Presso la palestra adiacente il Bar ten-
nis di Etroubles, si svolgerà il mercatino 
natalizio del Grand-Combin, con espo-
sizione di prodotti artigianali e natalizi. 

I giorni di esposizione 
saranno i seguenti: 
18-19 – 23-24 – 26-27-28 dicembre 
2010, dalle ore 14 alle ore 20. 

24 dicembre, ore 22, chiesa di Saint-
Oyen. Messa della Vigilia di Natale, 
con animazione da parte dei bambini e 
con momento di convivialità al termine 
della stessa, offerto dalla Pro-Loco. 

Festa Patronale di Saint-Oyen
2 gennaio 2011. Messa alle ore 10,30, 
presso la chiesa di Saint-Oyen. Nel po-
meriggio, alle ore 15 Torneo di Belote in 
memoria di Albino Proment, presso il Sa-
lone Polivalente dietro alla chiesa di Saint-
Oyen. Alle ore 21 presso la chiesa, concer-
to della Corale di Saint Roch di Fénis.

Festa dell’Epifania. 
Messa Festiva ore 10,30 Spettacolo tea-
trale “I Re Magi erano in quattro”, della 
compagnia teatrale Ombre Scalze. 

Referente e coordinatore 
per tutte le attività: 
Désandré Alessio, tel. 3402497114; 
e-mail: desa1.ale@gmail.com.

Domenica 19 dicembre
organizzato dall’Amministrazione comunale, pranzo natalizio 
con gli over 65 del paese;

Venerdì 24 dicembre 
per la Santa Notte di Natale è prevista la Santa Messa alle ore 
22,30. 
La celebrazione sarà preceduta da una fi accolata in abiti tra-
dizionali, che vedrà i “pastori” partire da vari punti del paese 
per ritrovarsi davanti alla Chiesa dove saranno accolti dai canti 
della cantoria. 

Al termine della messa ci sarà un rinfresco offerto dalla Proloco.

Domenica 26 dicembre, 
alle ore 16,30, in chiesa, concerto della “Cantoria di Roisan”, 
del gruppo “Les amis chanteurs de la haute vallée du Grand 
Saint Bernard” e del “Piccolo Coro di Roisan”.

Roisan

Sabato 24 dicembre 2010, 
Chiesa parrocchiale San Biagio 
ore 21,30
Rappresentazione teatrale «Un Natale 
di Pace», interpretato dai bambini 
e dai ragazzi di Doues 

ore 22: Santa Messa 
Al termine della celebrazione tutti assie-
me ad aspettare l’arrivo di Babbo Nata-
le, che distribuirà i doni ai più piccoli e 

scambio di auguri con panettone e fi occa! 
A cura della della Biblioteca e dell’Am-
ministrazione Comunale 

Domenica 2 gennaio 2011, 
Chiesa parrocchiale San Biagio ore 21
Concerto coro «Penne Nere»

Giovedì 6 gennaio 2011, 
Microcomunità anziani ore 16
Tombola della Befana 

Doues

Saint-Oyen

NATALE INSIEME
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EvENTI

Comunità Montana 
Grand-Combin
Avis
Nel corso del 2010, l’Avis Comunità Montana 
Grand-Combin è cresciuta ancora… infatti da 
una prima analisi delle iscrizioni risultano all’at-
tivo più di 170 soci. Il dato è molto significativo 
se si considera che l’anno scorso si era chiuso 
con 128 iscritti. Si ricorda che le adesioni sono 
sempre aperte sia che si tratti di nuovi aspiranti 
donatori che donatori già effettivi iscritti presso 
altre sezioni e che hanno piacere di trasferirsi 
presso l’Avis Grand-Combin. Per la promozione 
della donazione del sangue, il direttivo organiz-
za sempre diverse attività aperte ai soli soci o a 
tutta la popolazione. In particolare, per i soci, 
l’Avis Grand-Combin ha partecipato all’annuale 
gara regionale di sci a La Thuile e ha organizzato 
una gara di bocce a Gressan facente parte del 
torneo regionale della Valle d’Aosta. Per quanto 
riguarda le attività aperte a tutta la popolazione 
sono state organizzate due serate dedicate alla 
belote a Gignod e Etroubles, una gara indivi-
duale di fiolet a Valpelline e la gara di pétanque a 
Bionaz. Oltre a queste attività locali, alcuni soci 
e simpatizzanti hanno partecipato in qualità di 
corridore all’iniziativa regionale “Una corsa per 
la Vita” percorrendo la distanza Saint-Rhémy-en 
Bosses – Aosta passando per i comuni di Saint-
Oyen, Etroubles, Allein, Doues, Valpelline, 
Roisan e Gignod. Inoltre, l’ultima domenica di 
agosto una squadra a rappresentanza della sezio-
ne Avis Comunità Montana Grand-Combin ha 
partecipato a Verrayes al trofeo regionale “Avis 
e sport in amicizia”, una sorta di giochi senza 
frontiere che l’anno scorso si era svolta sui cam-
pi di Doues. Infine, sabato 11 settembre presso 
il ristorante Le Nouveau Foyer di Saint-Oyen, si 
è svolta la terza giornata del donatore durante 
la quale sono stati consegnati i riconoscimenti ai 
soci benemeriti. A partire dal mese di ottobre 
c’è un nuovo membro all’interno del direttivo, 
si tratta della sig.ra Muriel Vallet di Gignod che 
è subentrata al sig. Osvaldo Figerod di Saint-
Rhémy-en-Bosses a seguito delle sue dimissioni 
per altri impegni personali. In vista del pros-
simo anno ormai alle porte, il direttivo ha già 
impegnato diverse date della sua agenda. (vedi 
calendario allegato). L’invito è di partecipare 
numerosi alle attività organizzate sia per i soci 
che per i simpatizzanti. Il direttivo della sezione 
Avis Comunità Montana Grand-Combin augu-
ra buone feste a tutti i propri soci e a tutti i let-
tori del giornale e alle loro famiglie. 

 

 

La sezione Avis 
Comunità Montana Grand Combin

ORGANIZZA IL

1° TORNEO DI BELOTE A BARAONDA 
DEGLI 11 COMUNI

ApERTO A TUTTI

Giovedì 9 dicembre 2010 DOUES
Bar “Les Blanc” c/o campo sportivo

Giovedì 16 dicembre 2010 OYACE – Bar “La Tour”
Giovedì 23 dicembre 2010 ETROUBLES

Trattoria “Edelweiss” loc. Vachéry
Giovedì 13 gennaio 2011 OLLOMONT – Ristorante “La luge”
Giovedì 20 gennaio 2011 SAINT-RHEMY-EN-BOSSES

Bar “Da Tonino”
Giovedì 27 gennaio 2011 ALLEIN – Bar del capoluogo
Giovedì 3 febbraio 2011 BIONAZ – Ristorante “Lac Lexert”
Giovedì 10 febbraio 2011 SAINT-OYEN

Bar “Le nouveau foyer” loc. Flassin
Giovedì 17 febbraio 2011 ROISAN – Bar “Sport da Ida”
Giovedì 24 febbraio 2011 VALPELLINE

Ristorante “Le lièvre amoureux”
Giovedì 10 marzo 2011 GIGNOD

Bar “Du Fiolet” loc. Planet

Iscrizioni entro le ore 20,30 di ogni singola serata di gara

Regolamento:
3 punti per la partecipazione ad ogni singola serata

2 punti per ogni partita vinta

premi:
1° ASSOLUTO: viaggio per 2 persone 

in collaborazione con l’agenzia viaggi VALAIR di Aosta

dal 2° al 10° assoluto: ricchi premi

i primi 3 assoluti tra i soci AVIS
i primi 8 classificati in ogni serata di gara

premi per tutti i partecipanti presenti durante l’ultima serata

Per informazioni: Achille 333/7268040
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EvENTI

Allein
Festa del Gruppo degli alpini

Domenica 14 novembre gli Alpini di Allein si sono ritrovati al 
capoluogo per l’annuale festa del Gruppo.
La festa è iniziata alle ore 9,30 con ritrovo presso il capoluogo 
per la consegna della Bandiera Italiana agli alunni della prima 
elementare; alle 10,30 è stata celebrata la Messa in ricordo dei 
Caduti di Tutte le Guerre, seguita dalla deposizione di una 
corona e dagli Onori presso il Monumento ai Caduti. 

Terminato il Cerimoniale, il Gruppo e la Pro Loco hanno of-
ferto a tutti i presenti un aperitivo. 

