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NUMERI UTILI

lacommunautédugrand-combin

Comuni
Allein .................................................................................................tel. 0165.78266
Bionaz ..............................................................................................tel. 0165.730106
Doues ..............................................................................................tel. 0165.738042
Etroubles .......................................................................................tel. 0165.789101
Gignod ............................................................................................tel. 0165.2562
Ollomont ........................................................................................tel. 0165.73243
Oyace ...............................................................................................tel. 0165.730013
Roisan .............................................................................................tel. 0165.50050
Saint-Oyen ..................................................................................tel. 0165.78522
Saint-Rhémy-en-Bosses .................................................tel. 0165.780821
Valpelline .......................................................................................tel. 0165.73227
iSTiTuZionE SCoLASTiCA
Chez Roncoz 29/D – Gignod .....................................tel. 0165.56027
...............................................................................................................fax 0165.256914
BiBLioTECHE ComunALi
Allein .................................................................................................tel. 0165.789647
Bionaz ..............................................................................................tel. 0165.730959
Doues ..............................................................................................tel. 0165.738141
Etroubles .......................................................................................tel. 0165.78308
Gignod ............................................................................................tel. 0165.56449
Ollomont ........................................................................................tel. 0165.73315
Oyace ...............................................................................................tel. 0165.730013
Saint-Oyen ..................................................................................tel. 0165.78578
Saint-Rhémy-en-Bosses .................................................tel. 0165.780049
Valpelline .......................................................................................tel. 0165.73437
Pro LoCo
Ass. delle Pro loco del Grand-Combin .................tel. 0165.56161
Allein .................................................................................................tel. 0165.78266
Doues ..............................................................................................tel. 0165.738042
Etroubles .......................................................................................tel. 339.7708687
Gignod ............................................................................................tel. 0165.56214
Ollomont ........................................................................................tel. 0165.73243
Oyace ...............................................................................................tel. 0165.730013
Roisan .............................................................................................tel. 0165.50006
Saint-Oyen ..................................................................................tel. 0165.78522
Saint-Rhémy-en-Bosses .................................................tel. 0165.780940
Valpelline .......................................................................................tel. 0165.713502
CASErmE ForESTALi
Etroubles .......................................................................................tel. 0165.78204
Valpelline .......................................................................................tel. 0165.73238
CArABiniEri
Etroubles .......................................................................................tel. 0165.78229
Valpelline .......................................................................................tel. 0165.73209
FArmACiE
Etroubles .......................................................................................tel. 0165.78488
Valpelline .......................................................................................tel. 0165.73261
Gignod ............................................................................................tel. 0165.256749
VigiLi dEL FuoCo VoLonTAri
Allein Patrocle Stefano ........................................ tel. 333 2396167
Bionaz Diemoz Marcel ....................................................tel. 339 4834390
Doues Cerise Paolo ..........................................................tel. 347 8119922
Etroubles Jorrioz Fabio...................................................tel. 348 1505038 

Gignod Comé Ivo .................................................................tel. 335 6345168
Ollomont Créton Claudio ..............................................tel. 338 3290059
Oyace Chenal Valter .........................................................tel. 339 8521749
Roisan Falconero Davide .............................................tel. 329 2106268
Saint-Oyen Proment Natalino .................................tel. 328 7696626
Saint-Rhémy-en-Bosses Jacquin Vilder ..........tel. 334 2484179
Valpelline Robbin Erik ......................................................tel. 335 8216940
PArroCCHiE
Allein .................................................................................................tel. 0165.78201
Bionaz ..............................................................................................tel. 0165.710893
Doues ..............................................................................................tel. 0165.738029
Etroubles .......................................................................................tel. 0165.78247
Gignod ............................................................................................tel. 0165.56004
Ollomont ........................................................................................tel. 0165.73210
Oyace ...............................................................................................tel. 0165.730912
Roisan .............................................................................................tel. 0165.50232
Saint-Oyen ..................................................................................tel. 0165.78203
Saint-Rhémy-en-Bosses .................................................tel. 0165.780081
Valpelline .......................................................................................tel. 0165.73205
CASA oSPiTALiErA grAn SAn BErnArdo
Château Verdun Saint-Oyen ........................................tel. 0165.78247
diSTrETTo SoCio-SAniTArio ............. tel. 0165.256885
Loc. Chez Roncoz n.29/E - Gignod .......................fax  0165.256924
Dr.ssa Vilma Miodini (Medico Sanità Pubblica)...... ......tel. 0165.215737
mEdiCi di mEdiCinA gEnErALE
Dott.Piero De Santo .............................................................tel. 347 79.59.765
Dott.Rodolfo Farcoz .............................................................tel. 340 373.25.57
Dott.Ismail Karim ....................................................................tel. 339 788.57.03
Dott.ssa Margherita Palmeri .........................................tel. 335 611.38.07
urgEnZE
Vigili del Fuoco di Aosta ...................................................tel. 115
Protezione Civile .....................................................................tel. 0165.238222
Guide Alpine Valpelline .....................................................tel. 0165.73304
Pronto Soccorso USL ........................................................tel. 118
AmBuLATori
Allein .................................................................................................tel. 0165.548209
Bionaz ..............................................................................................tel. 0165.730106
Doues ..............................................................................................tel. 0165.738963
Etroubles .......................................................................................tel. 0165.789118
Gignod ............................................................................................tel. 0165.56282
Ollomont ........................................................................................tel. 0165.713912
Roisan .............................................................................................tel. 0165.50052
Saint-Oyen ..................................................................................tel. 0165.78570
Saint-Rhémy-en-Bosses .................................................tel. 0165.780840
Valpelline  .....................................................................................tel. 0165.713284

Ufficio del Turismo  
di Etroubles
Strada Nazionale del G. S. Bernardo, 13 - Etroubles
tel. 0165 78 559 - fax 0165 78 568
etroubles@turismo.vda.it - valpelline@turismo.vda.it
www.lovevda.it
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Il 13 settembre 2010, i 166 ragazzi iscrit-
ti alla scuola secondaria di primo grado 
di Variney hanno iniziato l’anno scola-
stico all’interno del complesso appena 
rinnovato. La ristrutturazione dell’edi-
ficio è stata inserita in un progetto più 
ampio di riqualificazione dell’intera 
area servizi della Comunità Montana. 
A completamento dell’intervento sono 
già iniziati i lavori di sistemazione del-
le future aule tecniche. L’intervento si 
è reso necessario in quanto la struttura, 
costruita alla fine degli anni settanta, ne-
cessitava di interventi di manutenzione 
straordinaria, di adeguamento impianti, 
nonché di adeguamento degli spazi a 
disposizione dell’Istituzione Scolastica. 
Durante l’anno scolastico 2009/2010 la 
sede della scuola secondaria di primo 
grado è stata ubicata in strutture pre-
fabbricate, finanziate dall’Assessorato 
Istruzione e Cultura regionale e che ver-

ranno usate in futuro da altre Istituzioni 
Scolastiche, che ne avranno necessità.
I lavori previsti hanno interessato:
• manutenzione straordinaria dell’edifi-

cio, impiantistica ed edilizia, abbatti-
mento dei consumi energetici;

• delocalizzazione del nuovo ingresso 
della scuola media, rivisitazione di 
parte degli spazi interni e ridefinizione 
delle funzioni scolastiche.

