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coMUNITà MoNTaNa

Comuni
Allein tel. 0165.78266
Bionaz tel. 0165.730106
Doues tel. 0165.738042
Etroubles tel. 0165.789101
Gignod tel. 0165.2562
Ollomont tel. 0165.73243
Oyace tel. 0165.730013
Roisan tel. 0165.50050
Saint-Oyen tel. 0165.78522
Saint-Rhémy-en-Bosses tel. 0165.780821
Valpelline tel. 0165.73227
iSTiTuZionE SCoLASTiCA
Chez Roncoz 29/D – Gignod tel. 0165.56027
 fax 0165.256914
BiBLioTECHE ComunALi
Allein tel. 0165.789647
Bionaz tel. 0165.730959
Doues tel. 0165.738141
Etroubles tel. 0165.78308
Gignod tel. 0165.56449
Ollomont tel. 0165.73315
Oyace tel. 0165.730103
Saint-Oyen tel. 0165.78578
Saint-Rhémy-en-Bosses tel. 0165.780049
Valpelline tel. 0165.73437
Pro LoCo
Ass. delle Pro loco del Grand-Combin tel. 0165.56161
Allein tel. 0165.78266
Doues tel. 0165.738042
Etroubles tel. 339.7708687
Gignod tel. 0165.56214
Ollomont tel. 0165.73243
Oyace tel. 0165.730013
Roisan tel. 0165.50006
Saint-Oyen tel. 0165.78522
Saint-Rhémy-en-Bosses tel. 0165.780940
Valpelline tel. 0165.713502
CASErmE ForESTALi
Etroubles tel. 0165.78204
Valpelline tel. 0165.73238
CArABiniEri
Etroubles tel. 0165.78229
Valpelline tel. 0165.73209
FArmACiE
Etroubles tel. 0165.78488
Valpelline tel. 0165.73261
Gignod tel. 0165.256749
VigiLi dEL FuoCo VoLonTAri
Allein Patrocle Stefano tel. 333 2396167
Bionaz Bionaz Patrick tel. 349 2814234
Doues Cerise Paolo tel. 347 8119922
Etroubles Jorrioz Fabio tel. 348 1505038 

Gignod Cuaz Damiano tel. 348 8724555
Ollomont Créton Claudio tel. 338 3290059
Oyace Chenal Valter tel. 339 8521749
Roisan Falconero Davide tel. 329 2106268
Saint-Oyen Proment Natalino tel. 328 7696626
Saint-Rhémy-en-Bosses Jacquin Vilder tel. 334 2484179
Valpelline Robbin Erik tel. 335 8216940
PArroCCHiE
Allein tel. 0165.78201
Bionaz tel. 0165.710893
Doues tel. 0165.738029
Etroubles tel. 0165.78247
Gignod tel. 0165.56004
Ollomont tel. 0165.73210
Oyace tel. 0165.730912
Roisan tel. 0165.50232
Saint-Oyen tel. 0165.78203
Saint-Rhémy-en-Bosses tel. 0165.780081
Valpelline tel. 0165.73205
CASA oSPiTALiErA grAn SAn BErnArdo
Château Verdun Saint-Oyen tel. 0165.78247
diSTrETTo SoCio-SAniTArio tel. 0165.256885
Loc. Chez Roncoz n.29/E - Gignod fax 0165.256924
Dr.ssa Vilma Miodini (Medico Sanità Pubblica)...... tel. 0165.215737
mEdiCi di mEdiCinA gEnErALE
Dott.Piero De Santo tel. 347 79.59.765
Dott.Rodolfo Farcoz tel. 340 373.25.57
Dott.Ismail Karim tel. 339 788.57.03
Dott.ssa Margherita Palmeri tel. 335 611.38.07
urgEnZE
Vigili del Fuoco di Aosta tel. 115
Protezione Civile tel. 0165.238222
Guide Alpine Valpelline tel. 0165.73304
Pronto Soccorso USL tel. 118
AmBuLATori
Allein tel. 0165.548209
Bionaz tel. 0165.730106
Doues tel. 0165.738963
Etroubles tel. 0165.789118
Gignod tel. 0165.56282
Ollomont tel. 0165.713912
Roisan tel. 0165.50052
Saint-Oyen tel. 0165.78570
Saint-Rhémy-en-Bosses tel. 0165.780840
Valpelline tel. 0165.713284

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

Comunità Montana 
Communauté de Montagne

Grand-Combin
Chez Roncoz, 29/I - Gignod

tel. 0165 25 66 11 - fax 0165 25 66 36
info@cm-grandcombin.vda.it
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Care lettrici, cari 
lettori,
In occasione delle 
festività di fine anno 
ho il piacere di por-
gervi i più calorosi 
auguri di Buon Na-
tale e Sereno anno 
nuovo. 
L’anno 2011 è stato 
segnato da difficoltà 
a livello economico, 
che hanno coinvolto 
i vari settori produt-
tivi del nostro paese 
e negli ultimi mesi 
è emersa in tutta la 

sua preoccupante drammaticità la crisi finanziaria, economica 
e politica. Crisi mondiale con conseguenze marcate nei paesi 
più deboli come l’Italia. Anche in Valle d’Aosta risentiamo de-
gli effetti negativi della crisi, che porta a tagli sempre crescenti 
alle disponibilità finanziarie delle Amministrazioni Pubbliche. 
Essa ci costringe a fare delle scelte sempre più difficili, a dare 
delle priorità, a rivedere anche i modelli organizzativi al fine 
di ridurre le spese pur mantenendo i servizi a livelli accettabili 
di qualità. Per ridurre i costi della politica, si pensa di fare 
servizi associati, di rideterminare ambiti territoriali ottimali 
per accorpare funzioni e servizi dei Comuni e delle Comuni-
tà Montane. L’obiettivo di ridurre la spesa è importante , ma 
preoccupa il fatto che forse logiche numeriche ed economiche 
non ben definite prevalgano sulla qualità dei servizi erogati. 
Una legge nazionale impone addirittura di accorpare i Comu-
ni sotto i 1000 abitanti.
Stiamo attraversando un periodo particolarmente critico e dif-

ficile, ma credo possa essere superato con le capacità, la volon-
tà e la collaborazione di tutti.
Mi è gradito però ricordare, fra le varie attività svolte dalla Co-
munità Montana nel 2011, nell’ambito del sociale, l’apertura 
della nuova micro per anziani di Doues e il completamento 
dell’ampliamento della struttura di Variney che passerà da 25 
a 33 posti. Nell’ambito dei servizi associati, per quanto riguar-
da il piano di sub-ato del Servizio Idrico Integrato e Rifiuti 
Solidi Urbani prosegue il lavoro per uniformare le procedure, 
i regolamenti, le tariffe nei nostri Comuni.
Nei programmi futuri è prevista, nel Complesso di Variney, la 
realizzazione di una centrale a biomassa che ci permetterà di 
ridurre i costi del riscaldamento di circa il 30%.
Per concludere vorrei ringraziare i dirigenti, i funzionari, tut-
to il personale, i colleghi del Consiglio Sindaci per l’impegno 
profuso in quest’anno di lavoro. 
Rinnovo a Voi tutti, alle Vostre famiglie, agli amministratori e 
ai dipendenti dei Comuni della Comunità Montana i più sin-
ceri auguri.

Boun Tzalende e Treina d’an!
Riccardo Farcoz

Gli Auguri  
del Presidente

sommario
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Stiamo attraversando un periodo particolarmente critico e dif-

Il Comitato di Redazione, porge a tutti i let-
tori gli auguri più sinceri di Buone Feste:

Buon Natale e Sereno Anno Nuovo
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

Raccolta rifiuti a domicilio
Tramite servizio SMS al numero 346 8105242, in-
viando un messaggio di testo che comprenda: ri-
tiro ingombranti, nome, cognome e n. di telefono 
al quale si desidera essere contattati.
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Cari lettori,
con questo ultimo numero del 2011 del nostro periodico, devo 
comunicarvi alcune importanti novità per il prossimo anno. 
Dopo una attenta valutazione dei costi, i Dirigenti della Comu-
nità Montana del Grand-Combin hanno deciso di mantenere 
la nostra pubblicazione, pur con qualche ridimensionamento, 
a causa delle restrizioni nelle spese che toccano praticamente 
tutti i settori. Nel 2012 la “Communauté du Grand-Combin”si 
presenterà a voi con quattro numeri, con cadenza quindi tri-
mestrale, di 32 pagine a numero. Un leggero calo quindi per 
quanto riguarda il numero di uscite, rispetto agli anni scorsi, 
ma con, sempre, una ampia gamma di argomenti trattati. Per 
riuscire, date le difficoltà di bilancio, a mantenere in vita la 

“Communauté du Grand-Combin”, è però necessario più che 
mai il vostro sostegno, sotto forma di abbonamento. La cifra è 
stata mantenuta a 12 euro all’anno, che peraltro non era stata 
toccata per diversi anni. 
Speriamo che da parte vostra vi continui ad essere il sostegno, 
positivo e molto apprezzato, che vi è stato negli scorsi anni.
In questo numero dedichiamo uno spazio specifico alla campa-
gna abbonamenti, con le modalità di adesione.
Sperando di avervi ancora con noi, vi rivolgo i migliori auguri 
per un felice 2012.

