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Il i olet è uno sport popolare dif uso nella nostra regione 
che si gioca soprattutto nella Valle del Gran San Bernardo 
e nella Valdigne. Per giocare servono: una “massetta” e il 
“i olet”, un oggetto a forma di piccolo uovo realizzato in 
lega d’alluminio che, una volta, veniva fatto con legno di 
noce pressato. La squadra è composta da cinque giocatori 
e da minimo due riserve. Si organizza un campionato in 
primavera, che è quello più importante, e esiste anche un 
mini campionato autunnale. Oltre al campionato ci sono 
diverse occasioni per giocare, ad esempio il Trofeo “Con-
siglio Valle”, i Giochi della gioventù, il “Bâton d’or” a cui 
partecipano tanti giocatori suddivisi in categorie. Ci sono 
persone di tutte le età, a partire dai sei anni. Si gioca in 
un campo precedentemente tracciato e lungo cento me-
tri circa. Il giocatore deve posizionare il “i olet” su una 
grossa pietra liscia poi con la “massetta” deve 
far schizzare in alto il “i olet”, colpirlo di 
nuovo e cercare di lanciarlo il più lontano 
possibile per fare più punti. 
Ogni squadra ha una persona che segna 
i punti, chi ne fa di più vince la partita. Sia 
che si vinca o che si perda l’importan-
te è divertirsi e stare insieme, 
infatti dopo le partite le due 
squadre si riu- niscono: i grandi 
vanno a cena e invece noi bam-
bini facciamo merenda insieme. 

Scopo del calcio è, come in ogni sport, divertirsi e anche vincere. 
Il calcio è un gioco di squadra e se non fai il gioco di squadra c’è 
meno divertimento. Il calcio è uno sport che si gioca con i piedi. 
Se fai più goal della squadra avversaria hai vinto la partita invece 
se ne fai di meno hai perso la partita. A calcio solo se ti impegni 
tanto hai possibilità di vincere. Solo la squadra che si impegna 
di più sicuramente vince, del resto come in tutti gli altri ambiti 
sportivi. 
Amici, io ho parlato di vittorie e di sconi tte, ma il vero valore del 
calcio è conoscere tante persone, divertirsi e scoprire lo sport, i 
valori dell’amicizia, della partecipazione, della vita sociale e, so-
prattutto, accrescere in sè lo spirito sportivo che è alla base del 
rispetto reciproco.

di David Lleshi e Valentin Toma
Scuola media di Variney
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te è divertirsi e stare insieme, 
infatti dopo le partite le due 
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di Julien Charbonnier 
e Leonardo Bertolin
Scuola primaria di Gignod

È bello andare a scuola? 
23 persone hanno detto sì.
24 persone hanno detto no.

È bello studiare?
41 persone hanno detto sì.
17 persone hanno detto no.

Ti piacciono le cose che ti cucinano alla refezione?
89 persone hanno detto sì.

13 persone hanno detto no.

Quale materia ti piace di più?
17 persone hanno detto matematica.
24 persone hanno detto storia e geograi a.
10 persone hanno detto scienze.
23 persone hanno detto inglese.
 30 persone hanno detto italiano.
10 persone hanno detto francese.

di Chiara Glarey, Jessica Martino, Eugena Ceca, Scuola primaria di Roisan

di Antonio Simonelli e Anais Bordet
Scuola primaria di Roisan

Gli antichi Egizi credevano che quando un faraone 
moriva iniziava il suo viaggio verso l’immortalità che 
prevedeva l’attraversamento di dodici por-
te, una per ogni ora della notte. Nell’ultima 
ora il faraone si fondeva con il dio del Sole 
Horus.

Tutankamon apparteneva alla XVIII dinastia 
e regnò nel periodo del cosiddetto “Nuovo 
Regno” (1530 a. C. – 1080 a. C.). Ebbe una 
vita breve, ma non si sa perché. Il suo regno durò 
nove anni e non poté, quindi, costruire grandi opere 

come fece dopo di lui Ramses II che costruì l’impo-
nente complesso di Abu Simbel.

I ladri di tombe.

È dai tempi più antichi che i ladri di tombe, in 
Egitto, saccheggiano le sepolture per trafugare 
gli oggetti preziosi di cui sono ricchissime. La 
famiglia degli Abdel-Rassul è la più famosa 
“banda” di ladri di tombe, alcuni dei suoi mem-
bri sono stati i primi scopritori di tombe che 

gli archeologi non erano riusciti a individuare, per 
esempio quella di h utmosi III.

L’edilizia è quell’attivi-
tà che consiste nella costruzione di 

case, strade, ponti ecc., ecc...
I mezzi più usati sono: camion Fiat, scavatori Ca-

terpilar o Jcb, betoniere, ponteggi.
I materiali da costruzione sono: pietra, legno, ce-

mento, cemento armato, mattoni, ferro, materiale 
isolante. Le case sono più sviluppate in larghez-
za che in altezza. Le case nella nostra Regione 
in media non superano i due piani. L’edilizia è 

importante perché si occupa di costruire le 
case per la gente, bonii ca aree per 

l’agricoltura o per realizzare sta-
bilimenti per la produzione 

di energia.
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Alla mensa della scuola di Variney è suc-
cesso un fatto inspiegabile: è scomparso 

l’hamburger!

Allora abbiamo deciso di andare più a fondo 
in questo mistero e abbiamo intervistato 
Marina (un’assistente della refezione).
Abbiamo trascritto questo breve questiona-
rio allo scopo di far sapere a tutti la verità.

Perché avete eliminato l’hamburger?
Aveva carne di bassa qualità.
Perché non mettete carne di qualità?
Perché potevamo comprare solo quella 
carne.

Con cosa avete sostituito l’hamburger?
Con il rotolo di tacchino arrosto.

Guardate qui!

 

di Magalì Viérin, Elisa Prot, Valeria Colombo e Jessica Berga
Scuola media di Variney

Annalisa e Riccardo alla mensa 
di Roisan

L’assistente Sara

Fabiana, Stéphanie e Riccardo insieme a Sara

La mensa non piace 
a tanti perché dicono che è 

meglio mangiare a casa.
Per i nostri compagni le assistenti sono 

rompiscatole e anche per noi.
Le assistenti, a volte, urlano tanto da bu-

carti i timpani. Non ci lasciano gironzola-
re, non ci lasciano mettere i piedi sopra 

la sedia.

 di Julien Anselmet
Scuola media di Variney

Su 16 ragazzi intervistati, 14 rivogliono l’hamburger.

Non pensate che sia troppo crudele? Lo farete ritornare?
Cambierà il menù e… l’hamburger ritornerà!

di Eugena Ceca, Chiara Glarey, 
Jessica Martinod

Scuola primaria di Roisan
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scommetto che se 
dicessi di non aver fatto 

i compiti i prof 
salterebbero subito 

fuori!

noi cerchiamo 
sotto!

vanno a vedere se in 

� �� � �� � � � � �� �� �� � � � � � � � ���

noi, invece, 
stiamo sopra

guardate: ci 
sono giacche e 

cappotti!

eppure 
devono essere 

qui.

ma abbiamo 

cercato 

dappertutto!!!

se non ci 

sono i prof non si 

fa lezione... e 

allora godiamoci 

la pacchia!

i ragazzi si scatenano...

ma dopo un po' tornano a 

preoccuparsi e pensano di 

telefonare alla polizia.

pronto polizia?

telefono dalla scuola 

media di variney: sono 

scomparsi i professori!

venite 
subito! 

aiutateci!
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zitti! non 

sentite la voce 

della dirigente?

eccoli! li 

abbiamo trovati!

non ci 

posso 

credere!

purtroppo

...

si sono 

nascosti nello 

sgabuzzino delle 

bidelle!

ragazzi, 

ascoltate: ho fatto 

nascondere gli 

insegnanti per vedere 

come avreste reagito.

non vi siete comportati tanto 

male... ma la prossima 

volta cercate meglio e 

non approfittatene 

subito per fare 

festa!
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Lola è un cane molto coraggioso, 
amichevole e vuole giocare sem-
pre.
Un giorno mio papà racconta ad 
un mio amico che il mio cane 
Lola riesce a arrivare in mezzo al 
lago. Lui non ci crede, allora mio 
papà prende un bastone e lo but-
ta in mezzo al lago ed ecco che 
Lola si tuf a in acqua e riesce ad 
arrivare in mezzo al lago, prende 
il bastone e lo riporta a terra! 

Waka Waka è stato il tormentone di que-
sta estate e ora quale canzone prenderà il 
suo posto?
La classii ca qui sotto mostra le canzoni 
più ascoltate dai ragazzi che stanno cer-
cando di prendere il posto di Waka Waka.
Abbiamo sottoposto al giudizio dei nostri 
compagni di scuola un elenco di canzoni 
varie, di diversi artisti e di diverse epoche, 
per capire quale sarà la nuova hit e per 
sondare un po’ i gusti musicali dei ragazzi 
e delle ragazze.