La festa è proseguita col Pranzo Sociale a cui hanno parteci-
pato una cinquantina di Alpini e Amici durante il quale sono 
state esposte le relazioni morale ed economica da parte del 
capogruppo e del Segretario.

Gruppo coscritti 1956 
del Grand-Combin

Cena annuale tenutasi all’agriturismo «La Reina» di Pollein il 13 novembre

L’Amministrazione Comunale di Etroubles 
e 

la Parrocchia di Etroubles 
organizzano 

Véprò eun 
compagnì 

 
tutti i martedì, giovedì e venerdì 

dalle ore 14 alle 18 
 

nel salone della casa parrocchiale 
aperto a tutti, 

 
PARTECIPATE NUMEROSI 
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EvENTI

Carnevale 2011
Gli appuntamenti con le Landzette

PAESE DATA

Allein 19 e 20 febbraio 

Bionaz 5 marzo-26 marzo Gara di sci in maschera e carnevale dei bambini

Doues 6,7 e 8 marzo 

Etroubles 3 e 4 marzo 

Gignod 28 febbraio e 5,6,7 e 8 marzo 

Ollomont 8 gennaio 

Roisan 5 marzo pomeriggio carnevale dei bambini - 7 e 8 marzo

Saint-Oyen 5 marzo 

Saint-Rhémy-en-Bosses 6 e 8 marzo 

Valpelline 22 e 23 gennaio

Oyace 5 febbraio (pomeriggio)
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SCUoLE

Asilo nido di Variney: la castagnata
Il 14 ottobre 2010, i bambini dell’ asilo nido, hanno invitato 
le famiglie a passare un pomeriggio in loro compagnia. 
Vista la bella giornata e con il prezioso aiuto di alcuni vo-
lenterosi genitori abbiamo preparato tante gustose castagne. 

Dopo una bella merenda i genitori hanno potuto condi-
videre con i loro bambini un pomeriggio di giochi in al-
legria.

Il primo giorno di scuola ero un po’ agitata e disorientata, 
non sapendo come sarebbero stati i professori né quel che mi 
aspettava. Inizialmente ho avuto la sensazione di essere in gita 
con la scuola elementare, infatti mi sembrava di essere qui per 
imparare cosa fossero le scuole medie… insomma mi sembra-
va una preparazione alle scuole medie. Non mi ero ancora abi-
tuata all’idea di venire in questa scuola “nuova” ogni giorno…

Ilaria Salamino 1 C

J
Dalle scuole medie mi aspetto degli approfondimenti sugli argo-
menti già trattati alle elementari e dei professori in grado di farci 
apprendere al meglio materie nuove, come ad esempio tecnolo-
gia e arte. Quando ho saputo che non ero in classe con la mia 
migliore amica, mi è dispiaciuto, ma la mamma ha detto che avrei 
avuto nuovi compagni. Infatti eccomi qui: ho una vicina di banco 
che ieri neanche conoscevo, con la quale vado molto d’accordo!

Arianna Vallet, 1 C

All’inizio avevo un po’ di nostalgia delle maestre e di due 
compagni che hanno cambiato scuola. Ora, pur essendo an-
cora un po’ preoccupato, sono contento, perché questa è una 
nuova esperienza. Spero di fare nuove amicizie. 

Filippo Celli, 1 CJ
Dovrò abituarmi ai nuovi orari, al fatto che l’intervallo duri 
solo dieci minuti e non mezz’ora, come nella precedente scuo-
la, a mangiare tardi e a tante altre cose ancora. A guardare la 
quantità dei libri che mia madre ha ritirato, credo che ci sarà 
molto da studiare! 
Arrivare alle medie è stata un’esperienza interessante: mi è 
piaciuto conoscere nuovi bambini e nuovi professori. Per di 
più la scuola è stata appena ristrutturata ed è molto bella, spa-
ziosa e luminosa.

Fabien Rosset 1 CJ

Scuola media: 
impressioni dopo pochi giorni di scuola
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SCUoLE

La nuova dirigente, Gladys Valdrighi, 
sta molto a contatto con i ragazzi, in 
modo che loro non la “temano”, ma la 
rispettino.
Psicologa: un aiuto per i ragazzi !!
La psicologa è una signora che cerca di 
risolvere i problemi dei ragazzi (es. fobie, 
paure, ma anche separazioni dei genito-
ri, divorzi, ecc.). Lei è disponibile ogni 
mercoledì a scuola nell’orario scolastico.

Muriel Marcoz, IB

Pensieri sparsi

Pensavo che la scuola media fosse più 
diffi cile di quello che è. Il primo gior-
no di scuola avevo molta paura ed ero 
preoccupato che gli impegni fossero 
troppo diffi cili per me. Dopo i primi 
giorni, mi sono accorto che i miei com-
pagni erano una buona compagnia e 
neppure i professori erano così severi 
come pensavo.
Fin dal primo giorno mi sono stupito 
della bellezza della scuola: i colori bril-
lanti, le aule confortevoli… Anche la 
mensa ha una cucina ottima ed è spa-
ziosa.

Carrel Sébastien Classe 1B

All’inizio avevo tantissima paura: pen-
savo che ci fossero i bulli, che i profes-
sori fossero cattivi e severi, ma, poi mi 
sono resa conto che non era così: i bulli 
non c’erano proprio e i professori erano 
gentili e simpatici, insomma era un po’ 
come alle elementari.
L’unica cosa che non mi piace per niente 
delle medie è che, secondo me, i profes-
sori danno troppi compiti. 
Per il resto sono contenta, perché ho 
fatto nuove amicizie e sono diventata 
più responsabile.

Alice Mafrica, I B

J
Io penso che la scuola media sia più dif-
fi cile, perché c’è di più da studiare, è più 
facile prendere le note ma è più diffi cile 
prendere dei bei voti. 
È più bello frequentare la scuola media 
perché ci responsabilizza di più e ci ren-
de più autonomi, trattiamo argomenti 
più diffi cili ed interessanti, incontriamo 
tanti amici nuovi. Alcune cose che mi 
hanno detto le maestre delle elementari 
non erano vere! Basta solo stare più at-
tenti ed impegnarsi di più.

Joël Crucetta 1 B

J
L’ingresso alla scuola media è stato 
positivo, a differenza di quello che mi 
aspettavo ascoltando ciò che mi avevano 
detto gli amici. 
Pensavo di incontrare compagni anti-
patici, invece sono molto simpatici e 
disponibili. 
Quando non capisco qualche esercizio 
assegnato per casa, i miei vicini di banco 
mi aiutano e viceversa. 
Gli insegnanti sono molto disponibili 
e meno severi rispetto a quello che mi 
avevano raccontato gli amici più grandi. 
L’ambiente, in generale, è bello e mi pia-
ce frequentare questa scuola che è ap-
pena stata ristrutturata ed è accogliente 
e spaziosa. 
La mia aula, la 1 B, è più piccola rispetto 
alle altre, comunque anche lei è bella e 
accogliente. 

Edoardo Neyroz 1B

J

Giudizi dopo alcuni mesi di scuola, 
nuova Dirigente, nuove iniziative!!!

L’ambiente, in generale, è bello e mi pia-

pena stata ristrutturata ed è accogliente 

La mia aula, la 1 B, è più piccola rispetto 
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SCUoLE

Il 28 ottobre ci hai lasciati, Rosanna, dopo aver combattuto 
con forza e determinazione per quattro lunghi anni. 
Manchi alla scuola di Variney, a quella scuola che tu avevi 
contribuito a mettere in piedi e a sostenere, arricchendola 
non solo del tuo sapere ma ancor più di quei valori di cui hai 
dato testimonianza dalla cattedra e con il tuo modo di vivere, 
di amare e persino di soffrire. 
Di te si ricordano decine di ragazzi della nostra Comunità 
Montana, con i loro genitori, ragazzi cui hai insegnato ad 
amare le lettere e la cultura senza mai perdere di vista il ri-
spetto per ognuno. 
La tua filosofia di vita ti ha sempre portata dalla parte dei 
deboli, fossero essi alunni o adulti, in loro sei sempre riuscita 
a trovare gli aspetti positivi, valorizzandoli con molta sensi-
bilità. 
La capacità di analisi, la profonda lucidità mentale, l’equili-
brio interiore che erano tuoi, ti hanno vista insegnante impe-
gnata all’interno dell’Istituzione, ascoltata, stimata per l’one-
stà intellettuale e di pensiero. 
Quando prendevi la parola, nei nostri collegi, nelle nostre 
riunioni, sapevamo che saresti riuscita, ancora una volta, a 
farti interprete del pensiero di tutti noi, formulandolo solo in 
modo molto più chiaro e profondo, con il tuo tono pacato e 
tranquillo, seppur fermo e deciso. 
Mai ti abbiamo sentita litigare o vista in collera; il tuo obietti-
vo era la valorizzazione di una scuola che fosse profondamen-
te democratica, libera e umana, rispettosa di tutti.