La spesa totale per gli interventi am-
monta ad euro 1.388.361,15 (comprese 
le spese di Direzione Lavori, collaudi, 
opera d’arte, arredi e lavori di finitura) 
di cui euro 1.145.711,61 finanziati dalla 
Regione Autonoma Valle d’Aosta attra-
verso il Fondo per Speciali Programmi 
di Investimento (FoSPI).

coMUNITà MoNTaNa

Ristrutturate le scuole medie di Variney

Giornata sportivi e studenti 2009-2010
Sabato 11 dicembre alle 17,30, nel salo-
ne della Comunità Montana del Grand-

Combin è in programma la tradizionale 
giornata di premiazione per sportivi e 
studenti. Per il settore cultura saranno 
premiati i licenziati della scuola secon-
daria di primo grado con risultati di 9 o 
10; i diplomati di quella superiore con 
votazione minima di 85-100; i laureati 
e quanti abbiano ottenuto particolari 
riconoscimenti. Per il settore sport sa-
ranno premiati i giovani di età inferiore 
ai 21 anni che abbiano raggiunto piaz-
zamenti significativi in gare di livello 
nazionale o internazionale, primo posto 

in gare regionali ufficiali, primo posto 
negli sport tradizionali e primo posto in 
uno dei Trofei della Comunità Montana 
Grand-Combin. Saranno anche premiti 
quanti, superiori ai 21 anni, abbiano ot-
tenuto risultati di rilievo.
Nella stessa giornata verrà assegnata 
la Borsa di studio Comunità Montana 
Grand-Combin/Impresa fratelli Ronc, 
destinata al miglior diplomato dell’anno 
scolastico 2009-2010 iscritto al primo 
anno di Università e residente da alme-
no un anno nel comprensorio.
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coMUNITa MoNTaNa

La Comunità Montana Grand-Combin 
organizza un soggiorno marino per an-
ziani ed inabili, purché autosufficienti o 
accompagnati, suddiviso in due periodi 
della durata di due settimane ciascuno, 
dal 04.02.2011 al 04.03.2011, presso 
l’HOTEL MINERVA di PIETRA LI-
GURE (SV).

Le domande verranno accettate, se-
condo l’ordine di presentazione, dan-
do precedenza assoluta ai residenti nel 
comprensorio comunitario. È ammessa 
la partecipazione ai due turni nel caso 
di posti disponibili e sempre con attri-
buzione di precedenza alla popolazione 
comprensoriale.

Al soggiorno possono partecipare colo-
ro che abbiano compiuto almeno il 65° 
anno di età ad eccezione delle persone 
munite di certificato di invalidità civile 
pari al 100% e dei grandi invalidi del 
lavoro purché autosufficienti o accom-
pagnati da una badante per i quali si 
prescinde completamente da questo 
limite. Le persone che non hanno rag-
giunto il requisito di età minima e non 
sono invalide civili al 100% e/o grandi 
invalidi del lavoro possono partecipare 
al servizio in caso di posti disponibili 
pagando l’intero costo dello stesso (pen-
sione completa e trasporto).

Nel caso in cui un utente chiedesse di 
partecipare al soggiorno accompagnato 
da una badante, si fa presente che alla 
stessa verrà applicata una tariffa di par-
tecipazione che verrà calcolata con gli 
stessi criteri utilizzati per gli anziani.

Gli interessati potranno rivolgersi ai Co-
muni di residenza appartenenti al terri-
torio comunitario e/o a questa Comuni-
tà montana per il ritiro della domanda 
di iscrizione che, debitamente compila-
ta, dovrà essere riconsegnata all’ufficio 
di segreteria della Comunità Montana 
Grand-Combin in Fraz. Chez Roncoz 
n. 33/a, entro e non oltre le ore 15.30 
di venerdì 17.12.2010, corredata dai se-
guenti documenti:
•	scheda sanitaria;

•	ISEE del nucleo familiare di apparte-
nenza. Tale documentazione non deve 
essere consegnata dagli utenti che de-
vono pagare l’intero costo del servizio 
(quelli che non hanno raggiunto il 
requisito di età minima ad eccezione 
degli invalidi civili al 100% o grandi 
invalidi del lavoro, dai non residenti 
nel comprensorio comunitario) e da 
coloro che seppur residenti non inten-
dono consegnare l’ISEE;

•	dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà attestante le eventuali ren-

dite inail, le provvidenze di cui alla 
legge regionale 7 giugno 1999, n. 11, 
le pensioni non soggette ad irpef del 
beneficiario ed eventuali redditi pro-
dotti all’estero da tutti i componenti il 
nucleo familiare.

Le domande verranno accettate fino 
al raggiungimento del limite massimo 
stabilito, corrispondente a n. 70 utenti 
per ogni turno. L’avviso di ammissione 
al soggiorno stesso sarà comunicato agli 
interessati a cura della Comunità Mon-
tana entro il 14.01.2011.

Si rende noto che il costo totale del ser-
vizio (comprensivo di pensione comple-
ta) per un periodo di 14 giorni ammonta 
ad euro 420,00. Da tale importo restano 
escluse le spese relative al servizio di 
trasporto verso e dalla sede del soggior-
no in quanto esse saranno quantificate 
in base al numero degli iscritti. Per i 
residenti nel comprensorio comunita-
rio la quota verrà calcolata in funzione 
dell’IRSEE. Per i non residenti la quota 
corrisponderà al costo intero del servi-
zio (soggiorno più trasporto).

È previsto un supplemento per la came-
ra singola pari a euro 8,00 giornaliere. Si 
precisa che il numero delle camere sin-
gole disponibili è pari a 6 e che le stesse 
saranno assegnate tenendo conto delle 
motivazioni personali dei richieden-
ti e dell’ordine di presentazione delle 
domande. Le camere doppie occupate 
come singole, oltre al costo della camera 
singola, subiranno un supplemento di 
euro 6,00.

Tutti i partecipanti dovranno, a segui-
to della richiesta dell’Ente, versare un 
acconto pari a euro 85,00 direttamente 
nelle mani dell’economo presso gli uffici 
comunitari, tramite bollettino di conto 
corrente postale inviato dall’ufficio di 
segreteria o a mezzo PAGOBANCO-
MAT collocato presso la sede della Co-
munità montana.

Per ulteriori informazioni o chiarimen-
ti 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 
(Tel. 0165 256624/5).