Da un nostro sondaggio risulta che sono 
arrivate all’ultimo posto come gradimen-
to, e quindi come possibilità di diventare 
il nuovo tormentone, le seguenti canzoni:

Amanda è libera di Al Bano
Cuore matto di Little Tony

La ruota gira e va di Voix de la Tour
Coca cola e Albachiara di Vasco Rossi

Alejandro di Lady Gaga
L’Italia non segna di Geh-Boy

New York New York di Liza Minelli
Hallo di Dragonetta

Tranne te di Fabri Fibra
Rolling in the deep di Adele

Sono arrivate al quarto posto le seguenti 
canzoni:

Love today di Micha
Tik tok di Kesha

Only girl di Rihanna
Lo meulette comme i ? di D. Bionaz

Duck sause di B. Streisand

Sono arrivate al terzo posto le seguenti 
canzoni:

In un giorno qualunque di M. Mengoni
What’s the hell di Avril Lavigne

Loca di Shakira

È arrivata al secondo posto la seguenti 
canzone:

Tutto l’amore che ho di Jovanotti

Al primo posto è arrivata ancora la canzo-
ne di Shakira:

WAKA WAKA

Analizzando i dati del nostro sondaggio la 
canzone che secondo noi fra poco tempo 
prenderà il posto di Waka waka è 

Tutto l’amore che ho di Jovanotti

Di Alida Avarello e Muriel Betemps
Scuola media di Variney

Fabri Fibra
Shakira

Jovanotti

Io ho un cane che si chiama Ettore, 
ha sei anni ed è molto af ettuoso e 
bravissimo nelle gare.
Abbiamo partecipato ad alcune gare 
di “Agility”. Le gare di agilità si svol-
gono a Courmayeur. Una volta, par-
tecipavano alla competizione 100 
cani addestrati e con loro c’era anche 
Ettore. Le prove di agilità consisteva-
no nel passare degli ostacoli. Tutti i 
cani erano eleganti, obbedienti e ad-
destrati e il mio cane, che era insieme 
a mia zia, ha vinto il terzo premio 

Lola èshtè  njè qen shume kurajoz,e shoqe-
rueshme e shume lozonjare. Njè dite babi im 
po i tregonte nje shoku qè qeni im Lola, mun-
det te arrije ne mes te liqenit me not. Ai nuk e 
besoi. Pastaj babi mori nje shkop dhe e l aku 
ne mes te liqenit dhe Lola u hodh ne uje edhe 
arriti ne mes te liqenit, mbertheu shkopin dhe 
e solli ne toke! 

Io avevo un cane che si chiamava Birba.
Un giorno stavamo facendo una passeg-
giata quando Birba vide un cavallo e gli 
corse dietro! Noi non riuscimmo più a 
prenderla e il cavallo corse via spaventato. 
Qualche tempo dopo il cavallo si fermò  e 
noi riuscimmo a riprendere il cane.
Un giorno triste non ho più visto tornare 

a casa Birba e così mi sono molto preoc-
cupata.
Per me è stato un dispiacere grandissimo 
non vedere più il mio piccolo amico gira-
re per casa. Però, passato un po’ di tempo, 
abbiamo comprato un altro cane che si 
chiama Diana ed è molto birbante.

Elody Aprico

Gaia Cannatà

Didier Mrruku

7

Scuola primaria di Gignod
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SCUOLE

Si è da poco concluso il laboratorio crea-
tivo, condotto dall’Associazione Solal di 
Gignod, che ha coinvolto le classi terza, 
quarta e quinta della scuola primaria di 
Valpelline in preparazione della parteci-
pazione degli alunni alla Festa del libro di 
Pont-Saint-Martin.
Quest’anno la Festa tratta il tema del 
libro e delle storie come possibilità per 
il lettore di compiere viaggi immaginari 
e i bambini e le bambine di Valpelline 
hanno pensato di realizzare, per l’occa-
sione, un fumetto che narra le fantastiche 
avventure di due fratelli e del loro cane 
proiettati in un incredibile viaggio nel 
tempo. È stato un vero e proprio lavoro 
di squadra che ha visto i giovani creativi 
impegnarsi nelle diverse fasi della realiz-
zazione: l’individuazione di un soggetto, 
la stesura della storia, la definizione dei 
dialoghi e dello story-board e, infine, la 
realizzazione dei disegni e l’impagina-
zione del fumetto vero e proprio. I fu-
mettisti in erba si sono divertiti e sono 

soddisfatti del risultato finale delle loro 
fatiche, ma ci sono state anche alcune 
difficoltà: pensare alla storia è stato com-
plicato, coordinare il lavoro di tutti non è 
stato semplice, imparare a riconoscere e 
a riprodurre modi e stili di un linguaggio 
molto particolare come quello del fumet-
to è stato a volte complesso. Del risulta-
to, però, tutti sembrano essere contenti 
anche quelli che all’inizio dei lavori si 
mostravano scettici. 
Ora ogni alunno sfoglia soddisfatto la 
sua copia di “Un fantaviaggio nel tem-

po”, contento di essere stato il co-autore 
di una piccola opera letteraria e ottimista 
sul fatto che altri eventuali lettori sapran-
no divertirsi per la storia e, allo stesso 
tempo, apprezzare la cura con cui sono 
stati realizzati i disegni in ogni particola-
re, frutto dello studio di epoche diverse e 
di luoghi lontani da noi.
“Il laboratorio è stato coordinato da Car-
la Ansermin, Barbara Jaccod, Anna Pe-
titjacques e Vito Santangelo, insegnanti 
della Scuola Primaria di Valpelline”. 

Francesca Schiavon - Ass. Solal

Scuola primaria di Valpelline

Ogni libro 

è un viaggio

Sabato 5 marzo, alla “Cittadella dei giovani”, si è tenuto lo 
spettacolo  “India… Mi ricordo“. Il tema è stato la vita quoti-
diana nelle città, nei villaggi e nelle baraccopoli indiane. Negli 
spettacoli, uno al mattino (cui erano state invitate alcune clas-
si di altre istituzioni scolastiche di Aosta) ed un altro per le 
famiglie nel pomeriggio, hanno recitato gli alunni delle classi 
seconde della scuola secondaria di 1° grado di Variney. A pre-
sentare, invece, è stata Paola Corti, l’ideatrice del progetto 
che si intitola “ViaggiATTORI…” e che avrà un seguito nei 

prossimi anni scolastici, con le future classi seconde. 
Durante le prove, tenutesi per una settimana all’interno della 
scuola, molti dei ragazzi erano piuttosto tesi, ma davanti al 
pubblico hanno dimostrato molta bravura, e, dopo qualche 
minuto dall’inizio dell’esibizione, anche parecchia scioltezza. 
Questa specie di “documentario” non era però raccontato 
solo da parole e movimenti da parte dei ragazzi : in sottofondo 
vi erano immagini proiettate su uno schermo e musiche tipi-
che della nazione. Voglio ricordare che uno dei punto di for-
za dello spettacolo è stata la musica dal vivo interpretata dal 
gruppo Tamtando, che hanno accompagnato la “guest star” 
Arup Kanti Das. Il merito della riuscita comunque, secondo, 
me va soprattutto agli alunni. Hanno avuto quasi tutti un’in-
terpretazione convincente (chi più, chi meno) delle proprie 
battute. Nell’esibizione del ballo ho preferito le ragazze, ma 
qualche merito va dato anche ai maschi. L’India raccontata 
dai ragazzi ha fatto vivere l’emozione di un viaggio, per molti 
di noi mai avvenuto, in un territorio di povertà, ma anche di 
grande cultura e spiritualità. Le gesta, i suoni, i balli, il cando-
re dei bianchi abiti indossati da tutti gli attori hanno emozio-
nato al punto da far immaginare di essere in quei luoghi con 
la fantasia, col pensiero, col cuore… immedesimandosi in un 
popolo così diverso da noi e facendo molto riflettere.

Gaia Zappia 2 C

Scuola secondaria di primo grado
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Per me la ginnastica artistica è una cosa stupenda. È lo sport che pre-
ferisco.
Gli attrezzi da gara sono 4 per la ginnastica femminile e 6 per quella 
maschile.
Per le femmine gli esercizi sono: le parallele asimmetriche, il corpo 
libero, la trave e il volteggio.
Per i maschi gli esercizi sono: le parallele maschili, il cavallo con mani-
glie, la sbarra, gli anelli, il corpo libero e il volteggio.
Altri attrezzi che utilizziamo per diversi esercizi sono: i laccetti, il tum-
bling, la tavola, il cavallo, il mini trampolino e il trampolino.
I miei istruttori sono molto bravi, si chiamano Claudia, Davide detto 
“Paper” ed Erik detto “Erìkkieu”.
Mi piacerebbe tanto partecipare ai campionati europei, ai mondiali o 
alle olimpiadi.
Mi basterebbero anche solo i campionati italiani!

di Asya Rosset

A quanti anni hai cominciato a fare 
ginnastica?
A 8 anni.