 Il direttore
 Bruno Baschiera

In questo ultimo numero del 2011 del nostro periodico, il 
Comitato di Redazione ha reputato opportuno che si par-
lasse della situazione finanziaria complessiva, che si presenta 
piuttosto difficile. Occorre ricordare innanzitutto che in Val-
le d’Aosta i Comuni sono finanziati dalla Regione, con fondi 
anche piuttosto rilevanti e senza vincolo di destinazione. La 
Regione, a sua volta, riceve dei fondi dalla Stato e quindi la se-
quenza dei finanziamenti è Stato, Regione, Comuni. Negli ul-
timi tempi, come si sa, vi sono stati dei tagli molto pesanti per i 
fondi in arrivo e questo ha comportato e comporta non poche 
difficoltà per far quadrare i bilanci. Nell’immediato occorre-
rà ancora capire bene i contenuti dell’ultimo provvedimento 
del nuovo governo Monti, che di sicuro porterà ad ulteriori 
ridimensionamenti. Per quanto riguarda la nostra Comunità 
Montana, anch’essa, come le altre della Valle d’Aosta, ha avu-
to dei tagli in merito ai fondi in arrivo dalla Regione. Ecco al-
lora che è stato ed è necessario fare delle scelte, anche difficili, 
per ridurre molte delle attività che sono state portate avanti 
negli anni. Un elemento che però si vuole cercare al massimo 
di salvaguardare è quello dei servizi sociali, per gli anziani, 
con le Microcomunità e per i bimbi, con l’asilo nido, perché, 
appunto, si tratta della missione per così dire fondamentale 
della Comunità Montana. Inevitabile allora tagliare soprattut-

to nell’ambito delle iniziative ludico ricreativo, con riduzio-
ne forte dei contributi ai vari tipi di manifestazioni, quali ad 
esempio i tornei di calcio, bocce e così via e con, forse, la ne-
cessità di rivedere il discorso dei Centri estivi. Una decisione 
sulla quale si sta ragionando è che, forse, il prossimo anno non 
vi sarà più il momento di incontro conviviale per la Giornata 
dello sportivo e dello studente, che quest’anno si è tenuta il 10 
dicembre. In sostanza si stanno vivendo giorni davvero diffi-
cili con conseguenze negative in tanti settori. Non resta che 
augurarsi che nel 2012 la situazione migliori, anche se vi sono 
poche speranze che ciò avvenga.

La situazione finanziaria

La Comunità Montana del Grand-Combin organizza, anche 
per l’anno 2012 un soggiorno marino per anziani ed inabili, 
purché autosufficienti, per le tre settimane dal 3 al 24 febbra-
io, all’hotel Minerva di Pietra Ligure (Savona). Al soggiorno 
possono partecipare coloro i quali abbiano compiuto almeno 
65 anni di età ad eccezione delle persone munite di certificato 
di invalidità civile pari al 100% e dei grandi invalidi del lavoro 
purché accompagnati da una badante.
Gli interessati potranno rivolgersi ai Comuni di residenza 
dell’ambito comunitario o direttamente alla Comunità Mon-
tana per il ritiro della domanda di iscrizione, che dovrà essere 

consegnata entro e non oltre le ore 15,30 di venerdì 30 dicem-
bre. Il costo totale del servizio, comprensivo di pensione com-
pleta, per un periodo di 21 giorni ammonta ad euro 640,50. 
Da tale importo sono escluse le spese relative al servizio di 
trasporto verso e dalla sede del soggiorno in quanto esse ver-
ranno quantificate in base al numero di iscritti. É previsto un 
supplemento per la camera singola di 10 euro al giorno.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti si prega di rivolgersi 
all’ufficio socio-culturale della Comunità Montana dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,15 alle 
ore 15,30, telefono numero 0165 25 66 24 e 0165 25 66 25.

Soggiorno marino invernale 

Nel tardo pomeriggio di sabato 10 dicembre presso l’audi-
torium delle Scuole Medie Comunitarie si è svolta la ormai 
tradizionale giornata dello studente e dello sportivo, comune-
mente chiamata “Giornata Olimpica”, giunta alla tredicesima 
edizione. Dopo i saluti di rito, da parte del Presidente della 
Comunità Montana Riccardo Farcoz che si è soffermato sul 
significato della cerimonia, che si svolge all’insegna del bino-
mio “Cultura-Sport” e degli assessori competenti, sono stati 
premiati i vincitori del concorso.

SETTORE CULTURA
Per la cultura sono stati premiati, complessivamente, 22 stu-
denti, dei quali 8 per la scuola secondaria, 4 diplomati e 12 neo 
laureati. Per la Scuola media sono stati premiati: Chiara Berto-
lo e Julien Clappey di Gignod, Alice Létey, Ilario Prato e Raul 
Prisant di Valpelline e Greta Rosset di Roisan. Per i diplomati 
Valentina Létey di Allein, Giulia Cavallari di St-Oyen, Luca 
Lovisari di Gignod e, quale miglior diplomato,con la borsa di 
studio messa in palio dall’impresa Fratelli Ronc, Mathieu Réal 
di St-Oyen che ha conseguito la maturità classica con la vo-
tazione 100/100. Per i neo laureati: Claudine Cerise ed Emily 
Jordaney di Allein, Ludovica Borre di Bionaz, Joël Farcoz e 
Martina Moranduzzo di Gignod, Denise Frassy e Martina Pe-
tey di Valpelline, Kristel Merivot di Doues, Maria Elisa Ma-
rietty di Etroubles, Sara Trova di Roisan, Michel Venturini di 
Oyace e Cristian Avoyer di Saint-Rhemy-en-Bosses.

SETTORE SPORT
Per lo Sport sono stati premiati 28 atleti, che hanno vinto in 
campo comprensoriale, regionale e nazionale, suddivisi in una 
dozzina di discipline ed una decina di squadre, vincitrici nel 
Fiolet e nella Rebatta.
Gli atleti: per l’Atletica Leggera: Jessica Giovinazzo e Jean 
Marie Robbin (Doues) e Greta Rosset ed Alessandro Sarteur 
(Roisan); per il Biathlon: Sophie Barailler e Michel Durand 
(Bionaz); per la Corsa in Montagna: Chiara Bonomelli e Mas-
simo Farcoz (Gignod); per l’Equitazione: Deborah Chelotti 
(Gignod); per la Ginnastica Ritmica: Arianna Moranduzzo 
(Gignod); per il Podismo: Elena Gagliardi (Gignod); per lo 
Sci Alpino: Jasmine Lupotto (Gignod) e Lorenzo Raffaelli 
(Roisan); per lo Sci Nordico: Matteo Restano (Valpelline) e 
François Viérin (St-Oyen); per lo Ski Roll: Modesto Cheil-
lon; (Valpelline; per il Triathlon: Jannick Morandi (Gignod) 
e per gli Sport Popolari: Alessandro Jordan (Etroubles) per il 
Fiolet; Edy Barailler, Thierry Brumin, Stefen Carradore, Rita 
Cuaz, Daniel Diémoz e David Nex (tutti di Doues), i fratelli 
Salvoldi, Darvin e Samuel, e Jousef Talibi di Valpelline e Da-
vid Vevey (Bionaz) per la Rebatta.
Le squadre
Dieci le squadre premiate: tre per il Fiolet (una di Allein, una 
di St-Oyen ed una di Gignod) e sette per la Rebatta delle quali 
cinque di Doues, una di Bionaz ed una di Valpelline.

Giornata olimpica
Premiati studenti e sportivi

La “Communauté du Grand-Combin” compirà nel 2012 25 anni, 
grazie anche al contributo dei suoi lettori, che in tutti questi anni ne 
hanno sottoscritto l’abbonamento. Il giornale ha cercato sempre di 
migliorarsi sia nella grafica, sia nel contenuto, frutto della collabora-
zione con i Comuni, le Biblioteche, le Scuole, le Pro Loco e le va-
rie Associazioni operanti sul territorio. Molto si può ancora fare per 
rendere questo giornale un informatore puntuale 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 pub-

blicizzare il nostro giornale anche presso i vostri conoscenti. Il costo 
dell’abbonamento annuale è rimasto invariato a 12 euro.
In allegato troverete il bollettino postale per il versamento, ma il pa-
gamento può essere fatto a qualsiasi componente del Comitato di 
Redazione. 

La Redazione

coMUNITa MoNTaNa

Campagna Abbonamenti 2012

Comunicazione ai lettori

I premiati per lo studio I premiati per lo sport
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coMUNI

Etroubles

coMUNI

Une nouvelle 
saison d’été 
très particu-
lière vient de 
se conclure et 
voilà le mo-
ment de l’ana-
lyse et des 
perspectives 
futures. Le 29 
août dernier 
j’ai participé, 

à Milan, avec seulement 6 autres syndics 
de la Vallée d’Aoste, à la manifestation 
des syndics des Communes italiennes 
contre la « manœuvre d’été » du gouver-
nement Berlusconi : un moment aussi 
important qu’enrichissant. Tous les jours 
nous entendons parler de crise écono-
mique, de politique qui ne serait pas à la 
hauteur des enjeux de notre époque, de 
suppression des communes de moins de 
1.000 habitants, de suppression des pro-
vinces, de suppression des communautés 
de montagne, d’élimination des « privi-
lèges » des régions autonomes, de réduc-
tion des prérogatives de la « caste  », etc. 
Avec la chute du gouvernement Berlus-
coni, une nouvelle page s’ouvre. Nous ne 
connaissons pas encore, en ce moment, 
quelle sera la suite. Ce qui est certain, 
c’est que des changements s’imposent : 
j’espère sincèrement que les futures 
mesures toucheront ceux qui n’ont fait 
aucun sacrifice jusqu’à maintenant, et 
notamment les fraudeurs qui ne paient 
pas leurs impôts, que les privilèges et les 
coûts de la politique seront réduits, tout 
comme la bureaucratie qui nous suffoque 
chaque jour davantage. C’est ce qui est 
indispensable si l’on veut relancer l’Italie.
Et en Vallée d’Aoste ? Où en sommes-
nous ?
Les administrateurs Valdôtains semblent 
assister à ce qui se passe en Italie en di-

sant que cela ne les concerne pas. Mais 
la réalité est probablement bien diffé-
rente : après avoir subi une diminution 
des recettes correspondant à 30 millions 
d’euros l’année passée, les communes 
valdôtaines devront renoncer, cette an-
née, à plus de 45 millions d’euros, quoi 
qu’ils en disent nos élus régionaux. Et 
aucune question n’est soulevée pendant 
les réunions du Celva, tout se passe bien 
chez nous. Il n’y a qu’une « brebis noire » 
(c’est ainsi qu’on m’a surnommé) qui cri-
tique la proposition de budget de l’Admi-
nistration régionale, les 73 autres brebis 
n’ont rien à dire. Officiellement, bien sûr, 
car, plus tard, dans les bistrots, il devient 
évident pour tout le monde qu’il sera 
très difficile d’équilibrer les comptes de 
2012, qu’il n’y a plus d’argent, qu’il faut 
couper… et nous fermerons les biblio-
thèques, nous réduirons les services aux 
jeunes, et certains pensent même à aug-
menter les impôts. En ce qui concerne 
notre commune, nous croyons que nous 
devons travailler avec calme et détermi-
nation, le regard vers l’avenir. Pour 2012, 
nous avions déjà planifié d’effectuer des 
travaux au bivouac de Molline et sur le 
tronçon du réseau d’adduction d’eau qui 
va de la maison du Sacro Cuore à la Place 
Ida Viglino, de terminer les travaux de 
la rue des Vergers, de la route pour le 
hameau de Cerisey et de l’alpage de Plan 
Trecoudette et de destiner quelques res-
sources au tourisme culturel, naturaliste 
et religieux. Dans le tiroir, nous avons 
d’autres projets pour les années à venir : 
la réfection de la route du Bordonnet, 
desservant la partie basse du Bordon-
net et la zone derrière l’église et la route 
pour l’hameau de Bogoux. Par ailleurs, 
de concert avec la Commune de Saint-
Oyen, nous pensons de réaliser des tra-
vaux d’entretien et de renforcement des 
sources du réseau d’adduction d’eau de 