Soggiorno marino invernale 2011
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coMUNI

Oyace
“Le notro premii cent dzor… papi leio, 
todzor de coursa…”, ho sentito spesso 
dire a Remo Domaine, agli assessori 
e ai collaboratori del nostro nuovo 
Sindaco… 
“Continuità” ci è stata chiesta fin dall’i-
nizio e continuità e stabilità abbiamo 
cercato di trasmettere ai Rosson… Così, 
in questo primo autunno di “bilanci di 
nuova Amministrazione”, entriamo nel 
merito di alcuni lavori svolti e vediamo 
come “ce la stiamo cavando”…
Stanno volgendo al termine le opere 
per la realizzazione del parcheggio su 
due livelli e annesso gioco bocce in fraz. 
La Cretaz, struttura che permetterà un 
migliore e più facile accesso al Comune, 
ai servizi (poste, ambulatorio medico, 
scuole, biblioteca, alimentari) e al Bar 
Ristorante La Tour. Inoltre l’area de-
dicata al “gioco bocce” permetterà di 
poter rivivere quei momenti trascorsi 
con gioia dai Rosson al vecchio “giouà 
dii bolle” della “Gabella”…
L’accesso alle scuole è stato modificato 
e l’area esterna è stata riorganizzata col 
fine di migliorarne l’utilizzo e rendere 
più sicura la zona.
Anche la sistemazione dell’ area esterna 
alla Struttura Polivalente, sempre sita 
in località Capoluogo, è quasi ultimata: 
è stati posati il marciapiede di accesso 
con relativa illuminazione, un fontanile 
all’ingresso del campo sportivo e sono 
state acquistate le protezioni laterali che 
verranno appoggiate sulle “alzatine” del 
campo di calcetto, dal momento che 
l’area viene spesso utilizzata dai bam-
bini delle scuole per le attività ludiche 
e di psicomotricità. L’ Amministrazione 
provvederà in tempi brevi a redigere ed 
approvare il regolamento per l’accesso e 
l’utilizzo della struttura (campo di cal-
cetto e “gioco pétanque”).
Sono stati avviati i lavori per la realizza-
zione di due autorimesse site in località 
Chez Les Chenoux e Voisinal e l’Am-
ministrazione sta valutando le eventuali 
nuove esigenze di “parcheggi comunali” 
presenti in paese.
L’Amministrazione ha nel frattempo 
ottenuto il “parere favorevole” per la 
messa in sicurezza dell’abitato di Pied 
de Ville (Ponte e “scogliera” sul torren-
te Baoudier). Inoltre è iniziata la verifica 
della stabilità di alcuni edifici perico-

lanti presenti in paese, progetto che l’ 
Amministrazione intende portare avanti 
vista l’importanza data nel programma 
elettorale alla “messa in sicurezza” del 
paese, delle frazioni e dei cittadini.
Sempre in termini di miglioramenti, 
sono terminati i lavori di riqualifica 
del Cimitero Comunale, riqualifica che 
nelle festività dei Santi e Morti i Rosson 
hanno potuto apprezzare… anche se …
possiamo e dobbiamo sempre miglio-
rarci.
Proseguono i lavori per la realizzazio-
ne della Centralina Idroelettrica “La 
Tornalla” e si è provveduto alla “ricapi-
talizzazione della Società”.
Numerosi sono stati i momenti di socia-
lizzazione in paese:
a Ferragosto, dopo il “vuoto” di alcuni 
anni è stata finalmente rifesteggiata la 
“Festa della Fontina” che è stata, come 
sempre, ben organizzata dalla sempre 
viva e rinnovata Pro Loco.
Il paese ha vissuto due giornate impor-
tanti e particolari con i nostri, ora si può 
dire, “gemelli di Vex”, un paese della 
Val d’ Herens nel “Vallais”. Il 28 ago-
sto una numerosa rappresentanza dei 
Rosson si è recata a Vex per la nostra 
prima “Visita Ufficiale” (dopo numerosi 
contatti avuti in questi ultimi anni) ed 
altrettanto hanno fatto i nostri amici in 
occasione della “Festa dei Rosson” il 25 
di settembre. Al termine di queste due 
giornate è stata firmata, dai Sindaci dei 
due Comuni, la “Charte du Jumelage”, 

Charte che ufficialmente lega i Rossons 
ai Bacounis… siamo partiti dall’avere 
in comune la stessa “Tornalla”, torre 
ottagonale medioevale presente nei 
due paesi, ma sempre di più scopriamo 
aspetti in comune nell’agire e nel vivere 
quotidiano… sarà un’ esperienza che 
sicuramente arricchirà noi e le nostre 
generazioni future!
Abbiamo festeggiato insieme i Trent’anni 
della Biblioteca e della Bibliotecaria 
Comunale e visto insieme il libro e dvd 
“Oyace dans le Temps”, realizzati dalla 
precedente Amministrazione.
L’anno scolastico è stato inaugurato con 
la visita alle scuole e ai nostri bambini 
dell’Assessore Laurent Vierin… un pic-
colo grande gesto che l’Amministrazio-
ne Regionale ha voluto rivolgere anche 
alla nostra scuola come ad altre “piccole 
scuole della Valle D’Aosta”…in questa 
occasione l’Amministrazione Comunale 
ha offerto un “pensiero utile” (quaderni 
e colori) ai nostri bimbi…
Ci siamo ritrovati ad aspettare, rincuo-
rare, assistere e rifocillare i concorrenti 
del “Tor des Géants”… e qualcuno di 
noi col pensiero ha persino corso con 
loro… per cui potrei concludere in 
questo modo… Non smettiamo di cor-
rere e di migliorarci perché gli obiettivi 
sono molti e non sempre così facili da 
raggiungere…

Auguri alla Nuova Amministrazione  
e Buon Lavoro!!
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coMUNI

Roisan sta cambiando volto, i lavori di 
costruzione dei marciapiedi dall’entrata 
sud del paese fino all’abitato di Ladret, 
stanno prendendo forma. I lavori, pro-
gettati dalla passata amministrazione, 
con un costo complessivo pari a Euro 
1.255.730,24 sono iniziati nella prima-
vera 2010 e termineranno, salvo impre-
visti, nei primi mesi del prossimo anno. 
La viabilità pedonale ne avrà grande 
beneficio in quanto sarà garantita la si-
curezza del transito.
Sono giunti quasi al termine anche i la-
vori di realizzazione del piazzale di Ba-
ravex. Questo progetto, costo di realiz-
zazione pari a Euro 99.968,61 è stato co-
finanziato per Euro 69.978,03 con fondi 
della Comunità Europea, dello Stato e 
della Regione (misura 322: Sviluppo e 
rinnovamento villaggi rurali).
Nell’ultima seduta del Consiglio comu-
nale è stata approvata la parte finanzia-
ria relativa alla realizzazione della strada 
del Gorrey. Anche questo progetto si 
avvale di un finanziamento Fospi per un 
importo di Euro 978.957,97 di cui euro 
195.336,97 a carico dell’Amministrazio-
ne comunale che ha scelto di non accen-
dere ulteriori mutui per coprire tale spe-
sa ma di utilizzare risorse disponibili per 
non intaccare ulteriormente la capacità 
di indebitamento delle casse comunali.
Il 2011 sarà un anno di cambiamento 

per tutte le amministrazioni pubbliche. 
Bisognerà confrontarsi con le nuove 
disposizioni in materia erogazione di fi-
nanziamento agli Enti locali più che mai 
restrittive. Per il comune di Roisan si 
paventa una riduzione di circa 150.000 
euro. La nuova situazione economica 
obbligherà tutti, sempre di più, a pro-
grammare le spese in modo oculato dan-
do priorità a progetti innovativi e rivolti 
al risparmio energetico, tagliando tutte 
le spese superflue o comunque di im-

portanza marginale. La sfida più grande, 
per questa amministrazione, rimane co-
munque quella di dare nuovo impulso 
alla vita sociale, imprenditoriale e cultu-
rale di Roisan. 
La stretta collaborazione con la Pro 
Loco e con tutte le associazioni operanti 
sul territorio comunale, diventa ancora 
di più, in questo momento di difficoltà 
economica, uno strumento per ottimiz-
zare le risorse economiche ed umane 
disponibili.