Qual è il tuo attrezzo preferito?
Il nastro.

Quante gare hai fatto?

Quattro gare.
Quante ore ti alleni ogni settimana?

Cinque ore.

Hai intenzione di continuare?
Sì.

In quale palestra ti alleni?
In quella del Pont Suaz.

Come si chiama il tuo allenatore?
Giulia.

La parola lupo compare per la prima volta, 
nelle cronache storiche valdostane, come 
nome di un vescovo, nel 755: Lupus. Per 
secoli si parla genericamente di “i ere cattu-
rate” senza mai utilizzare esplicitamente la 
dei nizione “lupo”. Nel 1417 e nel 1434 fonti 
storiche citano quest’animale riferendosi a 
pellicce indossate da alcuni nobili. In un do-
cumento del 1535 si vieta la caccia, ad esclu-
sione di quella del lupo, dell’orso e della vol-
pe. Nel 1675 Perloz e Lillianes stabiliscono 
una taglia di 3 scudi per ogni lupo catturato. 
Nell’800 l’incremento demograi co ha ef etti 
nefasti sugli spazi selvaggi progressivamen-
te colonizzati dall’uomo a scapito degli ani-
mali. Orsi, cinghiali, cervi e lupi si riducono 
numericamente i no a scomparire.
Alla i ne del ‘700 furono realizzate in Val-
le d’Aosta delle “fosse lupine” ossia delle 
trappole dal perimetro circolare con pareti 
rivestite in muratura a secco. Se ne posso-
no trovare ancora a Saint-Vincent, Donnas 
e Pontey.
Anche in passato furono espresse, seppur 
rare, opinioni che contraddicevano la peri-

colosità del lupo: “… si assiste al raro spet-
tacolo di un lupo che attraversa la piazza di 
Gressoney-la-Trinitè in mezzo a bambini 
che giocano e gente che chiacchiera, senza 
arrecare loro alcun danno”(19/05/1852). 
Nel 1862 si hanno le ultime tre segnalazioni 
di lupi abbattuti. 
Solo nel 1982 una Convenzione europea a 
Ginevra dichiara il Canis Lupus “specie gra-
vemente danneggiata”. I primi avvistamenti 
certi in Valle d’Aosta risalgono al 2004, vici-
no al Mont Fallère. Dall’inverno successivo 
i guardaparco hanno segnalato la presenza 
dell’animale nei comuni di Aymavilles, In-
trod, Valsavaranche.
La conferma dell’insediamento di un bran-
co in Valle si è avuta nel 2007 a Rhêmes 
con l’avvistamento di un cucciolo e il ri-
trovamento delle impronte di 5 esemplari. 
L’autunno del 2008 contava 3/4 esemplari 
a Valsavarenche e Rhêmes e 2 a Cogne. La 
diminuzione rispetto all’anno precedente, 
può essere dovuta alla dispersione degli in-
dividui più giovani in territori nuovi o alla 
mortalità invernale dei cuccioli.

di Emily Patriarca, Scuola primaria di Gignod

di Amina Cerise

Scuola primaria di Roisan

Il 3 marzo del 2011 sono cominciati i tagli ai 
fondi per la scuola. Qui in Valle d’Aosta non ci 
sono state proteste visto che siamo una regione 
autonoma, ma nelle altre regioni d’Italia ci sono 
molti meno soldi e i ragazzi, dalle scuole ele-
mentari alle superiori, non possono più andare 
in gita. Eppure le gite didattiche sono un nostro 
diritto!

di Matteo Matterana
Scuola media di Variney
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La vetrina
BIBLIOTECA ULTIMI ARRIVI Tema del mese: CURA DEGLI ANIMALI DOMESTICI

Titolo Autore Genere Titolo Autore

ALLEIN

Cultura generale: quiz svolti e commentati per la 
preparazione ai test di ammissione all’università, 
concorsi pubblici, concorsi militari

Manuale
Il mio... Coniglio nano: 
il carattere, l’alimentazione, le cure 
e tutte le cose da sapere

TENEREZZA B.

60 comptines et formulettes pour crèches
Canti 
e filastrocche 
per bambini

Il mio acquario MILLS D.

BIONAZ
I cigni selvatici - libro + dvd ANDERSEN, H.C. Fiaba

Arriva il cucciolo! Tutto quello che 
occorre sapere per farlo crescere nel 
migliore dei modi

MENGOZZI, M.

Cucina mediterranea senza glutine CAPANO, G. cucina - salute Guida ai pesci tropicali d’acqua dolce PARISSE, G.

DOUES
Controllare la potatura e gli innesti guida pratica L’apicoltura Tonini M.

Il malinteso Nemirovsky I. romanzo

ETROUBLES
Perché sì al nucleare AA.VV. energia nucleare Il cane senior SALMI, M.

Perché no al nucleare AA.VV. energia nucleare Voglio un amico a 4 zampe! SETTIMO. G.

GIGNOD

La cotogna di ISTANBUL - ballata per tre uomini 
e una donna

RUMIZ P.
Romanzo-
canzone

Guida pratica per l’addestramento del 
CANE

FOGLE B.

Quello che i bambini non dicono - come 
interpretare il loro linguaggio segreto

KIESTER S & E Manuale
Il cucciolo di gatto
Manuale di addestramento felino

TAYLOR D.

OLLOMONT

I più soli dei soldati BENEDICT H. Saggio
Il cane. Primo approccio, 
educazione e addestramento di base

FOSSATI R.

La Mecque-Phuket AZZEDINE S. Roman
Amici per sempre. Rispettare e prendersi 
cura dei nostri animali (per ragazzi)

LEOCASA F.

OYACE

Bambini cristallo: da indaco a cristallo per un 
mondo migliore.

GIOVETTI, 
Paola

Saggio
Il cucciolo: scelta, educazione,carattere 
alimentazione malattie, cure

PERRICONE, 
Mario

Il muro invisibile
BERNSTEIN, 
Harry

Testimonianze Il libro completo del gatto TAYLOR, David

SAINT-OYEN
Bio, bon, gourmand Cupillard, V. Cuisine-recettes Voglio un furetto Melillo, A.

Il predicatore Läckberg Romanzo Sai comunicane? Fennell, J.

SAINT-RHEMY-EN-BOSSES La legge del deserto SMITH, W. Romanzo La cura del cane AA.VV

La mappa del destino COOPER, G Romanzo Cosa fare se il vostro gatto… ARROWSMITH

VALPELLINE
E ora basta! I consigli e le regole per affrontare 
le sfide e i rischi dell’adolescenza 

PELLAI A. Saggio Criceti sani e belli LANGE M.

Un soupçon d’interdit BOURDIN F. Roman Uccelli e piccoli mammiferi AA. VV.

Autori : Arrowsmith Claire 
e Riccomini Francesca
Titolo: Cosa fare se il vostro gatto….
Disponibile nelle biblioteche 
di Saint-Rhémy-en-Bosses, 
Saint-Oyen e Gignod

Cosa fare se il vostro gatto… si fa le unghie sui mobili, si azzuffa con 

altri gatti… dà la caccia agli uccelli…. scambia la casa per una toilette…

ha momenti di follia… Il manuale si concentra sugli interrogativi che 

nascono nel rapporto quotidiano col proprio gatto e offre consigli pratici 

per affrontare problemi comportamentali e di addestramento, incidenti 

e atteggiamenti poco socievoli. Non mancano, poi, i suggerimenti dei 

veterinari in caso il proprio gatto presenti disturbi. Uno strumento che 

migliorerà la vita del gatto e del suo padrone.

Autore: Bergamaschi Giovanna
Titolo: “Amici animali : Cani, gatti & Co. Conoscerli, amarli 
e rispettarli”
Disponibile nella biblioteca di Bionaz

Tutto quello che cercavi sugli animali domestici: quale scegliere e perché, il 

rapporto con i bambini, le vaccinazioni necessarie, il peso forma, le leggi con-

dominiali e moltissime curiosità. Tutto sul cane, il gatto, gli uccelli, i canari-

ni, ma anche sul pappagallo, il coniglio e il furetto. Oltre alle informazioni 

indispensabili per la cura del cucciolo. Amici animali di Happy Kids risponde 

a ogni nostra curiosità e fornisce indirizzi, e-mail e numeri di telefono di 

associazioni, pensioni, veterinari, negozi specializzati a cui rivolgersi in caso 

di necessità. Una guida pratica e completa alla cura degli animali domestici, 

a partire dall’importante significato che hanno per la crescita dei nostri figli.