Cara Rosanna, 
sei ancora e sempre con noi e ti ricordiamo bella, 

elegante e sorridente 
perché così arrivavi ogni mattina a lavorare.

Sandra Brino

In ricordo di Rosanna Monami

Il mio percorso scolastico nella scuola 
media è iniziato da ormai due mesi. 
Ci sono stati tanti cambiamenti, per 
esempio ho conosciuto nuovi compa-
gni di classe; all’inizio ero preoccupa-
to, perché avevo paura di non riusci-
re a socializzare con gli altri, invece, 
dopo qualche giorno, avevo già legato 
quasi con tutti. 
È anche grazie ai professori se sono ri-
uscito a sentirmi a mio agio in classe e 
con i miei nuovi compagni. 
Un aspetto negativo è che quest’anno, 
oltre ad essere cambiati gli orari, sono 
cambiate anche le regole e le materie. 
Alcune, come tecnologia ed antologia, 
prima non le conoscevo. 
Anche se ho trascorso solo due mesi 
nella scuola media, mi sento più si-
curo e responsabile rispetto all’anno 
scorso!

Vincenzo D’Agostino, 1 B

Per me frequentare la scuola media si-
gnifica crescere: non siamo più bambini 
delle elementari, ma ragazzi.
È vero che l’anno scolastico è appena 
cominciato, però credevo che fosse più 
difficile: c’è più lavoro da svolgere, ma 
abbiamo più tempo (per esempio i po-
meriggi) per studiare.
Il passaggio dalle scuole elementari alle 
scuole medie mi ha fatto diventare più 
responsabile, infatti sto cominciando a 
studiare da solo.
Questa scuola mi piace di più, perché 
ho conosciuto tanti nuovi amici.

Matteo Erculiani, 1 B

J

Sinceramente questa scuola mi piace 
di più delle elementari, perché c’è più 
indipendenza e più “libertà”: non devo 
mettere il grembiule e le ciabatte… e i 
colori delle penne li posso decidere io! 
Anche i quadernoni mi piacciono di più 
di quelli normali… 
Sono quindi contenta di questa scuola 
da grandi.

Elisa Prot, 1 A
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bIbLIoTEChE

La vetrina
BIBLIOTECA ULTIMI ARRIvI Tema del mese: ECOLOGIA - rICICLO

Titolo Autore Genere Titolo Autore

ALLEIN

Giochi di carte BONO M. Manuale Les déchets NOBLET J.F.

Il mio corpo = Body drama REDD N. Manuale 
per adolescenti 365 gestes pour sauver la planète BOURSEILLER P.

BIONAZ

Non c’è silenzio che non abbia fine BETANCOURT, I. testimonianza Home: la nostra terra ARTHUS
BERTRAND, Y.

La fine del mondo storto CORONA, M. romanzo Una scomoda verità: come salvare la terra 
dal riscaldamento globale AL GORE

ETROUBLES
La caduta dei giganti FOLLET, K. Romanzo Intelligenza ecologica GOLEMAN, D.

I vinti non dimenticano PANSA, G. Storia La rivolta di Gaia LOVELOCK, J.

GIGNOD

La cotogna di ISTANBUL RUMIZ P. romanzo-canzone I rifiuti: un problema di tutti
gioco di ruolo sullo smaltimento dei rifiuti AA.VV.

Le stelle di GERICO BADR L. romanzo Guida al compostaggio:
concime naturale dai rifiuti organici SULZBERGER R.

OLLOMONT

La montagna insegna AA. VV. Tradizioni culinarie I rifiuti MASSARUTTO A.

Appunti di un venditore di donne FALETTI G. Romanzo
Quotidiano responsabile: 
guida per iniziare giorno per giorno 
a prendersi cura del mondo e degli altri 

BIGGERI U.

OYACE
Cosa dire e scrivere in ogni occasione GODANI S. Manuale I limiti biofisici del pianeta CARLI Giovanna

Un treno in corsa DI LESU F. Romanzo Il mio primo libro dell’ambiente WILKES Angela

SAINT-OYEN

I veleni del crimine LUCARELLI, C Saggio Piantala, riciclaudio BARUZZI, A

Io Nelson Mandela
conversazioni con me stesso Mndela, N Storia Dopo Scanzano - storie di scorie SOAVE, E

SAINT-RHEMY-EN-BOSSES

Il libro completo dei minerali per la salute RODALE, J. Saggio medicina Riciclare e creare ZANONI, R.

La memoria nelle cellule. 
Liberare e riprogrammare il corpo 
dopo l’esperienza del dolore

DIAZ, L. Saggio medicina
Ecogalateo: per un comportamento 
ecologicamente corretto, dalla raccolta 
differenziata al risparmio energetico

GOMBOLI, M.

VALPELLINE
Giocando a calcio a Kabul AYUB A. Testimonianza Guida al consumo critico

CENTRO NUOVO 
MODELLO DI 
SVILUPPO

Quando ci batteva forte il cuore ZECCHI S. Romanzo L’écologie à petits pas FRANÇOIS M.

Autore: YANN ARTHUS-BERTRAND

Titolo: HOME – La Nostra Terra

Disponibile nella biblioteca di Bionaz

Nelle sue nove sezioni fotografiche il libro pro-
pone un viaggio attraverso i Cinque Continenti, 
documentando con occhio partecipe la realtà 
multiforme che ci circonda, e affrontando le te-
matiche ambientali più urgenti. 
All’inizio di ogni capitolo grafici appositamente 
realizzati per il libro presentano i risultati degli 

studi di ecologia più recenti. Ogni doppia pa-
gina affronta un aspetto diverso del legame 
dell’uomo con la natura, della ricchezza che, no-
nostante tutto, la nostra terra ancora racchiude, 
dei rischi legati allo sfruttamento delle risorse 
naturali, dei pericoli impliciti nello sviluppo così 
accelerato che stiamo vivendo. (Prefazione di 
Luca Mercalli)

Un inno al nostro pianeta e un forte richiamo 
ad agire concretamente per salvare la nostra 
Terra. Perché oggi un nuovo mondo è ancora 
possibile.
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Domenica 28 novembre, nel salone po-
livalente delle Primarie di Gignod, alla 
presenza del Sindaco Riccardo Farcoz, 
del vice Sindaco Giorgio Gagliardi, 
dell’Assessore alla Cultura Gabriella 
Farcoz e del Consigliere regionale Rai-
mondo Donzel, si è svolta la premiazio-
ne del concorso letterario, che registra 
ogni anno una buona partecipazione nel 
settore degli adulti. 

Un pomeriggio di festa con la parteci-
pazione degli attori della Rigolada, che 
hanno letto alcuni passi dei racconti che 
si sono classificati ai primi posti, e del 
quartetto Cordeconforme composto da 
Sabrina Janin 1º violino, Corinne Cur-
taz 2º violino, Manuela Lucianaz viola 
e Antonella Gachet di Valpelline al vio-
loncello.

bIbLIoTEChE

La Classifica

Sezione ragazzi
1 Noémie Petitjacques di Bionaz
 La Ragazza del Faro

2 Giulia Bonomelli di Gignod
 Quotidiano Galattico

Sezione adulti
1 Barbara Whal di Aosta
 Il Memore

2 Orietta Zerega di Allein
 Quando Finisce il Giorno

3 Vincenzo Costanza di Aosta 
 L’Ecrivain de la Tour

Gignod
XV Concorso letterario «L’écrivain de la Tour»
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bIbLIoTEChE

Variney
Les jeudis de la laiterie
Nella saletta della ex latteria turnaria di Variney , giovedì 25 
novembre sono iniziati gli appuntamenti conviviali organizza-
ti dalla Biblioteca in collaborazione con l’Associazione Saint-
Hilaire per i più o meno anziani di Gignod. 
È stato piacevole trovarsi in un ambiente confortevole per gio-
care a carte, ma anche semplicemente per scambiare due pa-
role anche con chi vedi frequentemente, ma sempre di corsa. 