Roisan
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coMUNI

Saint-Oyen
Quello del nostro Comune è stato un 
inizio di amministrazione particolar-
mente intenso sin dalle prime battute. 
Infatti quest’estate oltre al consue-
to appuntamento della sagra del 
Jambon alla Brace svoltosi il 30-31 
luglio e 1 agosto, a catalizzare l’im-
pegno di Pro Loco, Commissione di 
Gestione della Biblioteca comunale ed 
Amministrazione è stata l’organizzazio-
ne del gemellaggio dei quattro Saint-
Oyen svoltosi nei giorni 23 e 24 luglio 
nel nostro comune. Si tratta di un in-
contro annuale dei quattro paesi (Saint-
Oyen Bourgogne, Saint-Oyen Canton 
de Vaud, Saint-Oyen Haute Savoie, 
Saint-Oyen Vallée d’Aoste) accomu-
nati dallo stesso Santo Patrono, che 
ha visto quest’anno l’organizzazione 
da parte del nostro Comune. La festa 
è iniziata con una serata dedicata agli 
amici provenienti da più lontano, dalla 
Borgogna, cui sono seguiti il pranzo e 
le attività pomeridiane della domenica 
alla presenza di tutti e quattro i paesi. 
Ancora una volta questi momenti di 
cordiale condivisione si sono rivelati 
ottime occasioni per fortificare i legami 
di amicizia cominciati già nel 1968 e ri-
flettere su tematiche comuni.
Oltre a questi momenti di carattere 
più squisitamente gioviale l’attenzione 
della nostra Amministrazione si è con-
centrata in modo particolare sui lavori 
pubblici entrati nel vivo verso la fine 
dell’estate.
Il 26 agosto sono infatti partiti i lavori 
della variante alla strada statale 27 con 

la sistemazione del cantiere a sud del ci-
mitero, dove sono previsti gli alloggia-
menti degli oltre 90 operai della ditta 
Lauro di Borgosesia, vincitrice dell’ap-
palto, e con l’inizio della scavo vero e 
proprio della galleria a monte dell’abi-
tato. Sebbene la realizzazione di que-
ste opere possa recare qualche disagio 
ai cittadini (espropri di alcuni terreni, 
viabilità) e agli esercenti, tali sacrifici 
permetteranno tuttavia di valorizzare e 
poter godere appieno del nostro centro 
storico, oltre a migliorare la sicurezza 
degli abitanti.
Proprio in un’ottica di valorizzazione 
del centro storico stanno per essere 
ultimati i lavori nell’abitato legati alla 

misura europea 322, che assicura dei 
finanziamenti per la riqualificazione 
del centro storico. Tale provvedimento 
ha permesso la creazione di alcuni par-
cheggi e vedrà la sistemazione dell’area 
retrostante la chiesa.
Grande impegno sta richiedendo inol-
tre la ristrutturazione del municipio. È 
in fase di approvazione la variante al 
progetto iniziale, resa necessaria a cau-
sa di alcuni problemi di natura tecnica, 
che permetterà l’ultimazione dei lavori. 
Il nostro municipio subirà dunque un 
notevole ammodernamento e sarà do-
tato di un parcheggio sotterraneo di 
circa 20 posti auto.
Infine, essendo la stagione invernale 
ormai alle porte, sono stati avviati gli 
interventi di riqualificazione energeti-
ca del Foyer de Fond. I lavori, la cui 
consegna è prevista per il 14 dicembre, 
prevedono la sostituzione degli infissi, 
la creazione di un cappotto interno per 
il tetto e la costruzione di un soppalco. 
Tali migliorie consentiranno un cospi-
cuo risparmio energetico portando il 
complesso in classe B-.
Saint-Oyen si sta dunque avviando 
verso un periodo di sostanziali cambia-
menti che richiedono la fiducia e l’at-
tiva partecipazione di tutti i cittadini 
al fine di preservare gli “atouts” della 
nostra piccola comunità e trovare nuo-
ve soluzioni per valorizzare al meglio le 
possibilità che, grazie ai vari interventi 
in atto, si verranno a creare in futuro.
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coMUNI

50° ANNO DI FONDAZIONE  
DELLA COMPAGNIE DES GUIDES 
DE VALPELLINE 1960 – 2010

La “Compagnie des Guides de la Val-
pelline”, che fa parte dell’Unione Val-
dostana delle Guide di Alta Montagna e 
dell’U.I.A.G.M., è nata nel 1960, sotto il 
nome di “Société des Guides et Porteurs 
de Valpelline”. È stata creata allo scopo 
di raggruppare i professionisti che ope-
ravano nelle Valli di Ollomont, Bionaz, 
Valpelline e nella Valle del Grand San 
Bernardo. 
Il 18 e 19 settembre 2010 in occasione 
del cinquantesimo anniversario della 
sua fondazione, “La Compagnie des 
Guides de la Valpelline” ha organizzato 
la prima festa regionale delle guide al-
pine. Oltre delle guide valdostane sono 
state invitate le guide delle Società con-
finanti, Alagna, Arolla, Chamonix, St-
Gervais, Verbier e Zermatt. 
Due giorni di iniziative che hanno ar-
ricchito la visita della mostra “Guide e 
montagne della Valpelline”, inaugurata 
lo scorso mese di agosto presso il Salo-
ne dell’Alpinismo. Il suggestivo percor-
so della mostra, ideato e coordinato da 
Pietro Giglio in collaborazione con Da-

vide Camisasca e con il patrocinio del-
la Presidenza del Consiglio regionale e 
dell’Assessorato al Turismo, permette di 
conoscere la storia della Compagnie dal 
suo esordio. Alcune interviste permetto-
no di ricordare quattro guide storiche: 
Ettore Bionaz, Mario Petitjacques, Sil-
vestro Créton e angelo Bozzetti.
Il Sindaco di Valpelline ricorda anche la 

figura dell’Abbé Henry, per tanti anni 
parroco di Valpelline ed esploratore 
delle montagne di questa valle, come 
pioniere della Compagnie.
Dopo la Santa Messa e la benedizione 
delle corde e delle picozze, è stato con-
ferito il “Piolet alla carriera” a Ferdinan-
do Gaspard, 95 anni, guida del Cervino 
e decano delle guide valdostane.