BIBLIOTECHE

CONFERENZA SUI COSTUMI 
DELLE LANDZETTE
Le Biblioteche di Allein, Etroubles, Saint-
Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses hanno 
proposto lunedì 21 febbraio scorso, la 
conferenza “I costumi delle Landzette: il 
mutare delle fogge”. La relatrice Dott.ssa 
Anna Maria Colombo, docente dell’U-
niversità di Torino, ha illustrato la ricer-
ca presentata a Firenze in occasione del 
«Convegno europeo della danza». Par-
tendo dai costumi e dalle foto storiche 
facenti parti dell’esposizione temporanea 
sul Carnevale della Coumba Frèida, in 
mostra nei locali della Biblioteca di Al-
lein, la Dott.ssa Colombo ha condotto i 
suoi studi ed illustrato l’evoluzione delle 

fogge. Secondo la sua teoria, l’origine del-
le “landzette” potrebbe essere anteriore 
al passaggio di Napoleone attraverso le 
Alpi, nate inizialmente dal riutilizzo delle 
divise militari dei reduci della campagna 
napoleonica in Russia. Molto più sempli-

ce invece, osservare come le decorazioni 
degli abiti siano cambiate nel tempo con 
l’introduzione di nuovi materiali: i fiori di 
plastica sostituiscono le foglie di velluto, 
gli specchi incollati su una lamina stampa-
ta diventano specchi incastonati nella pla-
stica, le ghirlande che decorano i costumi 
compaiono negli anni 60/70 poiché risale 
a tale epoca l’ampia diffusione dell’albero 
di Natale che comincia ad affiancare il più 
tradizionale presepe… La Colombo ha 
poi concluso la sua conferenza ribadendo 
l’importanza di conservare detto materia-
le, oggetto di una tradizione ancora così 
viva, elargendo consigli, suggerimenti e 
proposte di allestimento per il Museo del 
Carnevale della Coumba Frèida.

Dopo gli incontri di narrazione e lettu-
ra ad alta voce dell’anno scorso (Saint-
Oyen 18 settembre 2010, Bionaz 23 
ottobre 2010, Etroubles 13 novembre 
2010, Allein 18 dicembre 2010), che si 
sono rivelati occasioni di sperimentazio-
ne e di stimolo alla lettura ad alta voce e 
di consolidamento dei principi del pro-
getto NpL, già illustrati negli incontri 
del 2008 a Variney, e del 2009 a Valpel-
line e Roisan, le Biblioteche del Grand 
Combin e il Comune di Roisan propon-
gono un percorso formativo gratuito e 
a numero chiuso per Lettori Volontari. 
Il corso, costituito da due incontri di 
quattro ore ciascuno, condotti dalle 
esperte Giovanna Malgaroli e Flavia 
Manente, si terrà presso la Bibliote-
ca comunale di Allein in Fraz. Ayez n. 
8, i sabati pomeriggio del 4 e dell’11 
Giugno 2011. Tratterà le motivazioni 
del lettore volontario, la scelta dei libri 
e delle storie e le strategie di lettura, e 
avrà un carattere prevalentemente pra-
tico, con l’offerta di suggerimenti e tec-
niche per acquisire padronanza nell’uso 
della voce e della gestualità. Saranno 
ammessi un massimo di 30 partecipanti, 
con precedenza, ai residenti nei comu-
ni del comprensorio Grand Combin. 
Agli iscritti si richiede la disponibilità 
ad effettuare a titolo di volontariato, nel 
biennio 2012-2013, almeno 10 ore di 

lettura ad alta voce nel comprensorio, in 
accordo con le Biblioteche del Grand-
Combin e il Comune di Roisan. I lettori 
volontari possono provenire da ambiti, 
professionalità e situazioni diversissime, 
non sono richieste doti attoriali, ma è 
opportuna la propensione a mettersi in 
gioco e soprattutto a voler comunicare 
ai più piccoli la passione per i libri e la 
lettura. Il loro compito sarà quello di 
leggere storie ad alta voce ai bambini, 
anche molto piccoli, e ai loro genitori, 
coinvolgendoli in un’esperienza intensa, 
divertente e determinante per la crescita 
delle capacità cognitive e relazionali dei 
bambini, nella scoperta di quanto la let-
tura condivisa con i piccoli possa essere 
un’esperienza emozionale forte, ricca e 
unica per adulti e bambini. Mediante il 
corso i lettori volontari si formeranno 
sul loro ruolo nei vari contesti, acquisi-
ranno un loro patrimonio di storie e di 
libri, elaboreranno una modalità di ap-
proccio a bambini e a genitori attraver-
so il libro e la lettura. Per ogni ulteriore 

informazione contattare Biblioteca di 
Allein tel. 0165/789647, 
biblioteca@comune.allein.ao.it

“leggi ogni giorno con il tuo bambino. 
Digli così quanto bene gli vuoi, fagli 
un regalo che dura per sempre” 

(Rita Valentino Merletti)(*) 

“Nati per Leggere” è un progetto nazionale 
promosso dall’Associazione Italiana Biblio-
teche, dall’Associazione Culturale Pediatri 
e dal Centro per la salute del bambino, 
ha l’obiettivo di promuovere la lettura ad 
alta voce ai bambini di età compresa tra i 
6 mesi e i 6 anni. Recenti ricerche scien-
tifiche dimostrano come il leggere ad alta 
voce, con una certa continuità,ai bambini 
piccolissimi abbia una positiva influenza 
sia dal punto di vista relazionale – è una 
straordinaria opportunità di relazione tra 
bambino e genitori – sia sul piano cogniti-
vo, si sviluppano meglio e più precocemente 
la comprensione del linguaggio e la capacità 
di lettura.

Nati per leggere:

progetto 

interbibliotecario

Un momento d’incontro

La Dott.ssa Anna Maria Colombo 

e Oriana Cargnand, 

presidente della Biblioteca di Allein
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Trasferta in terra bresciana, quella che 
una folta delegazione del Comité du 
Carnaval d’Allein ha affrontato il 5 mar-
zo scorso, in occasione del vernissage 
ufficiale della mostra “Carnevale pro-
tagonista: comparazioni antropologiche 
nelle antiche tradizioni alpine”. 
La kermesse artistica, a cura del giova-

ne fotografo Manuel Schiavi e del suo 
staff, ospitata all’interno della suggesti-
va Chiesa di San Lorenzo a Gussago, 
si è proposta quale curiosa panoramica 
sul mondo dei carnevali di montagna, 
spaziando dalle manifestazioni storico-
folkloristiche venete a quelle sudtirolesi, 
da quelle delle valli bergamasche a quel-

la di Allein. L’iniziativa, che durante l’i-
naugurazione è stata animata anche dal-
la proiezione di un video-documentario 
relativo proprio all’edizione 2011 del 
Carnaval d’Allein, nella stagione estiva 
verrà trasferita in altre località comprese 
tra le province di Brescia e Bergamo.

p.b.

BIBLIOTECHE

“Andando al mercato tanti bimbi ho 
incontrato”... così cantava il maestro 
Luca all’inizio degli Atelier Musicali, 
organizzati dalla biblioteca di Doues 
in collaborazione con le biblioteche di 
Valpelline e Allein. 
Il lunedì, per un paio di mesi, da gen-
naio ad aprile, è stato il giorno più 
atteso dai bimbi dai dodici mesi ai 
quattro anni... E come dare loro torto? 
Con Luca Gambertoglio, esperto in 
musicoterapia e da qualche anno ani-
matore per l’avvicinamento alla musi-
ca nella prima infanzia, è impossibile 
annoiarsi! 
Ne sanno qualcosa le mamme e i papà 
che hanno accompagnato i loro fi-
gli più piccoli (dai dodici ai trentasei 
mesi, prima fascia) in questo percorso 

composto da dieci incontri. 
E ne sanno qualcosa anche i genitori 
dei bambini più grandi, di tre-quattro 
anni (seconda fascia), che in maniera 
indiretta (la loro presenza agli incontri 
non era infatti necessaria vista l’età da 
“scuola dell’infanzia” dei piccoli uten-
ti) hanno imparato le canzoni, le dan-
ze, i giochi fatti dal maestro Luca. 
Ogni incontro è stata una scoperta: di 
strumenti, di musiche tradizionali o 
classiche, di storie fantastiche, di dan-
ze, dove la musica si combina con la 
motricità, con le sensazioni ed il vissu-
to dei bambini. 
Con Luca si canta e si balla, soprattut-
to si ascolta. 
E si è liberi di esprimersi, col corpo, 
con la voce, con gli strumenti messi a 

disposizione, accompagnati sapiente-
mente dal maestro. 
I bambini più grandi, in particolare, 
hanno giocato con gli animali da loro 
preferiti, fonte di ispirazione per pro-
durre suoni, rumori, imparare in ma-
niera intuitiva cosa vuol dire intensità, 
volume... Un elefante è diverso da una 
farfalla, anche per le orecchie! 
Di sicuro è stata un’esperienza arric-
chente ed interessante, che ha permes-
so di fare incontrare bambini di età e 
comuni diversi in un contesto sereno e 
allo stesso tempo stimolante. 