Quayes et de poursuivre le combat pour 
empêcher la construction d’une centrale 
hydroélectrique dans le vallon de Baras-
son. En 2012, le projet de récupération 
de l’ancienne scierie Bertin sera égale-
ment défini, qui deviendra la porte d’en-
trée de notre commune et jouera le rôle 
de centre d’accueil et d’attraction pour 
promouvoir les initiatives que nous avons 
mises en place pendant ces années, en fai-
sant fonction de trait d’union entre notre 
commune et les communes voisines dans 
le but de valoriser convenablement les 
nombreux atouts dont nous disposons. 
Parallèlement, nous envisageons la créa-
tion du premier musée public permanent 
de la pharmacie en Vallée d’Aoste, le deu-
xième en Italie et l’un des peu en Europe : 
c’est une occasion exceptionnelle qui 
nous a été proposée par notre pharma-
cien et qui nous permettrait de disposer 
d’une vitrine unique en son genre. Pour 
concrétiser ses projets, comme toujours, 
nous travaillons pour trouver des parte-
naires et des financements extraordinaires 
qui nous permettent de réserver les res-
sources de notre commune aux ouvrages 
infrastructurels et à l’entretien de l’exis-
tant. Nous sommes convaincus que, mal-
gré cette période de crise, nous ne devons 
pas nous arrêter, mais plutôt continuer à 
travailler avec engagement, conviction et 
surtout sur la base d’un programme bien 
défini. Si nous savons bien nous organi-
ser en ce moment difficile, nous pourrons 
ensuite nous présenter bien structurés et 
avec des atouts de haute qualité. Permet-
tez-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 
2012 que nous espérons féconde en joie, 
santé et réussites pour tous.

Massimo Tamone

Carissime, Ca-
rissimi concit-
tadini
è passato un 
anno e ci tro-
viamo nuova-
mente ad acco-
gliere l’invito 
del comitato 
di redazione, 
al fine di poter-
vi fare a nome 

mio e di tutta l’Amministrazione Comu-
nale i più calorosi auguri per le festività 
imminenti. Un augurio che quest’anno 
proviene ancora di più dal nostro cuore 
dato che ci rendiamo conto che l’attuale 
situazione finanziaria ed economica, as-
solutamente negativa, ha sommerso tutto: 
anche la nostra Regione ed il nostro Co-
mune. Un momento questo difficile per 
tutti: per le famiglie, per le attività eco-
nomiche e per le istituzioni. Un momento 
questo che necessita, da parte di chi ha re-
sponsabilità di governo, di una attenzione 
particolare alla sua gente e a quei segnali 

di disagio che necessariamente si stanno 
intravvedendo anche nelle nostre picco-
le realtà. Indubbiamente il 2012 sarà un 
anno caratterizzato da riforme strutturali 
importanti, che ci vedranno impegnati ad 
associare funzioni e servizi tra più Comu-
ni, nell’ottica di ridurre le spese correnti 
e garantire sino a quando sarà possibile, il 
mantenimento sul territorio di quei servi-
zi a noi così cari e che permettono di fatto 
di poter vivere in montagna con dignità. 
Questa situazione determinerà indubbia-
mente razionalizzazioni, risparmi e qual-
che volta dei disagi e delle rinunce che 
noi tutti dovremo essere capaci di assor-
bire, nell’ottica di mantenere sempre vivo 
e unito il tessuto sociale del nostro paese.
Sforzi questi, che il nostro Comune è di-
sposto a fare nell’ottica del principio di 
reciproca sussidiarietà, ma che ritengo 
debbano essere effettuati anche da tutti 
gli Enti Locali in egual misura ed in ma-
niera evidente soprattutto dall’Ammini-
strazione Regionale. Ci aspetta un anno 
difficile, è inutile negarlo, ma sono sicuro 
che i Doyards, da sempre persone con-

crete che nei momenti di difficoltà si sono 
sempre uniti facendo squadra e lasciando 
ai margini le eventuali polemiche e rimo-
stranze, saranno in grado di comprende-
re le difficoltà, fornendo alla Giunta e al 
Consiglio tutto l’aiuto necessario al fine 
di garantire la sopravvivenza del nostro 
Comune. Siamo comunque nel periodo 
natalizio, periodo di feste, sorrisi e at-
tenzioni particolari. Un momento questo 
che deve essere caratterizzato comunque 
dall’ottimismo e dalla serenità, quella se-
renità che noi tutti troviamo nelle nostre 
famiglie, nel sorriso dei nostri figli, nel-
la carezza data ad una persona anziana. 
Quella serenità e quell’ottimismo che io, 
sono sicuro troverò nei Doyards e nella 
loro storica unitarietà per la sfida futura 
che ci aspetta.

Auguri a Tutti Voi

Franco Manes 

Doues

Allein

Buon Natale e Sereno Anno Nuovo
Joyeux Noël et Bonne Année

L’Amministrazione Comunale augura

Bionaz

Buon Natale e Sereno Anno Nuovo
Joyeux Noël et Bonne Année

L’Amministrazione Comunale augura

Ollomont

Carissimi concittadini,
la ormai nota crisi economico-
finanziaria mondiale ed in par-
ticolare italiana richiederà negli 
anni a venire grandi sacrifici a 
tutti noi. In un’ottica di rispar-
mio e rigore l’Amministrazione 

comunale ha messo in atto im-
portanti misure di ottimizzazio-
ne delle risorse , quale a titolo 
d’esempio lo spostamento della 
biblioteca comunale nell’edifi-
cio del Municipio.
Malgrado il momento di gran-
de difficoltà confidiamo nella 
crescita delle attività economi-
che presenti sul nostro terri-
torio e nella realizzazione dei 
progetti che ancora abbiamo in 

serbo per lo sviluppo del nostro 
paese.
A nome mio e dell’intera Am-
ministrazione Comunale au-
guro a tutta la popolazione di 
Bionaz e ai lettori del nostro 
giornale i più sinceri auguri di 
Buon Natale e Felice 2012.

Armando Chentre
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Cantine aperte

coMUNI coMUNI

Care e cari 
concittadini, 
ci troviamo in 
uno dei mo-
menti di crisi 
più forti della 
storia della Re-
pubblica italia-
na. La nuova 
manovra del 
governo inci-
derà in modo 

pesante sui cittadini, da un lato con l’in-
troduzione dell’Imu, l’aumento delle ac-
cise sui carburanti, la revisione delle pen-
sioni e dall’altra con un taglio dei trasfe-
rimenti alla Regione, che si ripercuote a 
cascata sugli Enti locali. Le risorse finan-
ziare a disposizione del nostro comune si 
ridurranno ancora e diventerà sempre più 
difficile per noi amministratori riuscire a 
garantire tutti i servizi così come li cono-
sciamo.
Sentiamo spesso parlare di spreco, di cat-
tiva gestione dei fondi pubblici. Nei no-
stri comuni si è lavorato molto nell’ultimo 

anno alla razionalizzazione delle spese e 
al taglio di tutto cio’ che era superfluo, 
ma ora dovremo fare di più. Stiamo lavo-
rando in sinergia tra i comuni della Co-
munità Montana e all’interno del Celva 
per riuscire a studiare quelli che potran-
no e dovranno essere i servizi da erogare 
in forma associata e ridisegnare quello 
che sarà il nuovo assetto degli Enti locali 
valdostani. 
Noi, gente di montagna, nei momenti di 
difficoltà abbiamo sempre reagito al me-
glio, risollevandoci più forti di prima, e 
sono certo, che anche questa volta, facen-
do tutti insieme dei sacrifici, riusciremo 
nell’impresa. 
Fortunatamente, in questo periodo, i fe-
steggiamenti del Santo Natale portano a 
noi tutti un po’ di allegria e buonumore e 
maggiore sensibilità verso gli altri.
Un ringraziamento a nome di tutta la po-
polazione va alle Associazioni di volonta-
riato del nostro comune: Pro loco, Consi-
glio parrocchiale, Alpini e Carabinieri vo-
lontari per le numerose manifestazioni ed 
attività che organizzano durante l’anno e 

per la collaborazione che sempre offrono 
volentieri all’Amministrazione comunale.
Un ringraziamento speciale va ai Vigili 
del fuoco volontari che quest’anno hanno 
contribuito più volte, con la loro pron-
tezza, a contenere i danni derivanti dagli 
incendi divampati sul nostro territorio ed 
infine, a nome degli ospiti della micro co-
munità, auguro un buon lavoro al neona-
to gruppo di animatori volontari.
Il volontariato, in qualsiasi forma sia svol-
to, è una ricchezza per tutta la comuni-
tà. Queste associazioni oltre a regalare 
momenti di spensieratezza e conviviali-
tà diventano sempre più importanti per 
il mantenimento della coesione sociale 
all’interno dei nostri paesi, è per questo 
motivo che invito tutti coloro che hanno 
voglia e tempo per avvicinarsi a queste at-
tività, a farlo senza indugio.

Auguro a tutti di Buon Natale e sereno 
2012!