Valpelline

INAUGURAZIONE PARCHEGGIO
Domenica 27 giugno il sindaco Claudio 
Restano ha tagliato il nastro per l’inau-
gurazione del nuovo parcheggio comu-
nale pluripiano in località La Forge.
In corso d’opera alcune varianti hanno 
permesso la realizzazione di un piccolo 
campo attrezzato per il gioco dei ragaz-
zi e il rifacimento del muro di sostegno 
nella piazza antistante il Salone della 
montagna.
Il parcheggio offre nel piano interrato 
alcune autorimesse a favore dell’Asso-
ciazione dei Volontari del soccorso, gli 
altri due piani saranno invece a servizio 
dei residenti, del vicino polo scolastico e 
della parrocchia. 
L’opera ha beneficiato del finanzia-
mento FOSPI: il costo complessivo su-
pera 1.700.000 mila euro, di cui circa 
500.000 a carico dell’Amministrazione 
comunale.
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Sabato 25 e domenica 26 settembre 
2010, una delegazione del Comune di 
Etroubles ha partecipato alla premiazio-
ne del “Concorso Comuni Fioriti 2010” 
a Cervia. Nella giornata di sabato, nel 
pomeriggio abbiamo visitato la città di 
Ravenna ed in particolare la Basilica di 
San Vitale, il Mausoleo di Galla Placi-
dia e la Basilica di Sant’Apollinare in 
Classe. Nella giornata di domenica alle 
ore 10,30 abbiamo partecipato presso 
l’Hotel Dante alla premiazione del Con-
corso Comuni Fioriti 2010. Quest’anno 
erano 140 i comuni italiani partecipanti 
all’iniziativa e 17 su 20 le regioni rap-
presentate. Questa era la quarta edizio-
ne alla quale il Comune di Etroubles 
partecipava e dopo aver ottenuto tre 
fiori su quattro per tre volte, finalmente 
abbiamo ottenuto il punteggio più alto: 
quattro fiori su quattro. Quest’anno la 
Valle d’Aosta era rappresentata dai Co-
muni di Charvensod, Gaby (2 fiori su 4), 
Brusson, Gressoney-La-Trinité (3 fiori 

su 4), Pré-Saint-Didier, La Magdelaine 
ed Etroubles (4 fiori su 4). Complimen-
ti a tutti gli Etroblein che abbellendo le 
loro case, giardini e aiuole hanno per-
messo ad Etroubles di ottenere questo 

importantissimo riconoscimento e al 
fotografo Giorgio Langella per la bella 
documentazione fotografica. 
L’appuntamento è ora per l’edizione 
2011.

Con la cerimonia di inaugurazione svol-
tasi venerdì 1° ottobre 2010 a Bourg-
Saint-Pierre, alla presenza delle auto-
rità valdostane e di quelle del cantone 
svizzero del Vallese, sono ufficialmente 
partiti i lavori di scavo della galleria di 
servizio e sicurezza del Traforo del Gran 
San Bernardo. Ospite d’eccezione è 
stata Isabelle, una macchina Tbm (tun-
nel boring machine) che è frutto della 
moderna tecnologia nell’ambito delle 
costruzioni in sotterraneo. Si tratta di 
un macchinario ideato appositamente 
per il Traforo del Gran San Bernardo 
che provvederà alle operazioni di scavo 
meccanizzato dei 5.800 mt di galleria ed 
al contestuale montaggio dei conci pre-
fabbricati per il rivestimento. 
Il materiale di scavo sarà interamente ri-
utilizzato per la costruzione di dighe pa-
ravalanghe a protezione del fabbricato 
situato sul versante svizzero.

La nuova galleria avrà un diametro di 
3,8 mt e sarà collegata al tunnel prin-
cipale mediante 23 cunicoli. Tale opera 
permetterà l’evacuazione delle persone 
in caso di emergenza e la circolazione 
di piccoli mezzi di servizio per la ma-
nutenzione. Il costo complessivo per la 
realizzazione dell’intervento è stimato 
in 54 milioni di euro ripartiti a metà tra 
le due società di gestione del Traforo: la 
valdostana SITRASB S.p.A. e l’elveti-
ca TGSB. SA. Il tempo previsto per la 
realizzazione dei lavori è stimato in 54 
mesi. La nuova galleria, ultimo tassello 
di un ampio mosaico di interventi, è un 
grande passo avanti per quanto riguarda 
gli standard di sicurezza del Traforo del 
Gran San Bernardo che dalla sua aper-
tura, avvenuta nel 1964, ha fatto regi-
strare più di 25 milioni di passaggi, con-
fermandosi sempre più un’imprescindi-
bile arteria di transito internazionale.

EvENTI

Avviati i lavori per lo scavo di una galleria di 
sicurezza al traforo del Gran San Bernardo

Etroubles 
4 fiori su 4
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Bandiera Arancione del Touring Club 
dallo scorso mese di febbraio, Etroubles 
ha aderito all’iniziativa “Giornata Tou-
ring 10.10.10”, proponendo al gruppo 
di visitatori una passeggiata tra le nu-
merose opere d’arte distribuite all’inter-
no del borgo medievale: museo a cielo 
aperto realizzato nel 2005 in collabora-
zione con la Fondazione Pierre Gianad-
da di Martigny. 
La giornata è poi proseguita con la vi-
sita alla Centrale Bertin, prima centrale 
idroelettrica della Valle del Gran San 
Bernardo, risalente al 1904, ed al Museo 
della prima Latteria turnaria della Valle 
d’Aosta, nata nel 1853. 

I visitatori si sono stupiti di trovare in 
un piccolo comune come Etroubles tan-
te iniziative, attività ed attrazioni cultu-
rali di così alto livello.

EvENTI

Festa Nazionale del Plein Air 2010 
22-23-24 ottobre 2010 

Il Comune di Etroubles, Bandiera Aran-
cione del Touring Club, ha aderito all’i-
niziativa promossa dall’Associazione dei 
Comuni Bandiera Arancione in collabo-
razione con la rivista Plein Air,  rivolta 
ai numerosi camperisti che hanno rag-
giunto il Comune di Etroubles nel po-
meriggio di venerdì 22 e nella mattinata 
di sabato 23 ottobre.

Giornata Touring 10.10.10
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Nell’ambito delle manifestazioni orga-
nizzate in occasione del Santo Patrono, 
la Parrocchia di Roisan ha organizzato, 
martedì 28 settembre, per i ragazzi della 
scuola media una visita alla mostra, alle-
stita presso la Cittadella dei Giovani ad 
Aosta, sul delicato tema del volontariato 
in carcere.
I ragazzi hanno potuto confrontarsi con 
esperti, che hanno parlato loro non solo 
dell’importanza di tale attività ma han-
no aperto loro gli occhi su una realtà a 
molti, fortunatamente, sconosciuta. 
Sensibilizzare ed informare è indispen-

sabile alla prevenzione di comporta-
menti scorretti.
Far capire ai giovanissimi che ogni in-
dividuo deve farsi carico delle proprie 
responsabilità e che le scelte sbagliate 
possono portare a conseguenze anche 
gravi è importante per una crescita con-
sapevole e responsabile.
Il momento di riflessione è poi prosegui-
to anche per gli adulti con la conferenza 
dell’avvocato Liala Todde dal titolo “La 
pena: offesa o difesa” tenutasi, nella sala 
polivalente di Roisan, mercoledì 29 set-
tembre.

roisan
Conferenza sul volontariato in carcere

EvENTI

5 anni di attività per Il Piccolo Coro
Domenica 26 settembre, il “Piccolo 
Coro” di Roisan si è esibito nell’ormai 
tradizionale concerto in onore di tutti i 
nonni e per la festa patronale.
Quest’anno si festeggiava tra l’altro il 
compleanno del gruppo: 5 anni di atti-
vità!
Un bel traguardo per Michela Gorré, 
Nicole Champvillair e per tutti i ragazzi 
che in questo periodo hanno dato vita 
ad una bella e consolidata realtà per il 
paese.
I coristi, qualcuno cresciuto parecchio 
in questi 5 anni, si sono esibiti con pezzi 
che hanno segnato la storia della canzo-
ne italiana vincendo le varie edizioni del 
Festival di Sanremo.
Tanti auguri a tutti e complimenti per 
l’impegno e i buoni risultati ottenuti in 
questi anni. 