Un ringraziamento a Luca Gamberto-
glio per la competenza, per la pazien-
za, per l’energia e soprattutto la fanta-
sia che mette nel suo lavoro! 

Doues: 
Atelier musicale - doppio successo!

“È strano che si ritenga normale fre-
quentare numerose lezioni per impa-
rare a guidare un’auto e non si ritenga 
altrettanto essenziale – se non di più 
– frequentare incontri per imparare ad 
educare i figli”... 
Con questa riflessione le biblioteche 
del Grand Combin e il Comune di 

Roisan hanno invitato i genitori del 
comprensorio a partecipare al ciclo di 
conferenze del dott. Sergio Chiesa, su 
proposta della biblioteca di Doues, ci-
clo che è stato diviso in due blocchi: 
il primo si è svolto giovedì 7 e vener-
dì 8 aprile, mentre il secondo, a cui vi 
invitiamo caldamente a partecipare, si 

terrà a maggio, giovedì 5 e venerdì 6, 
sempre alle 20.30, presso l’auditorium 
comunitario di Variney. L’incontro 
di aprile aveva come tema principale 
“Come rafforzare la personalità dei fi-
gli”. La conferenza del giovedì si pone-
va come obiettivo quello di evidenzia-
re come sia estremamente necessario 
alimentare la fiducia nei figli; credere 
in sé stessi è fondamentale per riuscire 
nella vita. La serata del venerdì è sta-
ta più “operativa”, con l’illustrazione 
di strumenti per accrescere la fiducia 
nei figli. Gli incontri di maggio hanno 
come titolo “Come aiutare i figli ad af-
frontare i loro doveri e ad ubbidire”. 
Argomenti delicati come il rispetto 
delle regole, l’assumersi dei doveri 
saranno affrontati nella conferenza di 
giovedì 5 maggio, mentre venerdì 6 
l’attenzione sarà posta sull’obbedien-
za, sul come dare regole chiare, traspa-
renti, condivise... Regole come sistema 
per avere una vita migliore, per colla-
borare in famiglia, grazie a quei “NO” 
che sembrano tanto brutti, ma che in 
realtà fanno crescere. 

Crescita armonica dei ragazzi: 
ciclo di conferenze a Variney 

CARNEVALE 

DEI PICCOLI
Il grande impegno dei bambini ha per-
messo loro di realizzare una simpatica 
mascherina e la classica “coda” di car-
nevale.
 Il dopo merenda è trascorso in allegria 
con la musica del “Sendzo d’Allein” e 
con canti e balli. La biblioteca ringrazia 
i volenterosi genitori che hanno animato 
il festoso pomeriggio.

La bibliothèque communale d’Allein a 
participé aux initiatives de la «Semaine 
de la Francophonie», avec une exposi-
tion de livres en langue française pour 
adultes et pour la jeunesse, un moyen 
pour faire connaître et valoriser les col-

lections en langue. 
La bibliothèque a aussi proposé, lors de 
la rencontre mensuelle avec les enfants 
de l’école maternelle de Doues/Allein, 
dans le cadre du projet «Castelli» or-
ganisés en partenariat avec l’école, une 
animation laboratoire tout en français 
mise en œuvre/élaborée à partir de la 
lecture à voix haute d’une histoire de la 
Petite Princesse. 
Autour du livre les enfants on put fami-
liariser avec la langue à traver coloriage 
et activités ludiques éducatives.

Il Carnaval d’Allein a Gussago

Semaine de la Francophonie CORSO GIOIELLI

La Biblioteca di Allein ha organizza-
to un corso di gioielli con la Signora 
Raffaella Gobbo. 
Durante le tre serate sono stati creati 
gioielli con perle di vetro, charmes e 
cristalli swaroski.

Allein
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Yoga 

per la terza età

La biblioteca di Gignod, nella sede di Variney, ha organizza-
to una serie di incontri di yoga per la terza età, con l’istrut-
trice Patrizia Revello.
L’idea di dedicare un po’ di tempo ed attenzione al corpo 
che si muove e si ricarica di energia ha accolto l’interesse 
delle partecipanti che con entusiasmo prendono parte agli 
appuntamenti. 
La pratica del hatha-yoga per la sua delicatezza e lentezza 
è ideale per riprendere contatto con il corpo attraverso il 
movimento e l’ascolto, per rimuovere gradualmente quelle 
rigidità che impediscono all’energia di fluire liberamente e 
che si manifestano come fastidiosi acciacchi.
La fase dedicata all’attività fisica si intreccia con esercizi di 
vocalità funzionale, che permettono al corpo/mente di ri-
trovare la personale via al benessere e alla serenità utilizzan-
do la propria voce. 
Gli incontri rappresentano un percorso insolito e diverten-
te, adatto a tutti, per sentirsi giovani e belli, indipendente-
mente dall’età. 

Gignod: 
presentazione del libro 

di Gianni Torrione

Mercoledì 23 febbraio, Gianni Torrione 
in collaborazione con la biblioteca di 
Gignod ha presentato il suo ultimo libro
“Tàppa lo ba-buttalo giù”. 1946, Valle 
d’Aosta tra Autonomia e Annessioni-
smo. 
Cronaca giornalistica di un anno diffici-

le. Gianni Torrione, assieme al giorna-
lista Romano Dell’aquila, al segretario 
del SAVT Guido Corniolo, hanno dato 
vita alla serata, con la presentazione di 
due brevi filmati inediti, eseguiti da ci-
neoperatori francesi, proiettando così i 
numerosi Gignolen presenti, nel clima 
molto teso di quel 1946. Usando, poi 
una tecnica narrativa di taglio giornali-
stico hanno messo in luce aspetti poco 
conosciuti, se non adirittura dimenti-
cati ad arte per opportunità politiche. 
Gianni Torrione ha voluto evidenziare 
che il libro è una cronaca giornalistica, 
e non è un libro storico, che vuole far 
riflettere su come è andata la vicenda 
dell’autonomia e dell’annessionismo, 
quali sono stati i protagonisti, da una 
parte e dall’altra, e quali risultati ha pro-
dotto questo sistema di autogoverno. 
Noi oggi godiamo di un certo benesse-
re perché, obiettivamente, l’autonomia 
non è stata un privilegio, come ha det-
to qualcuno, ma un modo per sentirci 
maggiormente valdostani dandoci la 
possibilità di autoamministrarci.
“Tàppa lo ba” è un espressione in pa-
tois “Buttalo giù” che fa riferimento alla 
tentata “defenestrazione” dell’allora 
presidente del consiglio valle Federico 
Chabod quando il 26 marzo 1946, con 
una manifestazione venne chiesta la 
“garanzia internazionale dei diritti del 
popolo valdostano” che portò le dimis-
sioni dello stesso Chabod.

Grande partecipazione di iscritti al Corso di potatura 
organizzato dalla Biblioteca Comunale di Gignod. Si 
ringrazia il tecnico e relatore Morgan Diemoz per la di-
sponibilità e la collaborazione prestatici. Congratulazioni 
per gli ottimi risultati ottenuti da tutti i numerosi parte-
cipanti.

Corso di potatura

Conferenza
Con la serata di giovedì 24 marzo si è concluso il ciclo di tre 
conferenze, organizzate dalla biblioteca di Gignod, tenute 
dallo psicologo Luca Domeneghetti, della società Formed. 
Nel corso di questi incontri si sono affrontati diversi temi, a 
partire dalla conoscenza e sviluppo della memoria, per poi 
passare all’arte di creare relazioni positive, tramite una co-
municazione efficace, per terminare quindi con l’approccio 
ad alcune strategie utili al fine di ottimizzare e gestire corret-
tamente il proprio tempo.

BIBLIOTECHE

La Biblioteca Comunale di GIGNOD promuove e organizza il XVI° Concorso letterario “L’écrivain 

de la Tour”. Si può partecipare al concorso inviando un racconto o una poesia sul tema “Libertà”, 

in italiano, francese o patois. 

Le opere dovranno essere inedite, non premiate né segnalate in altri concorsi.

Il racconto o la poesia non dovrà superare le 10 cartelle o le 18.000 battute, spazi esclusi, deve 

essere redatto in 6 copie e rigorosamente anonimo. 

La partecipazione è aperta a due categorie:

-  Ragazzi (sino a 16 anni)

-  Adulti

Ai primi tre classi�cati di ogni categoria andrà un premio in denaro, rispettivamente di Euro 300, 

150 e 100.