Il 9 dicembre, Mile Danna sempre disponibile ad allietare con 
la sua fisarmonica i suoi concittadini, è stato a sua volta festeg-
giato con un regalo particolare: una bella fotografia dell’inizio 
del novecento del suo villaggio natale di Variney.

Il prossimo appuntamento è per il 23 dicembre: 
“Tombola” e Auguri Natalizi. 

Alla presenza di un pubblico interessato e attento, nono-
stante il tempo inclemente di martedì 30 novembre 2010, si 
è svolto l’incontro con la popolazione di Gignod, organizza-
to dalla Biblioteca.
Dopo aver distribuito il materiale informativo, che la Sede 
Regionale di Al.Ce. Group della Valle d’Aosta, ha conse-
gnato ai presenti, la sig.ra Alessandra Bibliotecaria sempre 
molto efficiente, ha presentato gli ospiti, la sig.ra Sara Grillo 
Ferriani, Presidente Al.Ce., la dr.ssa Chiara Lia del Centro 
Cefalee dell’Ospedale “U. Parini” di Aosta e lo Psicologo 
dott. Davide Pierini, Psicologo, Fondatore KEIRON Do-
cente Biofeedback.
Ha aperto l’incontro, la sig.ra Grillo che brevemente ha illu-
strato l’importanza del ruolo delle Associazione dei pazienti.
Ha incoraggiato le persone che soffrono di questa patologia 
ad avvicinarsi a Al.Ce. per avere così a disposizione rego-
larmente, i bollettini contenenti le ultime novità in campo 
scientifico, a partecipare al gruppo di auto aiuto presso il 
C.S.V. di Aosta acquisendo anche utili suggerimenti per un 
nuovo stile di vita, adeguato al paziente cefalalgici. 
Ha evidenziato l’utilità di essere iscritti all’Associazione per-
ché questo ha sensibilizzato gli addetti ai lavori, per cui si 
sta lavorando per un riconoscimento del mal di testa come 
patologia disabilitante.
La dott.ssa Chiara Lia ha elencato le varie tipologie di cefa-
lea, spiegando la differenza tra quelle primarie e secondarie. 
Si è soffermata sull’incidenza di questa malattia e come in 
questi anni i medici specialisti hanno preso maggiore co-
scienza e quanto sia importante l’approccio verso il neurolo-
go per evitare l’automedicazione e la cronicizzazione.
Il dott. Davide Pierini, Docente Biofeedback ha spiegato la 

genesi di tale pratica già in uso dagli anni 50-60, derivato 
da precedenti modelli terapeutici basati sull’autocontrollo, 
è una tecnica che consente di acquisire il controllo volonta-
rio su funzioni dell’organismo (battito cardiaco, frequenza 
del respiro, sudorazione, tensione muscolare) di cui normal-
mente non si ha consapevolezza. 
Le esperienze cliniche rilevano come il biofeedback possa 
costituire una valida alternativa terapeutica non farmaco-
logica nelle forme di cefalea in cui la tensione muscolare 
svolge un ruolo importante.
Il pubblico ha rivolto domande personalizzate sul proprio 
mal di testa e la discussione generale è stata attiva. 
I presenti hanno apprezzato tale Incontro e hanno espresso 
il desiderio di partecipare a una prossima serata.

Relatori: dr.ssa Chiara Lia, dott. Davide Pierini, 
Sara Grillo Ferriani.

Gignod
Serata della cefalea
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Il territorio della Comunità Montana 
Grand-Combin ospita 10 biblioteche 
per 11 comuni e una popolazione di 
circa 5.800 persone.
Da molti anni ormai le biblioteche 
collaborano nell’organizzazione di at-
tività comuni. In effetti raggruppare 
le risorse umane e le risorse economi-
che permette di proporre all’utenza 
una diversificazione nelle varie attività 
organizzate che hanno sempre come 
obiettivo la diffusione della lettura e 

della cultura.
Un esempio sono le gite socio-culturali 
comunitarie che hanno avuto le se-
guenti mete: a nord la Normandia in 
Francia (nell’anno del 60° anniversario 
dello sbarco americano), a sud la Co-
stiera Amalfitana, il Vesuvio e Pompei 
o la Puglia, ad est Praga ed i Castelli 
Boemi ma anche Vienna e Salisburgo, 
senza dimenticare Roma, Strasburgo 
ed il Parlamento Europeo, ecc…
Si ricordano, inoltre, le altre attività 

quali le visite culturali di 1 giorno ai 
saloni del libro (Torino e Ginevra), al 
Porto Antico di Genova, al Parco Mi-
nitalia di Bergamo, ecc…
Le biblioteche, infine, non organizzano 
solo viaggi ma anche attività che sti-
molano la frequenza delle stesse quali 
il progetto cardine “Nati per Leggere” 
rivolto a bambini da 0 a 6 anni e ai loro 
genitori o famiglia.
Le biblioteche del Grand-Combin 
hanno iniziato il suddetto progetto 

La biblioteca comunale di Gignod si è 
lasciata incuriosire ed affascinare dal 
dio Bacco quando ha deciso di organiz-
zare, per il mese di novembre, una serie 
di “Incontri di…vini” , ovvero cinque 
serate in cui i 16 partecipanti iscritti 
hanno avuto la possibilità di conosce-
re, approfondire ed apprezzare una va-
sta parte di ciò che riguarda il mondo 
dell’enologia, a partire dal vitigno fino 
a giungere all’imbottigliamento. 
I corsisti sono stati sapientemente e 
simpaticamente guidati dall’esperto 
sommelier Riccardo Santin, membro 

dell’AIS (Associazione Italiana Som-
meliers – Valle d’Aosta), il quale ha 
condotto le lezioni in maniera chiara 
ed esaustiva, soddisfacendo le curiosità 
delle persone presenti e coinvolgendo-
le attivamente sia negli aspetti teorici, 
sia nella scoperta sensoriale (vista, ol-
fatto e gusto) di ciò che si cela dentro 
un apparentemente comune bicchiere 
di vino. 
Il piacere del palato è stato inoltre stuz-
zicato dall’abbinamento del nettare de-
gli dei con diverse tipologie di cibo, che 
variavano dai salumi, ai formaggi per 

terminare con un’accoppiata superlati-
va, ovvero con il cioccolato. 
I vini degustati si sono distinti per 
peculiarità ed origini differenti (dalla 
Valle d’Aosta al Veneto, dalla Sicilia 
all’Umbria, dalla Puglia alla Toscana) 
la cui caratteristica comune è sempre 
stata l’ottima qualità.
Il gruppo dei corsisti, al termine dei 
cinque incontri, si è dichiarato soddi-
sfatto del percorso intrapreso, soprat-
tutto per aver imparato, tra le altre 
cose, il significato del concetto di “bere 
bene”.

La biblioteca di Gignod, anche quest’an-
no, ha organizzato un corso di tecniche 
Yoga intitolato ‘Nutrirsi di Energia’. 
Il corso è suddiviso in tre sessioni da 
dieci incontri ciascuna, che, da Settem-
bre 2010, termineranno a fine Maggio 
2011. 
Gli incontri si svolgono il venerdì dalla 
18 alle 19,30, nell’accogliente sala poli-
valente, messa a disposizione dall’ammi-
nistrazione comunale. 
Siamo ormai al quarto anno di questa 
esperienza che raccoglie sempre più 
persone, tanto che quest’anno si è su-
perata la ventina di partecipanti, guidati 

dall’apprezzata istruttrice Patrizia Re-
vello.
‘Nutrirsi di Energia’ applica un metodo 
che coniuga movimento, consapevolez-
za, respiro e vocalità, basandosi sulla 
tradizione dello yoga. Si tratta di uno 
stretching meditativo, di una pratica 
semplice ed efficace che porta equili-
brio, libera dallo stress, trasforma le vi-
sioni negative ed aiuta ad essere più sani 
e più vitali, integrando l’approccio fisico 
a quello psicologico ed emotivo e quindi 
agendo sia sul corpo e sia sulla mente, 
affinché funzionino insieme, con calma 
ed armonicamente.