Lunedì 25 ottobre scorso a Roisan gli 
ospiti delle micro comunità e i bambi-
ni della scuola dell’infanzia e primaria 
hanno partecipato alla tradizionale ca-
stagnata organizzata dall’Amministra-
zione comunale con il prezioso aiuto 
dei volontari della Pro Loco e di tutto il 
personale della Microcomunità.

La Castagnata 
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EvENTI

Gita Over 65: Le Langhe
Sabato 9 ottobre 2010, si è svolta la gita 
organizzata dall’Amministrazione co-
munale rivolta a tutti gli “over 65” re-

sidenti a Roisan. Partenza di buon’ora, 
destinazione le Langhe, terra di vini e 
della buona tavola. Prima tappa la tenu-

ta di Fontanafredda. Una visita guidata 
all’interno delle cantine ha regalato ai 
partecipanti la sensazione di un viaggio 
nella storia, dove l’architettura spetta-
colare del passato, frutto di un’antica 
tradizione del sapere contadino si spo-
sa perfettamente con la modernità delle 
nuove tecniche di lavorazione del vino, 
dando origine ad un prodotto di qualità 
dal sapore genuino ed intatto nel tempo.
Dopo un lauto pasto, per smaltire un 
po’, il gruppo ha visitato prima Chera-
sco e poi Pollenzo, paesi ricchi di testi-
monianze storiche.
È stata una giornata piena, e per qualcu-
no forse un po’ stancante, ma a giudica-
re dalla voglia di cantare che ha conta-
giato tutta la comitiva durante il viaggio 
di ritorno, forse c’era chi ha pensato di 
essere rientrato a casa troppo presto.

Nei giorni 29-30 settembre 1-2 ottobre 
2010 si è svolta le manifestazioni per il 
patrono di Roisan. Nei giorni 29 e 30 
c’è stato il torneo di calcetto a 5 delle 
frazioni vinto da Massinod seguita dal-
la fraz, di Preil, quest’anno per la gioia 
e il divertimento dei maschietti, hanno 
partecipato due squadre femminili. Nel 
pomeriggio di giovedì 30 ci sono stati 
i giochi per i bambini presso il campo 
sportivo allietati dalla presenza di Topo-
lino, Winnie the Pooh e Mago Merlino

Nella serata di venerdì si sono 
svolti i tornei di ping-pong e di 
calciobalilla, seguiti dal concerto 
dei VASCA ROSSA. 
Il sabato si è banchettato con il 
bollito, cui è seguita la premia-
zione del concorso “QUANT’È 
BELLO IL MIO ORTICELLO” 
vinto da Mirella Patrocle, al se-
condo e terzo posto Sira Bond e 
Mery Favre. La serata si è con-
clusa con l’orchestra HOLIDAY. 

Festa patronale 
di San Vittore
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EvENTI

«Doues, eun péì que se racounte»
«Le dzi que son parti, le dzi que son restoù»
La mostra fotografica con immagini 
d’antan e ricerca storica sull’emigrazio-
ne del primo 900’ inerente il paese di 
Doues, uno dei comuni della Valle tra i 
più coinvolti dal fenomeno è stata, senza 
dubbio, un grande successo di pubblico  
e ne sono dimostrazione le tante testi-
monianze di riconoscenza rilasciate sul 
diario della mostra.
Alla vista delle foto storiche, tante per-
sone anziane si sono emozionate; rive-
dere i propri parenti e luoghi, ormai 
profondamente mutati nel tempo, ha 
fatto tornare alla mente la propria gio-
ventù e il tempo trascorso. È stata molto 
gradita anche dai giovani, che hanno po-
tuto ammirare immagini di avvenimenti 
storici e di paesaggi remoti del proprio 
paese. La raccolta di immagini, verbali 
di aneddoti e lettere scritte in originale 
dimostra le enormi difficoltà che hanno 
dovuto affrontare i nostri avi. 
La frase in franco provenzale sapien-
temente citata nel sotto titolo riassume 
molto bene lo stato d’animo delle per-
sone di quell’epoca. Iniziative come 
questa, meritano un ringraziamento 
particolare in quanto sono un veicolo 

d’informazione storica a disposizione di 
tutti: non dimenticare il passato e cono-
scere la propria storia è fondamentale 
per qualsiasi individuo.
L’Amministrazione Comunale si com-
plimenta con la commissione di gestio-

ne della Biblioteca e ringrazia di cuore 
tutte le persone che si sono adoperate 
nel lavoro di ricerca del materiale per 
allestire la mostra, le famiglie di Doues 
e il BREL per i materiali messi a dispo-
sizione. 

A cura della Biblioteca di Doues

Sala polivalente (ex latteria)
Apertura: dal 1° al 29 agosto

Inaugurazione 
della mostra fotografica:  

domenica 1° agosto (dopo il concerto)

Giorni e orari di apertura :

Venerdì dalle 14.00 alle 18.00 
Sabato dalle 16.30 alle 18.00 e dalle 20.30 alle 22.00

Domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.30

Doues, eun péì que se racounte Doues, eun péì que se racounte 
Le dzì que son partì, le dzì que son restoùLe dzì que son partì, le dzì que son restoù

Doues, un pays qui se raconte. Les gens qui sont partis, les Doues, un pays qui se raconte. Les gens qui sont partis, les gens qui sont restés 

la mostra sarà  aperta anche al di fuori  degli 
orari stabiliti  su prenotazione telefonando ai 

numeri 3339948478 ( Flavia)  3391387096 (Marie numeri 3339948478 ( Flavia)  3391387096 (Marie numeri 3339948478 ( Fla
Claire) 0165 738141( biblioteca)

Con la partecipazione di 174 bovine, 88 
di pezzata rossa e 76 di pezzata nera, si 
è svolta, sabato 9 ottobre, organizzata 
dalla società di allevamento di Allein, 
in collaborazione con le Società de-
gli altri 11 comuni del comprensorio, 
dell’Arev e dell’Assessorato Regionale 
dell’Agricoltura, l’VIII edizione della 
rassegna comunitaria del bestiame.
Le precedenti si sono tenute a Roisan, 
ad Arpuilles, a Gignod, a Valpelline, a 
Saint-Oyen, a Doues e a Bionaz.
Le 174 bovine sono portacolori di qua-
si altrettanti allevatori, residenti nei 
comuni del Grand-Combin oltre che 
nelle frazioni alte del comune di Aosta. 
La speciale classifica, come presenza, 
è guidata da Doues, con 29 bovine, se-
guita da Gignod e Allein con 25 e 21 
capi.