Gli elaborati dovranno pervenire alla Biblioteca Comunale, in Loc. Capoluogo, 1 – 11010 

GIGNOD (AO), entro il 1° luglio 2011, in una busta che rechi esclusivamente l’indicazione della 

categoria di appartenenza. (“Ragazzi” o “Adulti”).

In un’altra busta chiusa, inserita nel plico di spedizione, il concorrente dovrà allegare un foglio 

che riporti il suo nome e cognome, la data di nascita, l’indirizzo, il numero di telefono e il codice 

�scale, al �ne di garantire la massima imparzialità al momento della valutazione.

I dati dei partecipanti vengono raccolti soltanto per il Concorso, è escluso ogni altro utilizzo 

(legge 675/96 art. 13).

Le opere non saranno restituite. Ci si riserva il diritto d’uso e di eventuali pubblicazioni a titolo 

gratuito da parte della Biblioteca Comunale di Gignod, ma la proprietà rimane comunque 

dell’autore/autrice.

La data della premiazione, prevista per �ne novembre, verrà comunicata agli interessati a 

mezzo raccomandata.

I vincitori e le vincitrici sono tenuti/e a ritirare personalmente i premi o, in casi di manifesta 

impossibilità, a delegare un parente o un conoscente.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Biblioteca Comunale: Tel. 0165-56449. 

Orario: dal lunedì al venerdì, dalle 14,30 alle 18,30.

a.cerise@comune.gignod.ao.it

XVI° CONCORSO LETTERARIO

“L’écrivain de la Tour”

Roberta Rollandin, 

presidente della Biblioteca di Gignod

Si è concluso venerdì 1° aprile, presso la Maison des Asso-
ciations, il corso di belote organizzato dalla biblioteca di Gi-
gnod, durato dieci incontri. 
Partecipanti dieci; tra cui un signore di Brusson, uno di Saint-
Christophe, uno di Excenex, uno di Aosta e una signora di 
Sarre. 
Incontri piacevoli all’insegna della convivialità, dove ognuno 
supportava “l’apprendimento” con generoso supporto di so-
stentamenti fisici. Angelo Pelliccioni si è offerto di “suggeri-
re” la pratica del gioco.
Il sindaco Farcoz ci ha onorato della sua visita offrendoci un 
personale brindisi di chiusura. 
Arrivederci ad un altro probabile futuro incontro.

Corso di Belote

Gianni Torrione
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BIBLIOTECHE

Grande soddisfazione per il numeroso pubblico che ha par-
tecipato alla conferenza “Life Alignement” nel salone co-
munale di Oyace giovedì scorso. 
A tenere alta l’attenzione di tutti è stata la presentazione 
dell’argomento da parte del Dottor Valter Celestino che da 
25 anni si occupa di tecniche fisico-energetiche, che sono 
dei sistemi di guarigione che lavorano per allineare e scopri-
re il vero proposito che ognuno di noi vuole realizzare nella 
propria vita e per migliorare la propria salute portandoci 
anche a conoscenza di come una malattia, una sofferenza o 
uno squilibrio, iniziano generalmente nel regno sottile per 
manifestarsi poi nel corpo fisico. 
Durante la serata ha suscitato molto interesse anche l’ inter-
vento da parte dell’Architetto Dottor Guido Gressani che 
da anni si occupa di “Geopatia“ e ne studia gli effetti nel-
la pratica della progettazione e ristrutturazione delle case, 
spiegando come sia importante la strutturazione di una casa 
per l’equilibrio del nostro organismo. 
Ha partecipato alla conferenza anche Anna Petitjacques 

originaria di Oyace che a seguito di esperienze personali 
ha frequentato la scuola e da alcuni anni è operatore «Life 
Alignement».

Life Alignement

BIBLIOTECHE

Quota a persona: euro 424,00
suppl. camera singola: euro 140,00
quota per bambini 0-12 anni 
euro 361,00
durata: 6 giorni/5 notti   
minimo partecipanti: 50 
trasporto: bus Granturismo per tutta la 
durata del soggiorno
sistemazione: hotel 3*** con 
trattamento di mezza pensio-
ne bevande escluse
accompagnatore agenzia per 
tutta la durata del viaggio

ESCURSIONI E VISITE 
COME DA PROGRAMMA 

ISCRIZIONI 
Fino ad esaurimento dei posti 
a disposizione per ogni Co-
mune con versamento
Acconto: euro 250,00 oppure
Saldo: euro 424,00
Possibilità stipulare 
ASSICURAZIONE FACOL-
TATIVA
Contro l’annullamento del 
viaggio, da richiedere al mo-
mento dell’iscrizione (ca. 22 a 
pax). presso Salone 
COMUNITÀ MONTANA 
GRAND COMBIN 
Variney-Gignod 

LUNEDÌ 16 MAGGIO 2011 
dalle ore 9 alle ore 14
Dalle ore 8.45 distribuzione 
dei numeri in base all’ordine 
d’arrivo. Presentarsi con il 
proprio Documento d’identi-
tà valido unitamente a quello 
delle persone che si vogliono 
iscrivere
PRECEDENZA AI RESI-
DENTI DELLA COMUNI-
TÀ MONTANA.

Gli utenti in lista d’attesa 
oppure coloro che dovranno 
versare il saldo, (entro il 14 
giugno 2011) potranno rivol-
gersi agli Uffici VALAIR in 
Via Torino 59 AOSTA
oppure effettuare il paga-

mento tramite bonifico all’agenzia (co-
ordinate bancarie fornite il giorno dell’i-
scrizione)
Eventuali disdette, successive iscrizioni, 
sostituzioni e rimborsi verranno gestiti 
direttamente dall’Agenzia VALAIR di 
AOSTA (0165 21 86 86)

Informazioni presso la Biblioteca 
Comunale di DOUES 
(0165 73 81 41) 
Programma disponibile sui siti internet 
dei Comuni, della Comunità Montana 
Grand-Combin e presso le Biblioteche 
del territorio.

Gita comunitaria

In Germania dal 22 al 27 agosto

Da sinistra l’arch.Guido Gressani, Anna Petitjacques  
e il dott. Valter Celestino

Oyace

Pomeriggi ricreativi

Sono stati numerosi i bambini di Oyace e Bionaz 
che hanno partecipato ai due pomeriggi ricreativi 
organizzati dalla biblioteca 
per realizzare mascherine e oggetti pasquali.

Il gruppo delle partecipanti con i loro lavori 
alla fine del Corso di confezionamento 
dei costumi storici - LANDZETTES 
del carnevale della “Coumba Freide” 

organizzato 
dal Comune e dalla Biblioteca 

di GIGNOD.
Un ringraziamernto all’insegnante 

SUSY ROBBIN 
che, con disponibilità e competenza, 

ha guidato e seguito il gruppo 
dei partecipanti al Corso.

Il gruppo, composto al femminile, 
ha vantato anche un componente maschile, 

Simone SOLDÀ di Valpelline. 

CORSO LANDZETTE 

A GIGNOD
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BIBLIOTECHE

La biblioteca di Saint-Rhémy-en-Bosses 
e Alleanza Cefalalgici (Al.Ce. Group Cirna Foundation onlus) 

 
La Signora SARA GRILLO, responsabile dell’Al.Ce. Group 
e un medico specialista in cefalea 
incontreranno la popolazione per parlare di 

CEFALEA 

GIOVEDÌ 26 MAGGIO 2011 ore 20.45 
SALONE POLIVALENTE 
presso SCUOLA BIBLIOTECA

Alleanza Cefalalgici (Al.Ce. Group-CIRNA Foundation onlus) è un gruppo operativo della Fondazione CIRNA 

costituito da pazienti e medici che lavorano di concerto per migliorare la qualità dell’assistenza e delle informazioni 

per i soggetti affetti da “mal di testa”. Il gruppo fa parte dell’Alleanza Internazionale Cefalalgici (World Headache 

Alliance - WHA) sin dal 1999, anno della sua costituzione. Scopo principale di Al.Ce è quello di diffondere in-

formazioni sulla cefalea per aiutare i pazienti a meglio comprendere i propri disturbi, come anche la possibilità di 

gestirli con trattamenti adeguati. I programmi educativi proposti sono rivolti anche al mondo dei “non cefalalgici”, 

cioè a coloro che, a volte, non si rendono appieno conto del perché un “semplice mal di testa” possa interrompere 

una cena, una riunione, un esame. Un’ulteriore finalità è quella di richiamare l’attenzione di un numero sempre 

maggiore di persone e di istituzioni sui bisogni dei cefalalgici.

Al termine sarà lasciato spazio per una discussione generale.