Gignod
«Incontro di... vini»

bIbLIoTEChE

Gignod
Yoga: «nutrirsi di energia»

ATTIvITà CULTURALI PRoMoSSE DAGLI 11 CoMUNI DEL GRAND-CoMbIN
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Anche quest’anno, la commissione della 
biblioteca di Allein ha organizzato una 
gita ai mercatini di Natale che ha riscon-
trato un grandissimo successo, infatti 
i posti disponibili sono stati prenotati 
in pochissimi giorni. Sabato mattina, 
all’alba, siamo partiti per raggiungere 
Strasburgo, dove eravamo attesi per una 
minicrociera con audio guida lungo il 

fiume. Il pomeriggio, invece, è stato in-
teramente dedicato alla visita della città 
e dei mercatini. Domenica mattina, sul-
la strada dei vini d’Alsazia, siamo stati 
accolti dalla famiglia Klipfel, importanti 
viticoltori da quattro generazioni, che ci 
hanno aperto le porte della loro fornitis-
sima cantina, del loro museo sulla vinifi-
cazione e il loro punto vendita dove ab-

biamo degustato gli ottimi vini bianchi.
Dopo una breve visita a Riquewihr, il 
paesino delle streghe, siamo andati a 
Colmar. Il pomeriggio è stato quindi de-
dicato alla visita della città, delle chiese, 
delle mostre e.... dei tantissimi chalets 
riccamente allestiti per la vendita di og-
getti di artigianato, di addobbi natalizi e 
prelibatezze gastronomiche locali. 

con una prima fase di informazione 
alle famiglie organizzando un incon-
tro nell’auditorium delle scuole medie 
di Variney (Gignod) per illustrare i 
principi del progetto che promuove la 
lettura tra i più piccoli, invitando la si-
gnora Rita Valentino Merletti, promo-
trice in Piemonte del progetto Nati per 
Leggere.
È importante, inoltre, ricordare con 
affetto la scomparsa pediatra Liliana 
Pomi che ha promosso tale progetto a 
livello valdostano e che ha collaborato 
con le biblioteche del Grand-Combin 
durante gli incontri svolti nel 2009 a 
Valpelline e a Roisan. Negli stessi in-
contri sono stati invitati i pediatri pre-
senti sul territorio e a contatto diretto 
con le famiglie del Grand-Combin.
Nel 2010, le biblioteche proseguono 
il progetto NPL (Nati Per Leggere) 
con 4 incontri presso le biblioteche di 

Saint-Oyen, Bionaz, Etroubles ed Al-
lein alla presenza del signor Gabriele 
Ferrari, esperto in letture ad alta voce 
di storie per bambini dai 3 anni in su 
accompagnati dai loro genitori, nonni 
o famigliari,…
Per il 2011, sono previsti corsi di for-
mazione di volontari per letture ad alta 
voce sul tutto il territorio del compren-
sorio.
Oltre a questo ambizioso progetto, le 
biblioteche si sono raggruppate per 
poter proporre alle famiglie altre atti-
vità di educazione quali avvicinamento 
con sicurezza al computer e ad inter-
net, aiuto ai genitori per l’incremento 
dell’auto-stima e l’educazione dei loro 
figli,…
Le attività appena descritte nascono 
dalla volontà di collaborazione sia delle 
amministrazioni comunali che dei loro 
bibliotecari. 

In conclusione si dettagliano di segui-
to le attività che saranno organizzate 
ed in parte finanziate nel 2011 dagli 
11 comuni (Allein, Bionaz, Doues, 
Etroubles, Gignod, Ollomont, Oyace, 
Roisan, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-
Bosses e Valpelline):
Progetto “Nati per Leggere”: corso di 
formazione lettori volontari
“Ti piace scrivere?”: corso di scrittura 
creativa per gli alunni della Scuola Me-
dia di Variney
Visita culturale di un giorno al Salone 
Internazionale del libro di Torino
“Protezione in Internet”: corso di in-
formatica per adulti
Crescita armonica dei ragazzi/e nell’età 
della scuola dell’obbligo: ciclo di con-
ferenze
Spettacolo di Musical a Milano
Gita culturale comunitaria “Mini tour 
della Germania” 

Allein: 27-28 novembre 2010 
Gita a Strasburgo e Colmar
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La Biblioteca di Allein in collaborazione con Imparo le Lin-
gue, ha proposto ai bambini tra i 6 e i 10 anni, che frequenta-
no la scuola primaria, tre sabati mattina 6 - 13 - 20 Novembre 
dalle 10 alle 12 di full-immersion nella lingua inglese. 
L’obiettivo del minicorso era quello di associare l’apprendi-
mento dell’inglese con attività ludico-sportive e ricreative, uti-
lizzando un approccio immediato e divertente: un’esperienza 
altamente formativa vissuta in un contesto di divertimento e 
creatività. 

Per riscaldare i mesi freddi dell’autunno, la biblioteca co-
munale di Bionaz prosegue con le varie proposte di anima-
zione e laboratori per ragazzi e adulti.
Nel mese di novembre i ragazzi sono stati invitati in biblio-
teca per la realizzazione di piccoli oggetti con perline di pla-
stica e di una scatola natalizia. Gli adulti invece hanno avuto 
occasione di ritrovare lo spirito delle “veillà” dedicandosi 
al cucito creativo realizzando cosi bellissimi copricuscini in 
rilievo. Queste serate molto apprezzate proseguono in col-
laborazione con la biblioteca di Oyace per la creazione di 
gioielli con perle in vetro e charmes o cristalli Swarovski.
E come lo vuole la tradizione a Bionaz, l’ultimo sabato di 
novembre, una trentina di persone si sono ritrovate per pas-
sare una bellissima serata con il gioco di carte “cotillon”.
Complimenti ai vincitori e appuntamento fissato 
per l’anno prossimo….

Allein
Corso di inglese

bIbLIoTEChE

Bionaz 
Autunno animato

I bambini con le scatole natalizie

Corso di cucito creativo

I premiati della gara di Cotillon
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Anche quest’anno la biblioteca di Bio-
naz ha promosso l’ottavo mercatino di 
Natale offrendo l’occasione a circa 25 
espositori di mostrare gratuitamente 
nelle sale comunali i loro oggetti artigia-
nali nei giorni di sabato 4, domenica 5 e 
mercoledì 8 dicembre.

I «clienti» hanno potuto acquistare a 
prezzo ragionevole dei piccoli regali 
originali e utili come articoli in lana (la-
vorati a mano), ricami, oggetti con fiori 
secchi, decoupage, bigiotteria, oggetti in 
legno, decorazioni per natale, cartoline 
in 3D, miele, formaggio o succhi senza 

dimenticare i meno fortunati con alcuni 
banchi di beneficenza (tra cui il più ri-
nomato: Telethon) 

Nella serata del sabato 4 dicembre, in 
concomitanza dell’apertura serale del 
mercatino, la biblioteca ha organizzato 
la premiazione del concorso di disegno 
promosso dalla stessa, allietato da un 
ricco buffet.
Con questo concorso, la biblioteca co-
munale di Bionaz ha invitato i bambini 
di Bionaz e Oyace dai 6 agli 11 anni a re-
alizzare disegni in relazione con le tradi-
zioni stagionali di Bionaz e Oyace: orto 
e sport de noutra terra, i fieni e le escur-
sioni in montagna, la desarpa e la cot-
tura del pane nero, lo sci e il carnevale. 

Hanno partecipato 17 ragazzi conse-
gnando ben 40 disegni!!!

Hanno tutti ricevuto un premio di par-
tecipazione e i quattro primi hanno ri-
cevuto un buono d’acquisto spendibile 
presso il negozio Brivio Due di Aosta.

Le vincitrici sono: 
1a  Cristina Landry
 la desarpa 

2a  Elisa Nelva Stellio
 il carnevale 

3a  Giorgia Bionaz
 l’orto 

4a  Sharon Jotaz-Petitjacques
 i fieni.