Malgrado la fitta nebbia, che ha nuo-
ciuto allo spettacolo, tutto si è svolto 
molto bene, grazie alla perfetta orga-
nizzazione. 
La manifestazione si è conclusa con la 
premiazione sulla base della classifica 
stilata dalla commissione composta da 
Fabio Bétemps, Marco Brédy, Cristian 
Yoccoz, Giulio Noussan, Gian Paolo 
Revil e Omar Tonino.
Con un “bouquet” bianco sono state 
premiate le due “Reines dou lace”: Or-
chidea (kg. 7940 di Richard Abram di 
Doues) per la pezzata rossa e Promise 
(kg. 6509 di Giustino Rosset di Ollo-
mont) per la nera castana. Delle altre 
172 ne sono state premiate 40, delle 
quali 23 per la pezzata rossa (in tre ca-
tegorie) e 17 per la nera castana (sem-
pre in tre categorie).

Allein: Rassegna del Grand-Combin

Orchidea: Reina dou Lace per la categoria 
pezzata rossa
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EvENTI

Ecco le premiate, categoria per catego-
ria.

Pezzata RoSSa
Prima categoria
Neige (Renzo Ronc, Saint-Rhémy-en-
Bosses); 
Reinetta (Silvia Cuaz, Doues); 
Nizza(Angelina Jordan, Saint-Rhémy-
en-Bosses); 
Italia (Luigi Marietty, Etroubles); 
Nebbia (Jole Cerise, Etroubles); 
Mignonne (Guido Juglair, Allein); 
Oplà (Les Crêtes, Oyace); 
Pometta (Marilena Yeuillaz, 
Ollomont); 

Nizza (Maria Emma Cerise, Doues);
Omelette (Azienda Agricola 
Tzavioulaz, Allein).

Seconda categoria
Savona (Richard Abram, Doues); 
Zelande (Mary Vuillermoz, Oyace), 
Violette (Patrick Grimod, Aosta); 
Derna (Tiziana Cerise., Doues); 
Piccola (Yeuillaz-Juglair, Allein); 
Riban (Mara Viérin, Aosta); 

Tigre (Mario Péaquin, Doues); 
Tranquilla (La Famille, Saint-Oyen)

Terza categoria
Sardina (Jole Cerise, Etroubles); 
Siria (Davide Ronc, Saint-Rhémy-en-
Bosses), 
Sibelle (Renzo Ronc), 
Sion (Luigi Marietty) 
Savona (Rosildo Nex, Allein)

Pezzata NeRa-CaStaNa
Prima categoria
Lupa (Guido Marguerettaz, Gignod); 
Payson (Gilio Jotaz, Ollomont); 
Promesse (Lo Tsanti, Aosta);
Zara (Elsa Bionaz, Doues); 
Baionne (Luciana Deffeyes, Etroubles)

Seconda categoria
Carnot (Clelia Brédy, Valpelline); 
Murina (Edi Henriet, Gignod); 
Cucu (La Ferme, Aosta); 
Bijoux (Società Agricola Berrier); 
Paviun (Germanin Chenal, Oyace); 
Perla (Camille Brédy, Oyace); 
Feisan (Lorenzino Bionaz, Ollomont)

Terza categoria
Sauvage (Angelina Jordan, Saint-
Rhémy-en-Bosses); 
Spia (Ines Savoretti, Doues); 
Zara (Nadir Jordan, Valpelline).

Promise, Reina dou Lace per la categoria 
pezzata nera-castana

Premiazione di Neige di Renzo Ronc, vincitrice per la Prima categoria pezzata rossa

Savona di Richard Abram vincitrice in Seconda categoria
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EvENTI

Alcune immagini della festa degli an-
ziani di Allein che ha visto la partecipa-
zione di una quarantina di persone e la 
preparazione di un prelibato pranzo da 
parte della Pro Loco presso la casa par-
rocchiale mentre nel pomeriggio Ma-
rino Rollin e la sua fisarmonica hanno 
allietato la bella giornata.

Allein
Festa anziani 

Gignod: la castagnata alla Microcomunità

Alcune immagini relative al WOR-
KSHOP organizzato dalla Biblioteca di 
Allein in collaborazione con WHITEX-
PERIENCE ASD che si è svolto il 23 e 
24 ottobre con il fotografo professioni-
sta Paolo Meitre Libertini di Torino.

Workshop di fotografia

Venerdì 5 novembre, per la prima volta, 
è stata organizzata una castagnata alla 
Microcomunità per anziani di Chez-
Roncoz a Gignod, alla quale hanno par-
tecipato anche gli ospiti delle altre Mi-
crocomunità del Grand-Combin, quelle 
di Doues e Roisan. 
Hanno contribuito alla buona riuscita 
della manifestazioni gli Alpini volontari 
di Gignod. 
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ScUoLE

Scuola

Festa degli AlberiFesta degli Alberi
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ScUoLE

Anche quest’anno si è svolta la tradizionale Festa degli alberi, che ha interessato tutti gli scolari 
delle cinque classi di scuola elementare della Comunità Montana del Grand-Combin. 
Nella giornata, i giovani sono stati guidati dagli uomini del Corpo Forestale Valdostano 
alla scoperta sia degli alberi, sia degli animali della fauna tipica della regione.
Presentiamo una serie di foto dell’evento grazie al contributo di Silvano Bergamasco.
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bIbLIoTEchE

La vetrina
BIBLIOTECA ULTIMI ARRIVI Tema del mese: SANTI E BEATI

Titolo Autore Genere Titolo Autore

ALLEIN

La nanna = Bedtime: con le prime parole  
in inglese! Primi libri Sous l’aile protectrice des saints BETEMPS A.

Come salvare il mondo in 200 piccole mosse HAMILTON R. Manuale Saint Anselme: un ami à découvrir
Monastère 
bénédectin Regina 
Pacis de Saint-Oyen

BIONAZ
Irresistibile STEEL, D. romanzo La gioia di darsi agli altri TERESA DI 

CALCUTTA

Grace e Diana CIUNI, L. storia Storia di un’anima THERESE DE 
L’ENFANT JESUS

DOUES
La tomba di Alessandro MANFREDI V. M. Romanzo Padre Pio: miracoli e politica nell’Italia  

del Novecento LUZZATTO S.

Il peso della farfalla DE LUCA E. Romanzo Giuseppe Calasanzio: vita avventurosa  
del santo inventore della scuola per tutti CREMONA C

ETROUBLES
Formaggio fatto in casa ASH, R. manuale Il cuore ci martellava nel petto BAKHITA, G.

Saigon e così sia FALLACI, O. storia Francesco d’Assisi CARDINI, F.

GIGNOD
Addio senza addio:storia di uno zio d’America JACCOND M. Raccolta epistolare Bernardo di Aosta:alle origini di una 

millenaria tradizione di accoglienza CARPINELLO M.

La lettrice di Shelley KIMHI A. Romanzo Anselmo d’Aosta:ritratto a più voci GATTO T.

OLLOMONT
Generazione kalashnikov JOURDAN L. Saggio Messaggi dall’aldilà BROWNE S.

I love mini shopping KINSELLA S. Romanzo Francesco di Assisi CARDINI F.

OYACE
Il ritmo della mia vita LAURETTA S. Testimonianze I Santi del calendario secondo  

il Martirologio Romano PANZARINO R.

Enciclopedia delle Tecniche con perline WITHERS S. Manuale Il libro dei Santi: 365 e più Santi del 
calendario liturgico: vita, morte e miracoli LAGRANGE B.