Gabriel Diémoz

Roisan

Saint-Oyen
In questo 
par t i co la re 
m o m e n t o 
storico, che 
stiamo at-
traversando, 
dove ci sa-
ranno ulte-
riori tagli ai 
finanziamenti 
comunali e 

di conseguenza sacrifici e decisioni diffi-
cili da prendere, voglio ringraziare tutti i 
Saint Oyard, i dipendenti comunali, le as-
sociazioni di volontariato che con il loro 
importantissimo contributo e impegno 
insieme all’amministrazione comunale 
possano migliorare le politiche d’associa-
zionismo con i Comuni limitrofi e la Co-
munità Montana.
Solo lavorando tutti assieme si potranno 
mantenere i servizi essenziali e una buona 

qualità di vita, guardando al futuro con 
fiducia e serenità.
In occasione delle festività Natalizie e di 
fine anno, a nome dell’amministrazione 
Comunale di Saint-Oyen e mio persona-
le, colgo l’occasione per porgere a voi cari 
concittadini e a tutti i lettori del Giornale 
Comunitario i migliori e sentiti auguri.
Bon Tsalende e Treinadan a tcheut.

 Natalino Proment

Valpelline
L’anno tra-
scorso è stato 
caratterizzato 
da un susse-
guirsi di av-
venimenti a 
livello nazio-
nale ed inter-
nazionale che 
s e g n e r a n n o 
indelebilmen-
te lo sviluppo 

futuro delle nostre piccole comunità. Le 
indecisioni politiche del governo nazio-
nale, abbinate ad una situazione econo-
mica mondiale di continua recessione, 
minano le certezze che da sempre hanno 
accompagnato gli amministratori degli 
enti locali e la popolazione valdostana. 
Mai come oggi percepiamo dipendenza 
dai tavoli della politica nazionale.
L’Europa, l’Italia, le regioni ed anche la 

Valle d’Aosta si stanno trasformando, 
con esse cambieremo anche noi e varie-
ranno le nostre esigenze rispetto agli enti 
e gli amministratori locali.
In questo nuovo scenario, dominato da 
restrizioni economiche ed imposizioni 
mirate a ridurre le spese, è strategico e 
fondamentale operare in maniera ocula-
ta, saper condividere servizi ed iniziati-
ve, di qualunque genere esse siano, con 
gli altri comuni. Condividere con enti ed 
associazioni del territorio l’importanza di 
unirsi e lavorare insieme per raggiungere 
degli obiettivi comuni, creando sinergie 
ed evitando personalismi e sprechi di ri-
sorse umane ed economiche, riscoprendo 
il valore e la forza della condivisione.
Solamente attraverso un profondo cam-
biamento del modo di concepire l’isti-
tuzione, e quindi di operare con i con-
seguenti sacrifici da parte della popola-
zione, potremo superare questa crisi e 

salvaguardare così il particolarismo val-
dostano, caposaldo della nostra identità 
e mezzo attraverso il quale, sino ad oggi 
siamo stati una Regione in grado di espri-
mere eccellenze in tutti campi (agricoltu-
ra, sanità, turismo, viabilità, territorio e 
ambiente) ponendoci, come modello per 
tutte le altre regioni d’ Italia.
L’augurio che rivolgo a tutti è di riuscire 
a vivere questo particolare momento di 
transizione e di cambiamento, mantenen-
do un elevato senso di responsabilità e di 
coesione sociale in una prospettiva che 
sappia concentrarsi sui punti di forza e 
valorizzare quanto di positivo è stato rea-
lizzato sino ad ora.
Auguro a tutti un felice Natale con la 
speranza che la pace accompagni sempre 
la nostra comunità, le nostre famiglie e il 
mondo intero.

Claudio Restano

Oyace

Buon Natale e Sereno Anno Nuovo
Joyeux Noël et Bonne Année

L’Amministrazione Comunale augura

Saint-Rhémy-en-Bosses
Auguri
La fine di un anno porta tutti a va-
lutare ciò che abbiamo fatto, ma so-
prattutto ci spinge a ragionare su ciò 
che si dovrà fare l’anno venturo.
Per quanto riguarda le amministra-
zioni comunali questa fine dell’anno 
ci induce a pensare che nell’imme-
diato futuro ci sarà un cambiamento 
significativo. Stabilità, spread, de-
fault, debito e deficit sono termini 
che sono entrati in modo forte nella 

nostra quotidianità. Ancorché apparentemente astratti, questi 
termini si sono concretamente tradotti, per le amministrazioni 
comunali, in un’importante e significativa riduzione delle dispo-
nibilità finanziarie che i comuni ricevono dall’amministrazione 
regionale e che avrà un impatto notevole sull’attuale organizza-
zione comunale.
E’ indubbio che in un periodo così turbolento anche gli enti lo-
cali debbano dimostrarsi più efficienti nel razionalizzare le spe-
se e riorganizzarsi; nessuno vuole sottrarsi a tali indicazioni e re-
sponsabilità, ma è altresì vero che non si nascondono nei piccoli 
comuni le inefficienze di cui è accusata la struttura pubblica. 
Per l’anno nuovo, dunque, è inevitabile dover, nel fare le dovu-
te considerazioni in relazione alle reali disponibilità di bilancio, 

ridurre spese correnti là dove possibile, riprogrammare contri-
buti e iniziative non prettamente istituzionali e rivedere tariffe 
e servizi. Per quanto riguarda la riorganizzazione degli uffici, in 
attesa di conoscere i contenuti della normativa e il conseguente 
modello organizzativo che verrà imposto, dovremmo immagi-
nare, nel condividere con altri i vari servizi, di rinunciare in par-
te alle comodità ed agevolazioni a cui eravamo abituati.
Ci auguriamo che questa riorganizzazione sia frutto di una vi-
sione strategica che coinvolga tutti gli enti pubblici in generale 
e che la logica dei piccoli numeri non sia l’unico elemento di 
valutazione.
Nonostante questo sia un periodo difficile sotto diversi aspetti, 
dobbiamo credere nel futuro ed improntare, anche in un ambi-
to piu ampio, azioni che portino ad una reale crescita e sviluppo 
dei piccoli comuni. 
A voi lettori del nostro periodico auguro di trascorrere, nono-
stante le attuali difficoltà oggettive, un periodo natalizio sereno, 
che sia solo un’anteprima sul nuovo anno. Auguro a tutti un 
2012 più sereno e nel quale le vostre più preziose aspettative 
siano raggiunte.

Corrado Jordante considerazioni in relazione alle reali disponibilità di bilancio, 
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EVENTI EVENTI

Il periodo natalizio a Roisan sarà caratterizzato da piccole ini-
ziative legate alla tradizione, realizzate grazie alla sinergia tra 
l’Amministrazione comunale e le associazioni di volontariato 
operanti nel paese. Nel dettaglio il programma è il seguente:

 Domenica 18 dicembre – tradizionale pranzo Natalizio dedi-
cato agli over 65enni del paese.

A partire da domenica 18 dicembre, per tutto il periodo nata-
lizio, durante le giornate di festa, nella saletta adiacente alla 
casa parrocchiale, sarà visitabile il presepe creato da Corrado 
Barbieri e Roberto Ierace. I due artisti/artigiani del paese, da 
alcuni anni ricreano sapientemente la suggestiva atmosfera 
natalizia attraverso un presepe artigianale interamente realiz-
zato con le loro mani.

 Venerdì 23 dicembre, la Proloco invita tutti, alle ore 18.00 
all’inaugurazione della mostra dell’artista Margueret Etto 
– orari di apertura visionabili sul sito internet del comune 
di Roisan – www.comune.roisan.ao.it; 

 Sabato 24 dicembre con inizio alle ore 22.00 nel cortile della 
casa parrocchiale e nell’adiacente borgo: “La Veillà” rap-
presentazione dei vecchi mestieri, con la partecipazione 
di tutti i bambini, a seguire, verso le 23.00, rappresenta-
zione teatrale della natività e solenne Messa. Alla fine della 
celebrazione si potrà fare tutti insieme un brindisi sotto le 
stelle e cogliere l’occasione per farsi gli auguri.

 Lunedì 26 dicembre in Chiesa alle ore 16.00 concerto di voci 
bianche, patrocinato dalla Comunità Montana Grand-
Combin, con il Piccolo Coro di Roisan e “Il laboratorio di 
canto corale” di Gignod.

Natale a Roisan

Giovedì 27 ottobre, l’amministrazione comunale di Roisan, 
ha organizzato una castagnata per gli ospiti della micro-co-
munità e per i bambini delle scuole elementari e dell’infanzia 
del paese.
L’invasione pacifica dei quasi 80 bambini, ben diretta e coor-
dinata dagli insegnanti, ha sicuramente scombussolato un po’ 
la routine consolidata dei pomeriggi autunnali dei “nonni” 
ma ha anche portato una ventata di allegria e spensieratezza, 
come solo i bambini sanno fare.
I bimbi da parte loro hanno apprezzato la merenda, ed in 
particolare oltre alle castagne, hanno assaporato con gusto 
l’ottima panna montata e le buone torte preparate dal perso-

nale della microcomunità. Un grazie a tutti coloro che hanno 
collaborato per la buona riuscita del pomeriggio.

Roisan
Castagnata per anziani e bimbi di Roisan

La festa è stata celebrata domenica 13 novembre con una 
solenne messa animata dalla cantoria, durante la quale una 
coppia, a nome di tutte quelle presenti, ha confermato la sua 
volontà di vivere nella fedeltà agli impegni presi nel giorno 
del matrimonio. La festa è continuata con un pranzo consu-
mato in allegria e amicizia.

Roisan 
Festa per gli anniversari di matrimonio

NUOVi ORARi PER L’UFFiCiO POSTALE Di ROiSAN
L’amministrazione comunale di Roisan informa che a partire dal 27 dicembre prossimo l’ufficio postale incrementerà 
gli orari di apertura al pubblico. Lo sportello sarà a disposizione degli utenti per due giorni in più a settimana e precisa-
mente il servizio sarà attivo nelle mattinate di martedì, giovedì e sabato.

Domenca 4 dicembre il gruppo dei Vigili volontari di Roisan 
si è riunito per festeggiare Santa Barbara.
Dopo la celebrazione religiosa si è tenuta l’assemblea gene-
rale nella quale si è fatto il bilancio dell’attività svolta durante 

l’anno. Il gruppo ha poi proseguito la sua giornata di festa con 
un pranzo conviviale presso il ristorante del centro sportivo di 
Roisan seguito dall’immancabile torneo di “Peedo”.