Buon Natale 
e Felice 
Anno 2011 
a tutti…

bIbLIoTEChE

Bionaz
8° Mercatino di Natale a Bionaz 
e Concorso di disegno

alcuni ragazzi che hanno partecipato al concorso di disegno insieme con la biblioteca-
ria e l’Assessore alla Cultura di Bionaz

alcuni espositori al mercatino di natale 
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“Stare bene con sé stessi e gli altri” è il 
fil rouge individuato dalla Commissione 
di Gestione della Biblioteca Comunale 
di Doues nel programmare le sue attività 
per il periodo 2010-2011. Ci sono tanti 
modi per ricercare il benessere, dallo 
semplice stare assieme facendo cose di-
vertenti o costruttive (obiettivo principe 
dei numerosi corsi organizzati) a speci-
fiche iniziative per suggerire metodi per 
vivere meglio. In quest’ottica sono state 
programmate due conferenze con il dott. 
Sergio Chiesa (15 e 30 novembre) e una 
conferenza il 2 dicembre con Letizia 
Espanoli, dal titolo “L’intelligenza del-
le emozioni: percorso nella mente e nel 
cuore per trovare l’armonia dell’essere”. 
Un titolo impegnativo che però ha favo-
revolmente colpito i membri della Com-
missione... forse un po’ stressati dal fitto 
calendario di impegni portati avanti dal 
gruppo! 
Tra questi impegni dobbiamo segnalare 
la serie di iniziative previste per il perio-
do natalizio: la ricca serata della Vigilia, 
con la rappresentazione teatrale a tema 

(“Un Natale di Pace”), interpretato dai 
bambini e dai ragazzi di Doues. Seguirà 
la Santa Messa. Prima di andare a casa 
però si avrà l’immancabile e tanto attesa 
visita di Babbo Natale con i doni per i 
più piccoli, e il brindisi con panettone e 
fiocca. Il 2 gennaio si svolgerà invece il 
concerto di inizio anno con il coro “Pen-
ne Nere”, mentre il 6 gennaio, come da 
tradizione, la microcomunità per gli an-
ziani aprirà le sue porte per la classica 
super tombola della Befana, con ricchi 
premi in palio! 
Dopo gli impegni della festività, è ne-
cessario tirare il fiato e rilassarsi: cade 
proprio a fagiolo il corso di “Tecniche 
di rilassamento”, con la docente Daniela 
Stucchi, che durante i 12 incontri di 45 
minuti l’uno spiegherà ai suoi alunni le 
dinamiche per combattere stress e ansia. 
Il costo totale del corso per partecipan-
te è di 115 euro. Per informazioni con-
tattare la biblioteca di Doues; il termine 
fissato per le iscrizioni è il 20 dicembre, 
mentre gli incontri prenderanno il via a 
gennaio 2011. 

Per i più piccoli si è pensato a qualcosa 
di dinamico e rilassante assieme, ossia ad 
un “Atelier Musicale”, rivolto ai bambini 
di fasce d’età molto basse, dai 12 ai 48 
mesi. L’atelier si articola in 2 corsi da 10 
incontri di un’ora ciascuno, il lunedì dal-
le 17 alle 18 i bimbi dai 12 ai 36 mesi (con 
la presenza di un genitore); sempre il lu-
nedì ma dalle 18 alle 19 i bimbi dai 36 ai 
48 mesi (iscritti al primo anno di scuola 
materna, senza genitore).
Lunedì 10 gennaio si svolgerà un incon-
tro informativo gratuito per i genitori 
presso la sala polivalente di Doues, alle 
17 per i bimbi della prima fascia (12-36 
mesi) e alle 18 per i bimbi della seconda 
fascia (36-48 mesi). 
Le iscrizioni si raccolgono esclusiva-
mente presso la biblioteca di Doues e si 
chiuderanno al raggiungimento dei dieci 
iscritti per corso. 
Avranno la precedenza i bimbi residenti 
nei tre comuni. 
Per info e costi telefonare ai numeri 
3339948478 (Flavia) oppure 0165738141 
(biblioteca Doues). 

Doues: 
Natale di festa e serenità

Il Tor des Géants ha attraversato il 
nostro territorio ed i Rosson hanno 
dimostrato la loro professionalità 
nei compiti a loro assegnati: traccia-
tura del percorso, punto di ristoro. 
 
Un contributo dedicato al servizio 
della manifestazione di interesse 

mondiale, grazie a persone disponibi-
li nel garantire un servizio di publico 
interesse con allegria e semplicità.

Un grazie a tutte le persone che si 
sono adoperate per la riuscita della 
manifestazione, dando una immagine 
positiva della nostra comunità.

Allein, 
Martedì 16 Novembre

Le biblioteche di Allein, Etroubles, Saint-Oyen e Saint-
Rhémy-en-Bosses hanno proposto, in collaborazione con AC-
CADEMIA DELLA FENICE (www.accademiadellafenice.
it), la conferenza “Lo stomaco e l’ingiustizia” con il relatore 
Luca Saccagno.

bIbLIoTEChE

Oyace: 
Tappa del Tor des Géants

Naturopatia
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Fête 
des jeunes 

d’antan

I “Jeunes d’antan” 
di Saint-Rhémy-en-Bosses 

che hanno festeggiato insieme 
domenica 29 novembre 

bIbLIoTEChE

Sabato 25 settembre scorso, in occasione 
della festa di gemellaggio tra il Comune 
di Oyace e il Comune di Vex nel vicino 
Vallese e della “ Feta di Rosson” la bi-
blioteca comunale “Aimé Chenal” ha fe-
steggiato i suoi 30 anni di apertura, nata 
nel 1980 è stata tra le prime biblioteche 
aperte dell’attuale Sistema Bibliotecario 
Valdostano.
Durante tutti questi anni ha avuto una 
notevole evoluzione, all’inizio occupa-
va un piccolo locale attiguo all’ufficio 
Comunale, ora occupa un intero piano 
dell’edificio. 
Il numero di volumi è salito attualmente 
a più di 10.000 e ne vengono acquistati 
ogni anno con un budget messo a dispo-
sizione dall’Amministrazione Regionale 
per l’acquisto di libri in lingua italiana 
e in francese.

Nel 2009 si sono registrati 1202 prestiti 
di libri per un totale di 83 iscritti resi-
denti e una sessantina di iscritti residenti 
in altri comuni , la biblioteca collabora 
con le scuole ed i bambini e i ragazzi 
sono grandi fruitori di questo servizio
Oltre al prestito di volumi, la biblioteca 
organizza anche corsi, feste, gite, confe-
renze….. molto spesso in collaborazione 
con la vicina biblioteca del Comune di 
Bionaz e per l’organizzazione dispone di 
una commissione di gestione composta 
da 6 persone, le quali all’occasione si 
riuniscono e pianificano le varie attivi-
tà, collabora anche per l’organizzazione 
di eventi con le Biblioteche del Grand-
Combin. 
Dotata di internet veloce può offrire agli 
utenti un valido servizio ed essendo col-
legata in rete con tutte le biblioteche del 

Sistema può accedere al catalogo gene-
rale con una vastissima scelta di libri che 
con il prestito interbibliotecario tramite 
posta può soddisfare rapidamente le va-
rie richieste. 

Oyace 
La biblioteca compie 30 anni!!!

Saint-Rhémy-en-Bosses

Gita ai 
mercatini di 
Natale di Berna

Domenica 5 dicembre 
un numeroso gruppo di persone (foto) 
ha partecipato alla gita a Berna, 
organizzata dalla biblioteca 
di Saint-Rhémy-en- Bosses, 
per visitare i mercatini di Natale 
e la suggestiva cittadina svizzera.

Il sindaco e l’Assistente di Biblioteca 
Yvette Jayer
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Sabato 30 ottobre il piazzaletto davanti al Municipio di Ollo-
mont si è animato per la prima edizione della castagnata, pro-
mossa dalla Biblioteca Comunale. L’occasione è stata quella 
della chiusura dell’esposizione dedicata agli alpeggi di By, e 
per rendere ancora più gustoso e divertente il pomeriggio, è 
stato proposto anche un concorso di torte, che ha premiato 
la più bella e la più buona. A quanti hanno collaborato per la 
buona riuscita di questo primo esperimento, un grande gra-
zie, e… un arrivederci alla prossima edizione!

Nello spirito promozionale-culturale, la biblioteca di Ol-
lomont, ha iniziato il corso di découpage. Alla guida della 
poliedrica insegnate inglese Jocelyn Holding, sabato 13 
novembre si è tenuta la prima lezione con buon successo 
di partecipanti, non tutti di Ollomont. Il découpage, arte 
romantica, mix di estro e personalità di chi l’applica, è an-
che una tecnica dove la pazienza e gli accostamenti com-
plessi trovano apprezzamento solo al termine dell’opera. 
La fantasia del découpage trova la sua massima espressio-
ne nella variegata oggettistica che ogni corsista trasforma 
a suo gusto, spaziando dal legno alla ceramica dal vetro al 
metallo; unico scopo? “È una mia opera”! Il corso avrà 
la durata di dieci lezioni che termineranno nel 2011 con 
uno svolgimento prevalentemente al sabato pomeriggio e 
chiunque può partecipare, con sommo piacere degli orga-
nizzatori di vedere aumentare il numero dei corsisti. 