BIBLIOTECHE

A giudicare dal bel gruppo di parteci-
panti al corso di ballo liscio e di tango 
argentino proposto dalle Biblioteche di 
Doues e Valpelline a partire dallo scorso 
11 marzo, si può proprio dire che la pas-
sione per il ballo non ha età: tanti infatti 
i bambini e ragazzi desiderosi di impara-
re a muovere i primi passi, ma altrettanti 
gli adulti che, oltre al piacere di impara-
re e perfezionare il proprio repertorio, 
apprezzano la possibilità di incontrarsi 
per condividere con altri questa passio-
ne, sotto l’attenta guida dell’insegnante 
Dominga D’Agostino.

Valpelline e Doues: ballo liscio e tango

Grazie alla Biblioteca e al Comune di Valpelline, per il quarto 
anno consecutivo l’ormai affiatato gruppo di fotografi ha avuto 
la possibilità di proseguire i suoi “studi”. Messa da parte la tecni-
ca, ormai assodata, quest’anno il gruppo si sta cimentando nello 
studio dei grandi fotografi del passato. Con molta modestia, ma 
tanta energia, gli allievi cercheranno di capire, ma soprattutto 
di riprodurre, l’estro di Newton, Adams, Cartier-Bresson... Un 
po’ di lezioni saranno d’obbligo presso il Salone dell’Alpinismo, 
ma si conta di riuscire a scattare tante belle immagini, allesten-
do degli studi o effettuando uscite all’aperto. Inoltre saranno 
affrontate le tematiche inerenti i programmi di fotoritocco e di 
creazione di audiovisivi, per cercare di stare al passo con i tempi, 
ma soprattutto per rendere le fotografie ancora più spettacolari.

Nata dal desiderio di evitare la duplica-
zione di iniziative nello stesso territorio, 
cercando piuttosto di unire le forze per 
offrire alla popolazione una proposta più 
ampia ed articolata di momenti culturali, 
lo scorso 22 marzo ha preso il via a Bionaz 
la rassegna “Incontri con l’autore”, pro-
mossa dalle “Biblioteche del Buthier”, 
ovvero le biblioteche di Bionaz, Doues, 
Ollomont, Oyace e Valpelline. L’intento 
è quello di permettere al pubblico dei 

nostri paesi di incontrare da vicino alcuni 
autori locali le cui opere, di argomento e 
stile molto diverso, possono suscitare l’in-
teresse di persone altrettanto differenti. 
Ad aprire la rassegna don Ivano Rebou-
laz, parroco delle “Paroisses du Buthier”, 
che ha raccontato, il suo recente pellegri-
naggio lungo il Cammino di Santiago. 
A seguire, il 12 aprile ad Oyace, Patri-
zia Lino con il suo “Le parole de mon 
voyadzo”, itinerario poetico in patois 

attraverso i Comuni della Valle d’Ao-
sta. Il 10 maggio sarà la volta di Franca 
Fabrizio, che ad Ollomont presenterà il 
suo romanzo “La montagna innamora-
ta”, mentre il 6 giugno, a Doues, Letizia 
Espanoli illustrerà il libro, scritto a quat-
tro mani con Nicoletta Todesco, “Attra-
versare il dolore per trasformarlo”. Chiu-
derà la rassegna, il 21 giugno a Valpelline, 
Gianni Torrione con il suo saggio storico 
“Tappa lo ba - Buttalo giù”. 

Valpelline: alla scuola 

dei grandi fotografi

Le Biblioteche del Buthier presentano Incontri con l’autore

Incontri con l’autore
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SPORT POPOLARI

Con l’arrivo della primavera si sono rimesse in moto le quattro 
discipline (Fiolet, Rebatta, Tsan e Palet) che assieme formano la 
Fent (Federaxon Export Nohtra Tera) per l’attività agonistica 
primaverile, attività che si concluderà entro la prima decade del 
mese di giugno.

Fiolet
L’attività è articolata in quattro competizioni: Campionato, giunto 
alla 59ma edizione, Baton d’Or (53ma Edizione), Trofeo Consiglio 
Valle (38ma Edizione) e Giochi della Gioventù (34ma Edizione).

CAMPIONATO
Il Campionato è decollato domenica 13 marzo. Vi partecipa-
no, suddivise in 8 categorie, 57 squadre, delle quali ben 22 
portacolori di comuni del Grand Combin. Difendono il titolo, 
conquistato lo scorso anno, i colori di Porossan per la “A”, 
di La Thuile per la “B”, di Morgex per la “C”, di Allein per 
la “D”, di Avise per la “E”, di Morgez ancora per Juniores e 
Ragazzi e di Gignod per il gentil sesso. Le altre tre competi-
zioni si svolgeranno il primo maggio il Baton d’Or, l’8 maggio 
il Trofeo Consiglio Valle e sabato 14 maggio i Giochi della 
Gioventù a Morgex.

Saint-Oyen A

Etroubles B

Valpelline B

Oyace D

SCI

1 AVOYER MICHELLE 2004

2 MINUZZO CAMILLA 2005

3 OLIVIERI ELLA 2005

4 AGUETTAZ FABIENNE 2005

1 MAZZA RICCARDO 2004

2 GREGORI JACOPO 2004

3 CALOSSO FRANCESCO 2005

4 ROSSI ANDREA 2004

5 PROMENT LOIC 2004

6 BUCELLA ALEXIS 2004

7 AVOYER MARC 2004

1 SPINELLA GAIA 2002

2 COLLE' MARGHERITA 2002

3 SPINELLA SARA 2002

4 CHATRIAN EMMA 2003

5 MOSCONI VITTORIA 2002

6 JORDAN ELODIE 2002

7 MORRA LUDOVICA 2003

1 TRICELLA SIMONE 2002

2 CALOSSO SAMUELE 2002

3 TARTONI SAMUELE 2002

4 AVOYER XAVIER 2002

5 OLIVIERI ALESSANDRO 2003

6 BICH LAURENT 2003

7 MILLIERY RICHARD 2003

8 PROMENT CEDRIC 2003

9 AGOSTINACCHIO FILIPPO 2003

1 SCALZO CHIARA 2000

2 MINUZZO CARLOTTA 2001

3 CERISE SILVYE 2001

4 QUAQUARELLI BEATRICE 2001

5 ROSSI HELENA 2001

6 BUCELLA ASIA 2001

7 MILLIERY LAURENCE 2001

1 POMAT FEDERICO 2000

2 BUSSANI LUCA 2001

3 MANES LORENZO 2000

4 ABRAM NICOLO 2000

5 CHATRIAN PIETRO 2001

6 COSTANTNI ALESSANDRO 2000

7 DESANDRE' MAXIME 2001

1 CERISE IVAN 1996

2 ROSSI RAFAEL 1999

3 PRATO ILARIO 1997

4 JORDAN RICHARD 1999

1 RAMIRES FEDERICA 1992

2 BARBERA ELENA 1977

3 FEGEROD NICOLE 1997

4 FLORIANA MERE 1996

5 LORELLA PAVONE 1972

6 TREVES CRISTINA 1963

CUCCIOLI MASCHILE anni 2000-2001

RAGAZZI/ALLIEVI MASCHILE anni  1999-1998-1997-19

ALLIEVI GIOVANI E DAME 

CUCCIOLI FEMMINILE  anni 2000-2001

COMUNITA' MONTANA GRAND COMBI

MINI BABY FEMMINILE anni -2004-2005-2006

BABY MASCHILE  anni -2002-2003

FESTA DELLA NEVE - CREVACOL 27/02/2011 CLASSIC

MINI BABY MASCHILE  anni 2004-2005-2006

BABY FEMMINILE anni -2002-2003

Arrivo Pet NOMINATIVO ANNO CATEGORIA

1 5 Liporace Veronica 2005 Mascotte - Femminile

2 6 Trentin Martina 2005 Mascotte - Femminile

3 7 Barailler Chiara 2006 Mascotte - Femminile

1 4 Cerise Richard 2005 Mascotte - Maschile

2 1 Restano Fabio 2007 Mascotte - Maschile

3 2 Petitjacques Mael 2006 Mascotte - Maschile

4 17 Margueret Gilles 2005 Mascotte - Maschile

5 3 Capobianco Emile 2005 Mascotte - Maschile

6 18 Rigolet HervŽ 2005 Mascotte - Maschile

1 10 Parisi Alessia 2003 Baby sprint – Femminile

2 12 Accattino Marta 2003 Baby sprint – Femminile

3 11 Barailler Valeria 2003 Baby sprint – Femminile

4 9 Bionaz Giorgia 2004 Baby sprint – Femminile

5 8 Accattino Susanna 2004 Baby sprint – Femminile

1 20 Garin Gerome 2003 Baby sprint – Maschile

2 16 Petitjacques Julien 2003 Baby sprint – Maschile

3 19 BŽtemps Nicol˜ 2003 Baby sprint – Maschile

4 15 Ceccherello Andrea 2004 Baby sprint – Maschile

1 23 Barailler Martina 2001 Baby – Femminile

2 24 Boch Ilenia 2001 Baby – Femminile

1 28 Petitjacques Francesco 2001 Baby – Maschile

2 30 Jorrioz Philippe 2001 Baby – Maschile

3 29 Cerise GŽrard 2001 Baby – Maschile

4 27 Ignoti Domenico 2001 Baby – Maschile

5 33 Chenal Alessandro 2002 Baby – Maschile

6 32 Garin Nil 2001 Baby – Maschile

7 31 Pocetta Nicol˜ 2001 Baby – Maschile

1 35 Bionaz Didier 2000 Cuccioli – Maschile

2 41 Restano Andrea 2000 Cuccioli – Maschile

3 38 LŽtey Alain 2000 Cuccioli – Maschile

4 37 Jorrioz Daniel 2000 Cuccioli – Maschile

5 36 Jordaney Marco 1999 Cuccioli – Maschile

COMUNITA' MONTANA GRAND COMBIN

SCI CLUB VALPELLINE
FESTA DELLA NEVE  2011 - FONDO

CLASSIFICA

COMUNITÀ MONTANA GRAND COMBIN
FESTA DELLA NEVE CREVACOL 27 FEBBRAIO 2011Domenica 27 febbraio ore 9.30