Roisan
I Vigili del fuoco volontari  
festeggiano Santa Barbara
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EVENTI EVENTI

Il Giovedì 8 dicembre si è svolta l’annuale festa del gruppo 
degli alpini. Dopo l’alza bandiera, il Presidente della sezione, 
Eugenio Vergeron, ha consegnato, a nome di tutto il gruppo, 
ai bambini di 5° elementare la bandiera Italiana. Gli alpini, 
da sempre in prima linea in difesa della libertà, con il loro 
esempio di grande spirito di sacrificio e solidarietà verso chi 
soffre e si trova in difficoltà, hanno voluto con questo gesto, 
dare un segnale di continuità, gettare un seme nelle giovani 
generazioni affinché la tradizione del lavorare insieme per gli 
altri cresca e continui anche nel futuro.
Un ricordo speciale e commosso è andato all’ultimo alpino di 
Roisan che “…è andato avanti…”: Alino Rosset.
Dopo la celebrazione della Santa Messa il gruppo festante si è 
recato al ristorante per il pranzo e un pomeriggio in allegria.

Il gruppo alpini di Roisan in festa

Il 27 ottobre, nell’auditorium 
della Comunità Montana del 
Grand-Combin, si è svolta una 
serata per presentare il libro, 
uscito postumo, di Rosanna 
Monami, insegnante nella 
Scuola Media, molto apprez-
zata e prematuramente scom-
parsa. A ricevere i tanti par-
tecipanti sono stati il marito 
della professoressa, Piero Fer-
raris e la figlia Elisa.
Il libro “Donne e Principi” ed 
è stato commentato da Bruno 
Germano, con il contributo 
dell’attrice Paola Corti, che ha 

letto vari brani dell’opera, molto originale, di gradevolissima 
lettura, anche quando tratta di argomenti piuttosto impegna-
tivi. 

Serata di presentazione  
del libro di Rosanna Monami

Il 27 ottobre, nell’auditorium 
della Comunità Montana del 
Grand-Combin, si è svolta una 
serata per presentare il libro, 
uscito postumo, di Rosanna 
Monami, insegnante nella 
Scuola Media, molto apprez
zata e prematuramente scom
parsa. A ricevere i tanti par
tecipanti sono stati il marito 
della professoressa, Piero Fer
raris e la figlia Elisa.
Il libro “Donne e Principi” ed 
è stato commentato da Bruno 
Germano, con il contributo 
dell’attrice Paola Corti, che ha 
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di Rosanna Monami

GIGNOD-VaRINey
auDItORIuM

località Chez Roncoz

giovedì 
27 ottobre 2011 
ore 20,30

Domenica 13 novembre, nel padiglione dell’area ricreativa di 
Gignod, si è tenuta la giornata in ricordo di Marco Cerisey, 
giovane musicista che è mancato nel fiore degli anni. L’ap-
puntamento, che si ripete con cadenza annuale, è l’occasione 

per far ritrovare musicisti e gruppi vocali, con sempre, anche 
quest’anno, una notevole partecipazione di pubblico. É stata 
organizzata una raccolta di fondi, devoluti in beneficenza. 

Il Memorial Marco Cerisey

Storie al plurale per un luogo singolare” di Daria Pulz e Ma-
rie-Rose Colliard. Una serata tanto insolita quanto arricchente 
quella offerta agli abitanti della Valpelline e anche ai molti 
giunti dal capoluogo sabato 5 novembre, malgrado l’allerta 
per la pioggia battente. L’occasione è stata la presentazione del 
libro La Valpelline e la diga di Place-Moulin. Storie al plurale 
per un luogo singolare, pubblicato per volontà del Presidente 
del Consiglio della Valle d’Aosta Alberto Cerise in stretta 
collaborazione con il sindaco di Valpelline Claudio Restano 
presso la casa editrice Le Château, al termine di oltre due anni 
di rigorose e per certi aspetti innovative ricerche condotte da 
Marie-Rose Colliard e Daria Pulz. La struttura ad arco gravità 
della diga di Place-Moulin, progettata al fine di trasformare 
le ricche risorse idriche dell’alta valle del Buthier in energia 
elettrica, s’innesta profondamente nel suggestivo ambiente 
alpino ed è ancora una delle più imponenti d’Europa per 
dimensioni e capacità. Se esistono opuscoli vari, più o meno 
recenti o aggiornati, che descrivono le caratteristiche tecniche 
degli impianti idroelettrici della Valpelline, mancava sino ad 
oggi uno studio completo che richiamasse l’attenzione in par-
ticolare sull’impatto che la costruzione dello sbarramento ha 
avuto – e in parte ha tuttora – sulla vallata e sulla sua gente. Le 
due autrici in quest’opera propongono un approccio storico 
che si fonde con un’ottica sociologica, allo scopo di studiare 
le trasformazioni socio-economiche e culturali della Valpel-
line in un arco di tempo che riguarda non solo le quattro sta-
gioni di getti che, tra gli anni 1961 e ‘64, hanno dato origine 
al serbatoio di Place-Moulin, ma anche tutta la prima metà 

del Novecento. Lo sguardo si concentra dunque, nella prima 
sezione del libro, sulle attività economiche e sugli stili di vita 
degli abitanti di una vallata caratterizzata da una felice posi-
zione geografica, al centro di vie di comunicazione di rilevan-
za internazionale, vallata da cui molti si attendono, nei primi 
decenni del XX secolo, nuove forme di valorizzazione delle 
risorse locali, in senso turistico. Lo sviluppo turistico in realtà, 
a differenza di altre località valdostane, stenta qui a decollare, 
lasciando intatta la caratterizzazione rurale e alpestre della 
valle del Buthier sino almeno alla metà del secolo, quando la 
costruzione della centrale di Valpelline, attivata nel ‘58, e in 
seguito dello sbarramento di Place-Moulin determineranno 
una vera e propria svolta sociale e culturale. 
L’ipotesi di ricerca della seconda sezione è incentrata sull’inte-
grazione, faticosa ma riuscita, di quella parte degli oltre mille 
lavoratori stagionali giunti a integrare la manodopera locale 
perlopiù dal vicino Piemonte, dalla Lombardia, dal Veneto 
e dalla Calabria nei cantieri degli impianti idroelettrici e che 
hanno poi scelto di continuare a vivere nella zona al termine 
della costruzione. Attraverso una serie d’interviste, essi hanno 
offerto la loro preziosa testimonianza, completata nel testo 
dalla percezione dei cambiamenti da parte di alcuni abitanti 
attuali della Valpelline. Un ricercato apparato iconografico e 
un’ampia bibliografia arricchiscono l’opera e accompagnano 
il lettore, già esperto dei luoghi o neofita, in un viaggio che si 
rivelerà una vera e propria scoperta della vallata, come ebbe a 
scrivere De Amicis, “più solitaria e piacevolmente selvaggia” 
della Valle d’Aosta.

Presentato il libro  
“La Valpelline e la diga di Place-Moulin.
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Venerdì 18 novembre nella Chiesa parrocchiale di Gi-
gnod, è stato presentato il libro “PAROLE AMICHE” 
sotto titolo Cammin facendo, da un’antologia degli ar-
ticoli scritti e pubblicati in oltre ottanta bollettini par-
rocchiali dal 1968 ad oggi, dal parroco don Ugo Busso. 
Il libro, stampato dalla Tipografia Valdostana, è stato cu-

rato dalla biblioteca comunale e dalla parrocchia, per fe-
steggiare il cinquantesimo anno di presbiterio di Don 
Ugo Busso. La pubblicazione del libro è un omaggio, 
come scritto nella presentazione, “ad un uomo di fede” 
ma anche ad un cittadino attento ai temi e eventi socia-
li che hanno segnato la nostra storia, tracciando un cam-
mino di crescita di una comunità assieme al suo parroco. 
Un ringraziamento va a Bruno Germano, per aver raccontato 
l’infanzia, gli anni del seminario, l’esperienza da prete opera-
io, e da presidente della Caritas, al presidente della Biblioteca 
di Gignod Roberta Rollandin ed ai suoi collaboratori, al sin-
daco Riccardo Farcoz, all’assessore cultura e politiche sociali 
Gabriella Farcoz, alla cantoria parrocchiale diretta dall’orga-
nista Rino Petrocco, che ha eseguito brani in tema della serata. 
Il libro non è stato messo in vendita, ma le offerte raccolte sono 
state devolute alla casa di riposo “L’Oberdze”, per i lavori che 
verranno eseguiti per la messa a norma della struttura, di pro-
prietà della Comunità Parrocchiale, e prima casa di riposo per 
persone anziane ed inabili della Valle d’Aosta oltre trent’anni fa. 
Gran finale in allegria con la canzonetta filastrocca “Aluette” 
intonata da don Busso, a ricordo delle tante camminate sulle 
nostre montagne.

EVENTI

Gignod - Presentazione del libro
“PAROLE AMICHE”

Anche questo è un appuntamento che si ormai consolidato nel 
tempo, che quest’anno si è tenuto il 20 novembre all’area ricre-

ativa di Gignod, e che rappresenta un momento di incontro e di 
socializzazione molto importante per tutta la nostra comunità.

Gignod - Festa della Famiglia

EVENTI

Assemblea annuale  
dei Vigili del fuoco volontari

Sabato 26 novembre, nella chiesa di Gignod dedicata a Sant’Ila-
rio, giornata interamente dedicata al ricordo, con una messa in 
suffragio dei donatori scomparsi nel 2011 e negli anni precedenti. 

Un momento molto toccante al quale in pochi hanno voluto 
mancare, confermando così la grande unione che c’è all’in-
terno dell’Avis della Valle d’Aosta. Jovial Annie, della sezione 
del Grand-Combin ha ricordato, che l’appuntamento si svol-
ge ogni anno in un comune diverso, e in questo anno la scelta 
è caduta sul comune di Gignod. Commovente il momento 
della commemorazione, dove all’unisono si sono alzati tutti i 
gagliardetti rappresentanti tutte le sezioni dell’Avis della Val-
le d’Aosta, al momento della lettura dei nomi degli Avisini 
scomparsi.

Avisini a Gignod per onorare  
i donatori valdostani defunti

Il 6 novembre si è tenuta a Gignod l’annuale Assemblea regionale dei Vigili del fuoco volontari.  
Presentiamo due fotografie dell’evento
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EVENTI

Domenica, 20 novembre, si è svolta, voluta ed organizzata 
dalla stessa Amministrazione, la tradizionale festa degli anzia-
ni, fatta coincidere con quella della cantoria. La festa, presen-
ziata dallo steso assessore regionale alla sanità, è iniziata con 

la santa messa, celebrata dal parroco don Pio Hèrin, è prose-
guita con un vin d’honneur, offerto a tutta la popolazione e si 
è conclusa con il pranzo presso la Grandze di Pei, al quale è 
seguito un pomeriggio ricreativo.