Corso di intaglio
Con diversi anni di “anzianità” al suo attivo, anche 
quest’anno ad Ollomont è stato avviato dalla Biblioteca 
Comunale un corso di intaglio e scultura su legno, che ra-
duna ogni settimana un bel gruppo di persone unite dal 
desiderio di imparare i segreti di un’arte antica e tradizio-
nale, ma capace di prestarsi anche a realizzazioni originali 
ed innovative. Aspettiamo con curiosità di poter ammirare 
le nuove produzioni dei corsisti alla Fiera di Sant’Orso!

Saint-Oyen
Da lunedì 22 novembre, per un totale di 10 lezioni a cadenza 
settimanale, appuntamento con il corso di ginnastica dolce, 
tenuto dalla Fisioterapista Donatella Salvador. Rivolto a per-
sone ultra sessantenni. Luogo d’incontro: salone polivalente 
dietro la chiesa di Saint-Oyen, dalle ore 14. Iscrizioni fino al 15 
novembre presso i Comuni di Allein, Etroubles, Saint-Oyen e 
Saint-Rhémy-en-Bosses, al costo di 10 euro a persona. 

bIbLIoTEChE

Ollomont 
Tra torte e castagne

Corso di découpage
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Apprendisti scultori
Dopo aver formato negli anni una piccola schiera di van-
neurs, quest’anno la Biblioteca di Valpelline, con il contri-
buto dell’Assessorato Regionale Attività Produttive e Poli-
tiche del Lavoro, ha avviato un corso di scultura su legno, 
che si svolge in buona parte presso il laboratorio dell’istrut-
tore Dario Coquillard. Grazie alla presenza delle attrezza-
ture adeguate, i partecipanti potranno cimentarsi nell’arte 
del dare vita e personalità a quelli che ai profani possono 
sembrare semplici tronchi o rami d’albero… aspettiamo 
curiosi di vedere i risultati alla prossima Fiera di Sant’Orso!

Parte dalla Biblioteca di Valpelline l’idea 
di mettere in piedi la prima “banda” mu-
sicale del Grand Combin. Anzi: la banda 
del Buthier. Per ora non abbiamo dato 
nessun nome a questa iniziativa – dice 
Enzo Blessent, Presidente della Bibliote-
ca di Valpelline – perché il primo obietti-
vo era quello di verificare la disponibilità 
dei ragazzini ad impegnarsi per un pro-
getto non facile, ma sicuramente positivo 
ed interessante. La risposta è arrivata ed 
ora abbiamo più di 20 ragazzi che stan-
no frequentando le lezioni settimanali di 
avvicinamento musicale. Probabilmente 
a febbraio potranno già affiancare alla 
teoria anche la pratica cimentandosi con 
gli strumenti che decideranno di sceglie-
re (tromba, clarinetto, percussioni, sax o 

altri). L’iniziativa ha trovato la collabora-
zione anche dell’Istituto Musicale e, in 
particolare, del maestro Walter Chenuil 
che, insieme ad Alessandro Roberto (mu-
sicista da sempre e valpellinese di ado-
zione da qualche anno), ha suggerito agli 
organizzatori i giusti passi per avviare un 
corso così impegnativo. Donatella Me-
neghini è l’insegnante della prima parte 
del corso destinata ad avvicinare i ragaz-
zini alla musica. Nel progetto di avvici-
namento bandistico è previsto anche un 
concertino tenuto dagli allievi del gruppo 
di Fiati dell’Istituto Musicale che si terrà 
a Valpelline il 29 dicembre nella Chiesa 
parrocchiale. Ha lo scopo di coinvolgere 
maggiormente i ragazzini del paese che 
potranno verificare quali risultati si pos-

sono ottenere con pochi anni di studio di 
uno strumento e, contemporaneamente, 
offrire un momento di animazione nata-
lizia nel periodo delle vacanze. Il primo 
anno del corso di formazione per co-
struire la “banda” si concluderà verso 
fine maggio con un saggio dei «soci fon-
datori» come li ha definiti il Presidente 
della Biblioteca in occasione dell’aper-
tura delle lezioni – perché questi ragazzi 
hanno il non facile compito di costruire 
la prima “banda musicale” del compren-
sorio e, quindi, il loro sforzo resterà nella 
storia del paese. Sulle spalle degli allievi, 
infine, ricadrà anche la scelta del nome di 
questa prima filarmonica comprensoriale 
che verrà scelto attraverso un apposito 
“concorso di idee”.

Abbiamo voluto prendere un po’ in giro il nostro inglese 
spesso incerto, eppure sempre più utile anche nella vita di 
tutti i giorni. Ecco allora che la Biblioteca di Valpelline ha 
deciso di proporre un corso base di inglese centrato, più 
che sullo studio teorico della grammatica, sulla pratica del-
la lingua orale, grazie ad un’insegnante madrelingua che 
guiderà i partecipanti alla scoperta dei piccoli trucchi per 
essere in grado di utilizzare concretamente l’inglese per co-
municare… e se alla fine delle lezioni si imparerà anche a 
scrivere correttamente il titolo del corso, meglio ancora!

bIbLIoTEChE

Valpelline
La «Banda Musicale» da sogno a realtà

Du iu spic inglisc? 
ies, ai dù!

Come è ormai tradizione, la Biblioteca di 
Valpelline ha invitato i “giovani dentro” del 
paese ad assistere allo spettacolo dello Cha-
raban: ecco gli appassionati pronti a partire 
per la Veulla!

Tutti insieme 
allo Charaban!
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SPoRT

Bionaz: l’impianto di Lexert entra nel circuito internazionale 
dello sci di Biathlon e di Fondo 

Sci nordico

Vi presentiamo di seguito le principali gare del calendario ASIVA 2010-2011 
che avranno luogo nel nostro comprensorio

Fondo
data località denominazione organizzazione
6 marzo Flassin Coppa Sci Club Fallère Sci Club Fallère
6 marzo Flassin Trofei Pervier, Pastoret Sci club Fallère
11 marzo Ollomont Campionati Italiani Ragazzi Sci Club Bionaz-Oyace
12 e 13 marzo Bionaz Campionati Italiani Ragazzi Sci Club Bionaz-Oyace

Biathlon
data località denominazione organizzazione
29-30 gennaio Bionaz Campionati italiani Ragazzi e Allievi Sci Club Bionaz-Oyace
6 febbraio Bionaz Trofeo Comune di Sarre Sci Club Sarre

Slittino su Pista Naturale
data località denominazione organizzazione
16 gennaio Flassin Trofeo Polisportiva Pollein Polisportiva Pollein
23 gennaio Flassin Trofeo Comune di Pollein Polisportiva Pollein
16 febbraio Flassin Giochi Sportivi Studenteschi interregionali Sovrintendenza Studi
20 febbraio Flassin Trofeo Maurizio Vigon Sci Club Tersiva
2 marzo Flassin Giochi Sportivi Studenteschi –Medie Sovrintendenza Studi
4 marzo Flassin Giochi Sportivi Studenteschi – Elementari Sovrintendenza Studi 

Il 12 novembre il Sindaco di Bionaz ha 
siglato con il presidente della Regione 
Augusto Rollandin e con l’Assessore al 
Turismo e Sport Aurelio Marguerettaz 
la modifica all’accordo di programma 

siglato nel 2008 relativo all’ampliamen-
to del poligono di tiro e della pista di 
fondo per dare corso ad alcune varian-
ti, rese necessarie dalle nuove norme 
fissate dalla Federazione internaziona-

le Biathlon. 
L’obiettivo è di poter ospitare nei pros-
simi anni competizioni internazionali 
come la Coppa Europa e chissà, maga-
ri, anche la Coppa del Mondo.
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SPoRT PoPoLARI

Premiazione 
stagione agonistica
Sabato 27 novembre, al Palafent di Brissogne, 
si è svolta la premiazione della stagione agoni-
stica: 62º Campionato a Squadre, 17º Trofeo 
delle Età, Trofeo della Paletou Individuale 

seniores e juniores, 57º Trofeo Autunnale. Le 
squadre premiate sono state circa una qua-
rantina, mentre tra i giocatori ci sono i due 
fratelli Bétemps, Davide di 20 anni e Matteo 
di 16, quest’ultimo il più giovane in assoluto a 
vincere uno scudetto. I due atleti sono i punti 
di forza dello Chambave Campione primave-
rile ed autunnale della serie A.