Slalom gigante (Crevacol)

Martedì 08 marzo ore 9.30

Fondo tecnica libera (Valpelline)

1 gara di sci alpino - 1 gara di sci nordico

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

PREMIAZIONE per TUTTI sul campo a ine gara - Seguirà rinfresco
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Il Campinato, decollato il 13 marzo, è giunto alla 63ma 
edizione. Vi partecipano, suddivise in 5, categorie, 55 
squadre, delle quali purtroppo nessuna del Grand Com-
bin. La stagione agonistica primaverile sarà completata 
dal Tofeo delle Età, giunto alla 18 ma edizione, in pro-
gramma il primo maggio.Campioni in cartica sono lo 
Chambave per la “A”, lo Challand Saint-Anselme per la 
“B”, il Brusson per la “C” e Juniores.

Palet
La stagione agonistica, articolata in un’ottantina di gare, 
tra campionati e gare varie, tra le quali la “24 ORE”ed il 
Trofeo Bovard, è decollato sabato 2 aprile a Champde-
praz con il Trofeo Dal Bosco, mini torneo che, articolato 
in 5 tappe, è giunto alla 33ma edizione.
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Rebatta
Anche per la Rebatta le competizioni 
sono quattro: Campionato (55ma edi-
zione), Trofeo delle Età, giunto alla 41 
ma edizione (da 4 anni Memorial Renzo 
Curtaz), i campionati individuali, che, 
giunti alla 55ma edizione, si svolgeranno 
a Pasquetta ed i Giochi della Gioventù 
in programma il 30 aprile.
L’attività avrebbe dovuto decollare do-

menica 13 marzo con il Trofeo delle Età. 
Causa le avverse condizioni climatiche 
la kermesse non si è conclusa. Al mom-
mento non si sa quando verrà recupe-
rata.
Difendono il titolo, conquistato lo scor-
so anno, i colori di Doues per la Ia e IIa 
Categoria, di Jovençan per la IIIa, di 
Chevrot per la IVa, di Ollomont per la 
“B” e di Valpelline per gli Juniores.

CAMPIONATO

Il Campionato è decollato domenica 20 
marzo, con la partecipazione di 41 squa-
dre (due in meno rispetto allo scorso 
anno), suddivise in 7 categorie. 
Ben 20 sono portacolori di comuni del 
Grand Combin, con in evidenza quello 
di Doues con 7 formazioni, con in secon-
da posizione quello di Valpelline con 5.

Ollomont II 

SPORT POPOLARI

Bionaz III

Doues

Domenica 20 marzo è decollato il Concorso Regionale Batailles 
de Reines che, giunto alla 54ma edizione, è articolato in 21 in-
contri selettivi (8 primaverili; sei estivi e sette autunnali) ed in 
una finale che si svolgerà alla Croix Noire domenica 23 ottobre.

PONT-SAINT-MARTIN (20 marzo: 152 bovine)
Ia CATEGORIA. 1a Ribella (Marco Démoz - Challand-St-Ansel-
me), 2a Falcon (Désayeux - Follin - Antey-St-André), 3/4a Camot 
(Guido Nolly - Châtillon) e Bellesse (Ugo Jans - Pont-St-Martin).
IIa CATEGORIA: 1a Orsières (Ymac Frassy - Arvier); 2a Baby 
(Enzo Marcoz - Brissogne), 3/4a Queggiun e Monella (Soc La 
Borettaz - Gressan).
IIIa CATEGORIA: 1a Tsardon (Corrado Cordera - Donnas), 
2a Bandit (Désayeux - Follin); 3/4a Veloce e Mandoline (Elena 
Ducler - Champorcher).

SAINT-MARCEL (27 marzo 162 bovine)
Ia CATEGORIA: 1a Furia (Emilio Bétral - Saint-Marcel), 2a 
Frison (Secondo Ferré - Villeneuve), 3/4a: Koly (Fabio Pascal 
- La Salle) e Briga (Soc. La Borettaz). 
IIa CATEGORIA: 1a Guerra (Jadir Vallet - Nus), 2a Ardita 
(Luca Rean - Saint-Marcel), 3/4a: Bataillon (Luca Rean) e Dra-
peau (Patrick Jacquemod - La Thuile).
IIIa CATEGORIA: 1a Bambi (Gianni Champion - Saint-Mar-

cel), 2a Mitra (Piero Gorraz - Gressan), 3/4a Souris (Michel 
Bionaz - Brissogne) e  C harmante ( Jean Navillod - Verrayes).

JOVENÇAN (3 aprile con 88 bovine)
Ia CATEGORIA: 1a Lionne (F.lli Savioz - Aymavilles), 2a Mar-
motta (Elio Cerisey - Gignod), 3/4a: Sauvage (F.lli Quendoz - 
Jovençan) e Magneun (Livio Comé - Jovençan). 
IIa CATEGORIA: 1a Merlitta (F.lli Quendoz), 2a Ardia (Mi-
chel Bionaz); 3/4a: Papillon (Davide Ramires - Quart) e Venise 
(Az. Agr. Verney - Gressan). 
IIIa CATEGORIA: 1a Bimba (Soc La Borettaz), 2a Ardita 
(Maurizio Bollon - Charvensod); 3/4a: Reinetta (F.lli Avoyer - 
Saint-Rhémy-en-Bosses) e Spia (Soc. La Borettaz).

GIGNOD (10 aprile)
Ia CATEGORIA: 1a Luky (F.lli Cuneaz - Valpelline), 2a Rigotta 
(Michel Meynet - Sarre); 3/4a: Lady (Claudio Pomat - Etrou-
bles) e Seresse (F.lli Cuneaz). 
IIa CATEGORIA: 1a Farca (Aurelio Crétier - Saint-Christo-
phe), 2a Venise (Aurelio Crétier), 3/4a: Sauvage (Lino Jordan 
- Etroubles) e Promesse (Claudio Pomat). 
IIIa CATEGORIA: 1a Couronne (Angelo Létey - Valpelline), 
2a Dragon (Simon Charbonnier - Aosta), 3/4a Suisse (Didier 
Barailler - Oyace) e Venise (Elio Cerisey).  

BATAILLES DE REINES

Batailles de Reines: 

Il 54mo concorso regionale

21 incontri selettivi ed una finale

Due foto dell’eliminatoria a Gignod

Valpelline I



 

GianfrancoTeggi
335.243385

teggi.sas@libero.it

IMPIANTI ELETTRICI
CIVILI E INDUSTRIALI

CENTRO FERRO
di Faustinelli Valter

Loc. Autoporto, 6 

11020 PO LLEIN - Valle d’A osta

tel e fax 0165 23 12 19 - cell 340 41 70 204

v.faustinelli@tiscali.it

SOLUZIONI PER LA ZOOTECNIA

SERRAMENTI E ACCESSORI

PORTONI BASCULANTI E SEZIONALI

LAVORAZIONE DEL FERRO

IN GENERE

VETRI & SERRAMENTI PVC

11100 AOSTA via Garin, 1 (Tzamberlet)

tel.+39 0165 36 12 55 - fax +39 0165 36 32 51

11029 VERRES via Circonvallazione, 27

tel.e fax +39 0125 92 06 47

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

S. R. L.  a socio unico

Località Grand Chemin, 16

11020 SAINT-CHRISTOPHE (Aosta)

TEL. 0165.23.68.88

FAX 0165.184.51.53

info@tipografiaduc.it

impaginazione di periodici e libri

volantini, locandine e manifesti

striscioni, vetrofanie

Immagine coordinata

Grafica pubblicitaria