Doues - Festa degli anziani e della cantoria

I coscritti del 1946 della Comunità Montana del Grand-Com-
bin e quelli svizzeri di Fully, nel Vallese, hanno siglato il 22 
ottobre un gemellaggio. Il battesimo è avvenuto a Doues al 
termine di una messa celebrata dal Parroco in suffragio delle 
persone del 1946 che non ci sono più.
L’iniziativa è dovuta per la Grand-Combin a Romildo Ceria, 
Renzo Letey e Linda Cerise e per i
vallesani a John Roduit e Gérald Granges. 
L’incontro sarà ripetuto il prossimo anno in terra elvetica.

I coscritti del 1946
Gemellaggio Valle d’Aosta-Vallese

bIbLIoTEchE

La vetrina

Titolo: Discalculia trainer

Autori: Molin, Poli, Tresssoldi, Lucangeli
Casa editrice Erikson
Gioco educativo su CD-ROM e libro

Di fronte al diffuso problema di importanti difficoltà nel calcolo e/o discalculia, riscontrabili 
in alunni a partire dalla scuola primaria, questo programma-trattamento riguarda il potenzia-
mento e il recupero delle abilità di base necessarie per imparare a calcolare. Vengono proposti 
molti esercizi aritmetici di diversa tipologia, graduati per complessità, inerenti a quattro aree 
fondamentali: senso del numero, dettato di numeri, calcolo a mente, fatti numerici. Il modello 
di riferimento è quello del calcolo aritmetico fondato su un sistema di base parzialmente innato, 
che permette di rappresentare la quantità e di operarvi mentalmente, secondo un sistema di 
formazione e recupero automatico di combinazioni numeriche. Per ogni esercizio si possono 
visualizzare i tempi di risposta delle ultime tre prove, in modo da verificare la prestazione in 
ogni attività. Sono presenti anche dei giochi che allenano e gratificano l’alunno. Nella parte 
gestionale sono registrati i singoli risultati ed è possibile creare degli esercizi personalizzati con 
le quattro operazioni.
Un software-training con trattamento breve e di base per la modificabilità del profilo dei sog-
getti con difficoltà di calcolo

BIBLIOTECA ULTIMI ARRIVI Tema del mese: disturbi comportamentali e difficoltà 

Titolo Autore Genere Titolo Autore

ALLEIN
La déco pratique des chalet d’aujourd’hui LETOURNEUX F. Manuale fotografico Capire i nostri bambini MURPHY J.

Un giorno mi troverai EDWARDS K. Romanzo 
Amorgioco il bambino, la disabilità, il gioco RIVA C.

BIONAZ
Giorni di zucchero, fragole e neve ALLEN ADDISON romanzo

Imparare nonostante… Un 
opuscolo informativo su i disturbi 
dell’apprendimento nei bambini con 
neurofibromatosi

ANF

No et moi DE VIGAN D. romanzo
Il suono di un miracolo: la lotta di una 
madre per liberare la figlia dall’autismo

STEHLI A.

DOUES
Tre camere a Manhattan SIMENON G. romanzo Dislessia COLOMBARI T.
Il busto dell’imperatore ROTH J. romanzo

ETROUBLES
Semplicemente Elisa MONIMA M. biografia La dislessia STELLA G.

Maison en bois GUEDJ M. arredamento Bambini e ragazzi difficili FIORENZA A.

GIGNOD

Fisarmonica e interpretazione  
Un’introduzione e cinquanta interviste

SIGNORINI M. Saggio Dislessia
Conoscerla per affrontarla:  
le difficoltà specifiche di apprendimento

COLOMBARI T. 

PETANQUE – La passion du jeu CASAZZA C. Sport
Dislessia: una definizione in positivo.
Come impara il bambino dislessico

GARNERO L.

OLLOMONT

OYACE
Il libro di Luca. Tutta la gioia in un pezzetto di cielo GUGLIELMI A. Storia vera Il bambino che non sentiva dolore MARION R.

L’intelligenza degli animali MAINARDI D. Saggio A tu per tu con l’autismo MILCENT C.

SAINT-OYEN
Pégno Veladzo GODIOZ A. Poesia Farfalle senza ali RAIMONDI F.

Natale a Saint-Oyen LASCAL G. Romanzo Manuel La scuola dell’accoglienza AA.VV

SAINT-RHEMY-EN-BOSSES

Discalculia trainer. Attività di potenziamento delle 
abilità e recupero delle difficoltà di calcolo

MOLIN, 
POLI,TRESSOLDI, 
LUCANGELI

Saggio
Storie di normale dislessia. 15 dislessici 
famosi raccontati ai ragazzi

GRENCI R

Come una macchia di cioccolato.  
Storie di dislessie

DONINI R Saggio Difficoltà e disturbi dell’apprendimento CORNOLDI C.

VALPELLINE

Titolo: Potenziare le abilità numeriche e 
di calcolo. Attività per il recupero delle 
difficoltà aritmetiche e della discalculia 
evolutiva

Autori: Biancardi, Pulga, Savelli
Casa editrice Erikson
Gioco educativo su CD-ROM e libro

Progettato per aiutare i bambini con difficoltà numeriche e di calcolo, questo software propone 
12 attività in cui ogni riferimento ai numeri è mediato dalla verifica del significato cognitivo del 
compito che viene eseguito. L’allenamento alle procedure di conteggio, transcodifica numerica e 
di calcolo è costantemente orientato al miglioramento delle componenti semantiche (stima, co-
dice grandezza, inferenze numeriche, ragionamento aritmetico) del numero e del calcolo, e non 
si limita così alla sola automatizzazione delle procedure. Questo orientamento di lavoro risulta 
particolarmente interessante sia per i bambini con discalculia evolutiva, perché permette di ap-
poggiarsi ad aspetti inferenziali e di controllo (solitamente indenni) per rinforzare le loro carenti 
abilità nel processamento numerico e nel calcolo, sia per i bambini senza disturbi, i quali sono 
aiutati a integrare le loro abilità di calcolo o di transcodifica con il controllo di quanto elaborato. 
Il volume, che accompagna e integra il CD-ROM, presenta un capitolo introduttivo sui Disturbi 
Specifici di Apprendimento (DSA), quali la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia. 
Segue una sezione interamente dedicata alla discalculia evolutiva e alle teorie principali di aiuto 
alla comprensione di questo disturbo. Altro tema trattato è quello dell’importanza di un corretto 
utilizzo del computer nel processo di apprendimento. 

Carnevale 2012
Gli appuntamenti con le Landzette

Comune Data
ALLein 19 e 20 febbraio

BionAz 11 febbraio Carnevale bambini e 18 febbraio adulti

Doues 4 e 5 febbraio

etrouBLes 16 e 17 febbraio

GiGnoD
8 gennaio Carnevali di montagna ad Aosta e 4 febbraio 
bimbi e poi 11, 18, 19, 20 e 21 febbraio

oLLomont 7 gennaio

oyACe 28 febbraio

roisAn 20 e 21 febbraio

sAint-oyen 18 febbraio

sAint-rhémy-en-Bosses 19 e 21 febbraio

VALpeLLine 21 e 22 gennaio
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bIbLIoTEchE bIbLIoTEchE

ATTIVITÀ SOGGETTO REFERENTE

Progetto “Nati per leggere” Comune di BiONAz

Progetto “Per un pugno di libri” Comune di GiGNOD

Ciclo di conferenze di letteratura italiana e di cantautori 
francesi

Comune di Roisan (le serate si svolgeranno  
a DOUES, GiGNOD, ROiSAN e  
SANT-RhéMy-EN-BOSSES

“Crescita armonica dei ragazzi/e nell’età della scuola 
dell’obbligo”: ciclo di conferenze di Sergio Chiesa Comune di DOUES

Conferenze sulla montagna Comune di VALPELLiNE

“Testimonianze di guerra” 
Conferenza per la Scuola media Comune di ETROUBLES

Visita culturale al salone del libro di Ginevra Comune di SAiNT-RhéMy-EN-BOSSES

Corso di confezionamento di costumi tipici
del carnevale “Landzettes” Comune di GiGNOD

Trekking alla scoperta del territorio Comune di DOUES

Visita al salone del gusto di Torino Comune di ETROUBLES

Gita comunitaria: “Tour della Sicilia Occidentale” Comune di GiGNOD

Proseguono le animazioni ed i laboratori per ragazzi e adulti 
organizzati durante l’autunno dalla biblioteca comunale di 
Bionaz: nel mese di novembre i ragazzi sono stati invitati in 
biblioteca per la realizzazione di piccoli oggetti natalizi con 
perline di plastica mentre gli adulti si sono ritrovati durante 
tre serate per dedicarsi al cucito creativo natalizio, ritrovando 

lo spirito delle “veillà”. Il terzo sabato di novembre invece, 
come lo vuole la tradizione, la biblioteca comunale di Bionaz 
ha proposto una allegra serata con il gioco di carte “cotillon” 
che ha riscontrato un bel successo con la partecipazione di 
più di 25 partecipanti.