Tsan

I fratelli Bétemps Davide e Matteo

Il Valpelline e il Doues, campioni e vice campioni juniores

Il Doues B, campione primaverile ed autunnale 
di seconda cat.

Rita Cuaz, campione autunnale femmi-
nile e Ghyselin Kathleen (terza classi-
ficata champion d’Auton Femminile). 
entrambi di Doues.

Premiazione 
stagione agonistica
Sabato 20 novembre, nella sala 
polivalente della Grand Place di 
Pollein, si è svolta la premiazione 
della stagione agonistica sia pri-
maverile, sia autunnale, compren-
dente 7 competizioni di cui 4 a 
squadre:

Campionato Primaverile 54ª edi-
zione
Torneo Autunnale 35ª edizione
Trofeo delle Età 40ª edizione 
Trofeo dell’Ommo gara a squadre
Campionato individuale 54ª edi-
zione
Trofeo Età e Champion d’Auton 
19ª edizione

Le squadre premiate sono state 38 
di cui 12 per il campionato prima-
verile, 14 per quello autunnale. 3 
per il trofeo delle età e 9 per le gare 
dell’Ommo.

A far la parte del leone sono stati 
i colori del Grand-Combin con le 
23 formazioni di Doues, Valpelli-
ne, Ollomont e Bionaz.

I giocatori premiati sono stati 69: 
24 del campionato individuale, 27 
del Champion d’Auton e 18 del 
Trofeo delle Età. Anche qui si sono 
distinti gli atleti della Comunità 
con una quarantina di premiati.

Rebatta
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SPoRT PoPoLARI

Sabato 18 settembre, a Gignod sui cam-
pi del Bar La Resaz, si è svolto l’Incon-
tro Interregionale ENS – Ente protezio-
ne Sordomuti- di Pétanque, organizzato 
dall’ENS Valle d’Aosta in collabora-
zione con i consigli regionale ENS del 
Piemonte, Lombardia Emilia Romagna, 
Toscana Vallais e Chambéry.
Alla gara, che per la prima volta viene 
organizzata in Valle, hanno partecipato 
tra giocatori e famigliari una ottantina di 
persone. Sul gradino più alto del podio 
è salito lo svizzero Jean Daniel Pulfer, 
mentre al secondo e terzo posto si sono 
classificati i valdostani Gianni Balan ed 
Eraldo Hugonin. Nel settore femminile 
si sono imposte le liguri Gabriella Noli e 
Cristina Succhi, al terzo posto l’elvetica 
Viviana Bozon.

6º Incontro Interregionale Sordomuti

18º Campionato 
invernale
A Variney, organizzato dal 
Club Pétanque locale, sui 
campi di Chez Papagran, si 
sta disputando il Campio-
nato Invernale articolato in 
7 tappe, a Coppie ed a Ter-
ne, in base al numero degli 
iscritti, con due partite ai 
13 per Tappa. Il campiona-
to, iniziato il 9 novembre, si 
concluderà il 21 dicembre 
con la premiazione. In palio 
ci sono i prestigiosi Trofei, 
maschile e femminile, Nilde 
Perruquet.

Pétanque
marquet e dujany danno spettacolo a Platya d’Aro

Campionato per Società
Sabato 20 novembre si è concluso al Palafent il Campionato per Società, 
articolato in 6 giornate di gare, cui hanno partecipato 59 formazioni, 30 per 
le serie AB e 29 per quelle CD. 
A siglare l’Albo d’Oro della 27ª edizione del campionato AB sono stati 
i colori dell’Arnad che hanno superato prima il Saint-Vincent B e poi il 
Saint-Vincent C vincitore in semifinale sull’Issogne C. Nel Campionato CD 
il Verrayes si è imposto sul Brissogne, al terzo e quarto posto si sono piaz-
zati rispettivamente il Doues ed il Valdigne.

Palet

AOSTA - Bella esperienza in terra spagnola per quattro 
tesserati del Club Petanque Variney. 
Dal 25 settembre a1 2 ottobre Enrico Perron, Pascasia 
Marquet, Romano Grange e Natalina Dujany hanno pre-
so parte al Festival Internazionale di Petanque al quale 
erano presenti giocatori di Spagna, Francia, Svizzera, 
Italia e Principato di Monaco. 
Anche quest’anno le donne rossonere hanno saputo farsi 
valere e sui campi di Platya D’Aro hanno conquistato un 
ottimo secondo posto nella gara generale a coppie (36 le 
formazioni al via). 

Pascasia Marquet e Natalina Dujany (foto) hanno perso 
di un solo punto la partita che avrebbe consentito loro di 
entrare tra le prime otto coppie a livello internazionale.

30º Campionato 
invernale
L’8 dicembre è iniziato il Campionato in-
vernale, che si articola in 10 tappe: 5 a cop-
pie, 4 a terne, 1 individuale con tre palet a 
testa. Il campionato si concluderà a metà 
febbraio, con l’ultima tappa e la premia-
zione. 
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bATAILLES DE REINES

L’Associazione sportiva 
grand-Combin

Anche per questa stagione 2010-2011 l’Associazioine sportiva 
Grand-Combin è impegnata con la consueta determinazione 
per ben figurare nelle varie iniziative. Il Presidente Ugo Brédy 
fa presente che la prima squadra sta affrontando per il quin-
to anno consecutivo il campionato di Prima Categoria, dove 
mentre stiamo chiudendo questo numero del nostro perio-
dico la formazione milita a metà classifica. Il tecnico è sem-
pre Albert Rassat, coadiuvato dai dirigenti Luciano Rassat e 
Marco Bignotti. Come sempre l’Associazione conta molto sui 
giovani e giovanissimi, e si presenta come sempre un punto 
importante di riferimento per le famiglie del comprensorio 
ma non solo. Dell’Associazione fanno parte una squadra a 
11 di Esordienti, 4 squadre di Pulcini, a 7 per i nati nel 200, 
a 6 per i nati nel 2001 e a 5 per i nati nel 2002. Vi sono poi i 
Piccoli Amici, nati negli anni 2003, 2004 e 2005. Vi è, cam-
biando le date di nascita, anche una formazione di Veterani. 
In totale gli associati sono 180, dei quali 110 bambini. È un 
ottimo risultato e la Redazione fa a tutti i migliori auguri.

Calcio

Prima squadra

Domenica 21 novembre, si è svolta a Saint-Christophe la tra-
dizionale festa delle Reines, organizzata dal Comitato per pre-
miare coloro che hanno collaborato nelle varie fasi del con-
corso, ma soprattutto i 133 allevatori che hanno partecipato 
con una o più bovine alla finalissima regionale, di cui ben una 
ventina della Comunità del Crand-Combin. La speciale clas-
sifica delle presenze vede al primo posto, con 9 regine, i fra-
telli Quendoz e Michele Bionaz, seguono poi con 7 Claudio 
Berthod di Doues, con 6 Aurelio Crétier di Saint-Christophe, 
con 5 l’Azienda Agricola Verney e la Società Borettaz, con 3 
nove allevatori tra cui Cerisey, Avoyer e Jotaz del nostro com-
prensorio e poi con 1 novantadue allevatori. Se guardiamo la 
provenienza, al primo posto troviamo Gressan con 20 alleva-
tori, seguono poi Brissogne e Jovençan con 14, Nus Pollein e 
Saint-Christophe con 12, Quart co 11 e Doues con 8. I premi 
erogati sono stati complessivamente di Euro 80.000 così sud-
divisi:
Euro 1000 alle tre Reines Cobra, Rubis e Pinson appartenenti 
rispettivamente alla soc. Borettaz, a Stefano Pepelin e alla soc. 
La Borettaz;
Euro 800 alle seconde classificate Briga, Gheriotta e Freisa;
Euro 660 alle terze e quarte
Euro 400 alle altre 177 di cui una ventina del Grand-Combin
Durante la manifestazione sono state premiate anche le 3 Rei-
nes dou Lace, una per categoria. In 3ªcategoria si è piazzata 
Pigalle dei fratelli Avoyer di Saint-Rhémy-en-Bosses.
Il Calendario 2011 della 54ª Edizione, che inizierà il 20 marzo, 
verrà pubblicato nel numero di febbraio del nostro giornale.

CALCIo

Batailles de Reines: 
Premiazione del 53º Concorso Regionale

Pigalle: troisième en 3ème catégorie année 2010

I primi tre classificati alla Finale Regionale 2010.
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