Autunno a Bionaz  
animato dalla biblioteca Comunale

La Commissione di gestione della biblioteca nella riunione di 
fine anno ha approvato la sua programmazione per il 2012, 
cercando innanzitutto di dare continuità ai corsi già avviati 
e apprezzati negli anni precedenti. è quanto è avvenuto per 
il corso di vannerie, giunto alla sua terza edizione, così come 
quelli di ballo liscio e di cucina. 
Quest’ultimo, in particolare, verrà proposto a partire da gen-
naio in due differenti versioni: una declinata al maschile, Cu-
cina per soli uomini, ed una, rivolta invece a tutti, più creati-
va, che ben si adatta (ahimè!) ai tempi attuali: Cucinare con 
gli avanzi: cucina economica in tempo di crisi. Per il secondo 
anno consecutivo sono state invece riproposte le soirées du 
decoupage. Si sta concludendo, invece, il corso di fotografia 
digitale “Quattro stagioni in Doues”. 
A proposito di questo, segnate sulla vostra agenda che l’8 
dicembre, alle ore 10 (dopo la 
Santa Messa), con un vin d’hon-
neur, si aprirà la mostra fotogra-
fica “ Quattro stagioni in Dou-
es” con l’esposizione dei miglior 
50 scatti effettuati dai corsisti, 
nelle quattro stagioni, a Doues. 
Le fotografie verranno in que-
sta occasione messe all’asta ed 
il ricavato sarà devoluto in be-
neficenza. Sarà possibile visitare 
la mostra tutti i giorni prefestivi 
dalle 16 alle 19 ed i giorni festivi 
dalle 10 alle 12. Continua inol-
tre l’appuntamento periodico 
con “Un libro è sempre un buon 
amico”, appuntamento settima-
nale di lettura in microcomu-
nità, dedicato alla terza età ed 
aperto a chiunque voglia parte-
cipare. Sono stati poi riproposti 
per i bambini più piccoli (dai 6 
mesi ai 5 anni) gli ateliers musi-
cali “La musica dei colori”, con 
due nuove figure professionali 
che hanno integrato l’offerta con 
un attività legata all’arte. Anche 
per il prossimo anno, grazie alla 
collaborazione con la Société d’Elevage, si organizzeranno 
alcune serate legate al mondo rurale. Non poteva mancare, 
infine, la pianificazione degli eventi natalizi, che prevedono, 
per il 24 dicembre, la rappresentazione teatrale del prese-
pe vivente “Dillo forte che è Natale” alle ore 21.30, seguita 
dalla Santa Messa a cui seguirà un brindisi con cornamuse 
e l’arrivo di un Babbo Natale davvero speciale! Ma non è 
tutto...le festività saranno inoltre animate da un magnifico 
spettacolo di magia con il mago Sales, il 4 gennaio alle ore 
20.30, presso la sala polivalente. Per concludere il periodo 
natalizio la simpatica vecchina saluterà tutti gli ospiti del-
la microcomunità e chiunque voglia partecipare all’evento 
durante l’ormai consueta tombola della befana, il 6 gennaio 

alle ore 16 nella comunità per anziani. Non mancano, tutta-
via, le novità nei corsi e negli eventi, come le uscite a Zelig, il 
Capodanno a Parigi, le serate di insegnamento di grafia in pa-
tois, i corsi di pittura per bambini, il corso di cake design, il 
corso di memorizzazione rapida... L’offerta cerca di essere la 
più ampia possibile, questo grazie all’impegno di tutti i mem-
bri della Commissione che in fase di programmazione hanno 
portato idee, spunti, informazioni, costi dettagliati. Proprio 
grazie a questo è stato possibile stilare un programma rivolto 
a tutte le fasce d’età, dai sei mesi agli over 60! 
Ogni membro della commissione si è, infatti, dedicato ad 
una fascia d’età specifica, cercando e valutando le offerte più 
interessanti. Ne è conseguito, quindi, un calendario molto 
ricco e diversificato. 
Continua inoltre la proficua collaborazioni con altre biblio-

teche: si stanno programmando alcuni 
corsi in collaborazione con la biblio-
teca di Valpelline (aromaterapia, yoga 
per bambini, uso del miele, inglese per 
adulti e bambini, Yoga con i bambi-
ni) e gite (Osservatorio Astronomico 
di Saint-Barthélemy,). è, questa, una 
collaborazione che si è ormai consoli-
data da diversi anni. La collaborazione 
riguarderà anche le biblioteche di Gi-
gnod e di Saint-Rhémy-en-Bosses per 
l’organizzazione di una Gita di due 
giorni a Venezia e le isole di Murano e 
Torcello il 18 e 19 aprile 2012.
Non dimentichiamo, infine, il nuovo ci-
clo di conferenze del prof. Sergio Chie-
sa organizzato in collaborazione con 
tutte le biblioteche del Grand Combin 
e che prenderà il via l’ 8 e 9 Marzo 2012 
ore 20.45 presso l’ Auditorium di Vari-
ney (Gignod) con una serata dal titolo 
“Come aiutare i figli a vivere positiva-
mente le emozioni” cui seguiranno il 19 
e 20 Aprile ore 20.45 (sempre presso 
l’Auditorium di Variney) “Come so-
pravvivere ad un figlio adolescente… 
Videogames, cellulari, internet… Edu-
care i figli a relazioni umane autentiche 

in un mondo di comunicazioni elettroniche” .
Il prof. Chiesa terminerà il suo ciclo di conferenze presso 
la sala polivalente di Roisan il 9 e 10 Maggio ore 20.45 con 
un tema molto attuale quale “L’alimentazione dei figli come 
strumento fondamentale per la loro salute, i principali errori 
nell’alimentazione dei figli e le strategie per aiutare i figli ad 
alimentarsi meglio”

Insomma, pensiamo che ci sia proprio “ pane per tutti”! 
Chiunque desideri avere informazioni ulteriori sulle nostre 
attività può telefonare in biblioteca al n° 0165/738141 oppure 
al presidente della commissione biblioteca cell: 333 99 48 478

Biblioteca Comunale di Doues

corsi in collaborazione con la biblio
teca di Valpelline (aromaterapia, yoga 
per bambini, uso del miele, inglese per 
adulti e bambini, Yoga con i bambi
ni) e gite (Osservatorio Astronomico 
di Saint-Barthélemy,). 
collaborazione che si è ormai consoli
data da diversi anni. La collaborazione 
riguarderà anche le biblioteche di Gi
gnod e di Saint-Rhémy-en-Bosses per 
l’organizzazione di una Gita di due 
giorni a Venezia e le isole di Murano e 
Torcello il 18 e 19 aprile 2012.
Non dimentichiamo, infine, il nuovo ci
clo di conferenze del prof. Sergio Chie
sa organizzato in collaborazione con 
tutte le biblioteche del Grand Combin 
e che prenderà il via l’ 8 e 9 Marzo 2012 
ore 20.45 presso l’ Auditorium di Vari
ney (Gignod) con una serata dal titolo 
“Come aiutare i figli a vivere positiva
mente le emozioni” cui seguiranno il 19 
e 20 Aprile ore 20.45 (sempre presso 
l’Auditorium di Variney) “Come so
pravvivere ad un figlio adolescente… 
Videogames, cellulari, internet… Edu
care i figli a relazioni umane autentiche 

Attività Comunitarie
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Nel primo pomeriggio del 4 
novembre è deceduto Luciano 
MELLÉ, detto Ezio, artigliere al-
pino del 1° Reggimento artiglieria 
da montagna della “TAURINEN-
SE”, Gruppo “AOSTA”, Va Bat-
teria, Cavaliere della Repubblica 
e reduce di guerra del fronte oc-
cidentale, dei Balcani e dell’inter-
namento in Germania, decorato 
di 3 croci al merito di guerra per 
le sopracitate campagne, nonché 
di una decorazione del Governo 

jugoslavo per la sua militanza nella Divisione “GARIBAL-
DI”. Così si chiude l’avventurosa vita di quest’ uomo sempli-
ce e laborioso, forte e sereno, mite e socievole, benvoluto da 
tutta la comunità locale. I turisti che transitavano per Saint-
Oyen in estate avranno sicuramente notato un uomo anziano 
e sorridente, intento ad intagliare bastoni o altri oggettini in 
legno oppure a leggere con interesse il giornale con la sua af-
fezionata gatta sulle ginocchia. Altrettanto gli sciatori avran-
no incrociato il medesimo personaggio mentre passeggiava, 
incurante del freddo e della neve accumulata a bordo strada, 
solo una giacchetta indosso ed un paio di moderni occhiali 
da sole. Sono sicuro che i membri dell’ Associazione Nazio-
nale Alpini – e non solo quelli valdostani - non potranno mai 
dimenticare il suo impegno alle adunate nazionali, ai raduni 
dei “montagnini” alla Caserma “MUSSO” di Saluzzo oppure 
alla festa di Champillon di Doues (ove si recava rigorosamen-
te a piedi sino a pochi anni orsono ed al cui incanto offriva 
sempre uno dei suoi bastoni lavorati). In una serata di agosto 
l’inossidabile Ezio aveva partecipato ad una lodevole iniziati-
va della Biblioteca di Etroubles, realizzata per far conoscere 
a residenti e turisti le sue esperienze di “naja” e di guerra, 
nonché quelle di altri 2 reduci come lui. Ezio MELLE’ ave-
va soddisfatto il numeroso pubblico. non solo per le sue ro-
cambolesche vicende belliche ma anche per le sue innate e 
contagiose doti di simpatia e positività, particolarmente gra-

dite quando la drammaticità o la commozione per le storie 
di quei 3 incredibili “giovanotti” si facevano troppo intense. 
Fortunatamente i filmati di quella serata e la pubblicazione 
del libro “SOLDATS”sui reduci di guerra valdostani hanno 
appena fatto in tempo ad immortalare il ricordo di questo 
straordinario personaggio ed il riconoscimento, che tutti noi 
dobbiamo, del sacrificio suo e di tutti i combattenti come lui, 
troppo spesso dimenticati. Dopo una “naja” durata dal 1939 
al 1945, il buon MELLÉ riprende la sua operosa vita nel suo 
piccolo borgo montano, ma il ricordo di quelle vicende, nella 
sua lucidissima mente, non lo abbandoneranno più. Eppure 
mai proferì una parola di odio contro i tedeschi o gli slavi o 
gli appartenenti a qualunque altra razza o nazionalità ebbe 
la sorte d’incontrare. E’ significativo che il Cavalier MEL-
LE’ sia scomparso proprio nel giorno dell’anniversario della 
vittoria, quello stesso lontano 1918 della sua nascita e del-
la festa delle Forze Armate. E’ ancor più significativo come 
egli, fino all’ultimo, classica tempra da artigliere e di uomo 
di montagna, attendesse con impazienza l’inizio della terapia 
di riabilitazione per tornare al più presto alle sue classiche 
occupazioni. All’ultimo, commovente addio nella Chiesa 
di Saint-Oyen, nell’abbraccio della sua gente, i responsa-
bili dell’A.N.A. BIONAZ e CORNACCHIONE ne hanno 
ricordato la figura ed hanno dato lettura del messaggio di 
cordoglio pervenuto dal Comando del 1° Reggimento Arti-
glieria da montagna di Fossano, lo stesso Reggimento che, 
in quanto erede di Bandiera e tradizioni anche del Gruppo 
“AOSTA”, si fregia della Medaglia d’oro al Valor Militare 
che proprio tanti umili Soldati come MELLE’, comandati 
dal mitico Maggiore RAVNICH, fecero meritare alla ban-
diera di quel Reparto ed all’onore dell’Italia. Le penne nere 
in servizio erano presenti anche con una rappresentanza del 
Comando di Aosta. Così se ne va un altro inossidabile reduce 
e cittadino esemplare, che fa onore alla sua “comba freida”, 
alla Valle e a tutta Italia. A noi rimane il suo esempio di tena-
ce ottimismo ed il ricordo del suo immancabile sorriso, unito 
a vivaci occhi di un azzurro come il cielo più terso che fa da 
sfondo alle sue affezionate montagne.

bIbLIoTEchE bIbLIoTEchE

Biblioteca di Etroubles
Ricordo di Luciano Ezio Mellé

La biblioteca comunale di Gignod ha organizzato nella se-
rata di giovedì 3 novembre 2011 una conferenza dedicata 
alla conoscenza del “Life Alignment”, nel corso della quale 
i numerosi partecipanti hanno potuto scoprire, sia a livello 
teorico sia pratico, un insieme di tecniche energetiche che 
consentono alla persona di fare un percorso finalizzato al be-
nessere del corpo e dell’anima. La presentazione, effettuata 
dal Dr. Valter Celestino, è stata arricchita dall’intervento di 
Anna Petitjacques, operatore del Life Alignment, e dall’ar-
chitetto Guido Gressani, esperto in geopatia.

Serata  
Life Alignment

Domenica 27 novembre, la biblioteca comunale di Gignod, 
con il patrocinio dell’amministrazione Comunale, e con l’oc-
casione della IX° giornata della scrittura, ha premiato i vin-
citori del XVI° concorso letterario “L’écrivain de la tour”. 
Due dati per capire l’evoluzione del concorso: nato nel 1996 
come concorso letterario “La Rigolada” per festeggiare i 20 
anni della fondazione del gruppo teatrale, rimanendo con 
la stessa denominazione nei due anni sucessivi. Nel 1999 la 
denominazione “L’écrivain de la tour”, nel 2003 al concor-
so letterario è stata abbinata la I° giornata della scrittura, e 
dal 2008 ai racconti è stata aggiunta l’elaborazione grafica 
per la realizzazione di una copertina raffigurante il titolo del 
racconto, nel 2010 è stata aggiunta la sezione della poesia. 
In questo 2011 hanno partecipato al concorso letterario 137 
concorrenti, di cui 127 adulti, e 10 ragazzi, con 55 racconti e 
82 poesie, provenienti da tutta l’Italia, e 17 dalla nostra Valle 
d’Aosta. I vicitori della categoria degli adulti: I° classificato, 
D’AGARO Paola di pordenone 2° classificato, lanziani me-
rilù di Aosta 3° classificato, FATIGATI Antonio di Monza Il 
Vincitore della Categoria ragazzi, e rivelazione letteraria di 
questa edizione CLAPPEY Julien di Gignod. Una partico-
lare menzione alla poetessa HENRIET Attilia di Gignod. E 
una segnalazione dei racconti di: PAGNOTTA Luigi di Sie-
na BIANCO Bruno di Asti COSTANZA Vincenzo di Aosta. 
Un particolare ringraziamento ad COSTAMAGNA Andrea 

e LUBOZ Lara che con le loro fisarmoniche hanno animato 
il pomeriggio, intervallando le premiazioni.

Gignod  
XVI° Concorso letterario 
“L’écrivain de la Tour”

Gignod  
Corso di maglia e di cucito

Le allieve con l’insegnate Mariangela
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bIbLIoTEchE

Foto di gruppo del pomeriggio di Make-Up organizzato 
dalla Biblioteca Comunale

Oyace
Corso di make-up

Domenica 27 novembre “Fête des jeunes d’antan”  
di Saint-Rhémy-en-Bosses.

In occasione della festa Patronale di Saint Léonard, dome-
nica 6 novembre, la biblioteca di Saint-Rhémy-en-Bosses ha 
organizzato un pomeriggio di giochi e trucchi per i bambini 
che sono stati intrattenuti da due animatori professionisti.

Saint-Rhémy-en-Bosses
Festa patronale Saint Léonard
Fête des jeunes d’antan

Da fine giugno, dopo 11 anni di servizio nella Comunità Mon-
tana Grand-Combin, Chiara Frezet ha lasciato le biblioteche 
di Valpelline e di Ollomont per diventare la bibliotecaria 
dell’Università della Valle d’Aosta, mentre dal 1° dicembre, 
dopo quasi 6 anni di servizio nella “Coumba”, Jeanette Ollier 
Chaissan ha lasciato la biblioteca di Allein per prendere servi-
zio presso la biblioteca di Saint-Christophe. In questi anni ab-
biamo avuto modo di conoscere molte persone, che in modi 
diversi ci hanno permesso di crescere sia professionalmente 
che umanamente. Abbiamo collaborato più strettamente con 
gli amministratori che negli anni si sono succeduti al timo-
ne dei Comuni, con i membri delle commissioni di gestione 
delle biblioteche, con i bibliotecari delle altre Biblioteche del 
Grand Combin: a loro va sicuramente un grande ringrazia-
mento per l’impegno grazie al quale le nostre biblioteche 
hanno potuto, in questi anni, offrire alla popolazione un ser-
vizio di qualità e molteplici occasioni di crescita culturale e 
di incontro. Nell’accomiatarci dalla “Coumba” per affrontare 
una nuova avventura lavorativa, portiamo nel cuore con gran-
de affetto tutti i nostri utenti, con un’attenzione tutta spe-

ciale per i piccolissimi, i bimbi che abbiamo visto crescere 
accompagnati dai libri che le nostre biblioteche mettono a 
disposizione per lettori di ogni età. Anche se ora siamo fisi-
camente più lontane, l’esperienza maturata in questi anni fra 
di voi continua ad accompagnarci e ci permette di affrontare 
con fiducia i nostri nuovi incarichi… da parte nostra, conti-
nueremo ad accompagnare le biblioteche del Grand-Combin 
attraverso il sostegno al progetto “Nati per Leggere”: ecco 
perché non vi diciamo addio, ma arrivederci!

Cambiano le stagioni, cambiano i Governi 
e… cambiano anche i bibliotecari!

Chiara e Jannette

SPoRT PoPoLaRI

Sport popolari
Sull’attività agonistica del Fiolet, della Rebatta e dello Tsan 
è calato il sipario: per tutti e tre se ne riparlerà a marzo con i 
campionati primaverili. L’ultimo atto per la Rebatta e per lo 
Tsan è consistito nella premiazione, avvenuta nel salone delle 
manifetsazioni del Palazzo Regionale sabato 19 novembre per 
la Rebatta e per lo Tsan al Palafent sette giorni dopo. Per il 
Palet invece a metà novembre si è concluso il Campionato 
per Società, onorato da 60 squadre (tra le quali anche due 
di Doues, delle quali una ha trovato disco rosso in semifi-
nale) composte ognuna da due coppie, ed ora al Palafent si 
sta svolgendo il campionato invernale che, giunto alla 31 ma 
edizione, è articolato in 10 tappe delle quali 7 a coppie, due a 
terne ed una a prova individuale, con 3 palet a testa.
REBATTA
La premiazione, fatta coincidere con la presentazione del film 

“Rebatta: le sport d’un peuple”, realizzato dall’Assessora-
to Regionale alla Pubblica Istruzione, ha riguardato l’intera 
stagione agonistica, sia primaverile che autunnale. Per l’atti-

vità primaverile, consistita in Campionato (55ma edizione), 
Campionato Individuale (55 ma edizione) e Trofeo delle Età 
(41 ma edizione) sono state premiate 17 squadre (tra le quali 
10 del comprensorio) e 45 giocatori; per l’attività autunnale, 
consistita in torneo a squadre (36 ma edizione) e Champion 
d’Auton (20 ma edizione) sono state premiate 14 squadre (tra 
le quali 8 del comprensorio) e 27 giocatori.

Pétanque

Fra la fine di settembre e i primi di ottobre, in Spagna, a Playa 
de Aro, si è tenuta l’edizione del 2011 del Festival Interna-
zionale di pétanque. In valdostani in gara, del club Variney, 
hanno ottenuto degli ottimi risultati, con il terzo posto fem-
minile per Pascasia Marquet e Natalina Dujany e il quinto, 
per Enrico Perron e Romano Grange.

Associazione sportiva 
Grand Combin

Foto di gruppo della festa di fine anno

Fondo - Flassin
22 genn.  
Coppa Sci Club G. S. Bernardo
4 marzo 
Trofeo Tour Ronde  
Coppa Sci Club Fallère

Biathlon - Bionaz
28 genn. Coppa Italia
28 genn. Campionati Italiani 
Juniores, Giovani e Aspiranti
29 genn. Coppa Italia Campio-
nati Italiani Juniores, Giovani, 
Aspiranti e Ragazzi
4 e 5 febbr.
Campionati Italiani Allievi e 
Ragazzi

Sci alpinismo - Flassin
4 marzo Trofeo Maurizio  
e Carlo Fiou

Slittino
6 genn. Campionati Italiani 
Assoluti, Juniores, Aspiranti, 
Allievi e Ragazzi
8 genn. Coppa Europa Trofeo 
Maurizio Vigon
22 genn. Trofeo Comune  
di Pollein
5 febbraio Trofeo  
Maurizio Vigon

Giochi sportivi studenteschi
2 marzo Flassin

Calendario Asiva Grand-Combin 2012

Il Bionaz campione di terza categoria



 

GianfrancoTeggi
335.243385
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IMPIANTI ELETTRICI
CIVILI E INDUSTRIALI

CENTRO FERRO
di Faustinelli Valter

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

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

SOLUZIONI PER LA ZOOTECNIA
SERRAMENTI E ACCESSORI

PORTONI BASCULANTI E SEZIONALI
LAVORAZIONE DEL FERRO

IN GENERE

VETRI & SERRAMENTI PVC

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

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

www.framavetri.it
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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
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