SAINT-OYEN
Mister Gregory CASATI MODIGNANI S. Romanzo Santi montanari PAJAR F.

Un colpo perfetto RANKIN I. Romanzo Verso Gerusalemme: pellegrini, santuari  
e crociati tra X e XV secolo CARDINI F.

SAINT-RHEMY-EN-
BOSSES

Il diabete nell’anziano e il rischio di disabilità MARENGO, C. Saggio medicina Santi GIORGI, R.

L’ombra del re ROLLINS, J. Romanzo Voci dal cielo GUGGENHEIM, B

VALPELLINE
Bambini perduti SALZA A. Saggio I santi e Karol ZAVATTARO F.

Il giardino delle farfalle notturne DUBUS III A. Romanzo I santi del Novecento CATTABIANI A.

Autori: LeLIeVRe thierry

Titolo: GIaNNa BeRetta MoLLa - MadRe

Disponibile nella biblioteca di Bionaz.

Il 6 luglio1991 il Santo Padre Giovanni Paolo II firmava il Decreto sull’eroicità delle virtù di una 
giovane madre di famiglia, medico di professione, che sacrificò la propria vita al momento della na-
scita del suo quarto figlio perché egli vivesse. Si apriva così la via alla Beatificazione della Dottoressa 
Gianna Beretta Molla (1922-1962).
L’autore di questa biografia è padre Thierry Lelièvre, un giovane sacerdote francese, parroco di una 
borgata di Roma. Grazie alla sua esperienza pastorale, si è specializzato nello studio dei nuovi santi 
e beati del nostro tempo.
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Mercoledì 11 agosto, nel suggestivo for-
no di frazione La Ville sono stati pre-
miati i vincitori della seconda edizione 
del concorso “Allein: Storie di Paese, 
Paese di storie” che ha come obiettivo 
la raccolta di documenti sulla vita di 
comunità per valorizzarne le caratteri-
stiche e mantenere memoria di avveni-
menti, personaggi, leggende di Allein. 
Il primo premio è stato aggiudicato al 
video “Lo Pan Ner” di Sandra Cerise e 
Christian Nex e il secondo al testo pre-

sentato da Don Ivano Reboulaz. 
Tutti i documenti raccolti, testimonian-
ze preziose per tener viva la memoria 
storica e per non dimenticare i valori 
fondanti di una comunità, sono dispo-
nibili in Biblioteca per la consultazione. 

La serata è stata inoltre l’occasione per 
la proiezione di alcuni spezzoni di filma-
ti realizzati nel 1994 per la trasmissione 
locale “mine reice” visionabili gratuita-
mente nell’archivio audiovisivo online 
Archivalp - Archives Audiovisuelles 
Transfrontalières,(www.archivalp.org) 
nato da un progetto Interreg III A Ita-
lia/Svizzera che prevedeva la promozio-
ne, la conservazione e la diffusione del 
patrimonio culturale audiovisivo.

bIbLIoTEchE

Concorso “Allein: Storie di Paese,  
Paese di Storie”
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Bionaz:
Mercatino

                                                                                                                                         
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 







 
 




 






 
 
  
 
 
 
 

 

Giovedì 14 ottobre, in municipio ad 
Etroubles alla presenza di un pubblico 
numeroso, si è svolta la conferenza di 
Life Alignment tenuta dal Dott. Valter 
Celestino Il “Life Alignment” è uno 
strumento di guarigione olistica, di po-
tere personale e di protezione da stress 
geopatico e da altre influenze ambienta-
li negative. Le tecniche energetiche Life 
Alignment sono dei sistemi di guarigio-
ne che lavorano per allineare e scoprire 
il vero proposito che ogni essere umano 
vuole realizzare nella propria vita e per 
migliorare la salute, che è insita in ogni 
essere umano. Durante tale serata è sta-

Etroubles:
Conferenza “Life Alignment”

Durante questo periodo autunnale, la 
biblioteca comunale di Bionaz si dedica 
all’organizzazione di attività per i pros-
simi mesi. 
Oltre ad alcuni laboratori creativi per 
bambini e ragazzi, propone un corso di 
cucito creativo agli adulti.
Per il periodo natalizio organizza l’8° 
Mercatino di Natale a Bionaz (4, 5 e 8 
dicembre) mentre prosegue la colla-
borazione con la biblioteca di Oyace 
nell’organizzazione della prossima visita 
ai mercatini di Natale (11-12 dicembre 
2010). 
Informazioni, dettagli e iscrizioni presso 
la Biblioteca Comunale di Bionaz.
Quella dei mercatini di Natale sta diven-
tando anche in Valle d’Aosta una tradi-
zione molto seguita ed apprezzata, non 
solo dai residenti ma anche da quanti 
hanno deciso di trascorrere le vacanze 
invernali nella nostra regione.
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to presentato il libro “Life Alignment: 
guarisci la tua vita e scopri il vero pro-
posito della tua anima” della Dott.ssa 
Philippa Bulloch (Insegnante e Opera-
trice Life Alignment di Londra).
Il Dottor Valter Celestino è laureato in 

Scienze dell’Educazione Psicomotoria e 
diplomato in varie tecniche energetiche 
quali lo Shiatsu, la Chinesiologia Appli-
cata, l’Osteopatia Cranio Sacrale. Da 
circa 25 anni studia e pratica tecniche fi -
sico/energetiche che operano nel campo 

delle varie medicine olistiche. A partire 
dal 1999 insegna il “Life Alignmnet” in 
tutta Italia. Ora il suo insegnamento si è 
spostato anche in Spagna. Vive e lavora 
tra Aosta e Perugia, collaborando con 
diversi studi olistici.

Poesia ad Etroubles
Etroubles si conferma paese interessato 
all’arte anche quando non si esprime at-
traverso i canoni della pittura e la scul-
tura.
Aurelia Godioz, Enrichetta Jorrioz, Aldo 
Santin e Serenella Venturini hanno tro-
vato il coraggio di presentare, le loro 
poesie che esprimono le loro emozioni e 
interessi più profondi al numeroso pub-
blico intervenuto a questo “aperitivo in 
poesia” nel locale di Angela recentemen-
te ristrutturato nella piazza principale di 
Etroubles.
Appuntamento al prossimo anno...aspet-
tiamo altri poeti.

LA BIBLIOTECA COMUNALE DI GIGNOD
organizza:

NUTRIRSI di ENERGIA
Corso di HATHA yoga

Sala polivalente della scuola primaria di Gignod – 
Capoluogo,

Venerdì dalle ore 18:00 alle ore 19:30

SERATA GRATUITA A PORTE APERTE
VENERDÌ 22 OTTOBRE 2010

‘Nutrirsi di energia’ è un efficace metodo, che ispirandosi all’antica tradizione 
dello  yoga,  coniuga  movimento,  respirazione,  vocalità,  presenza  mentale  e 
rilassamento per andare ad influenzare l’essere umano nella sua totalità e ristabilire 
quella condizione di equilibrio che garantisce buona salute, vitalità e gioia di vivere.

È una pratica ‘dolce’, adatta a tutti, un piacevole auto-massaggio, che stimola 
ogni parte del corpo riportando armonia. Gli asana o esercizi consentono di ottenere il  
massimo rendimento  con  il  minimo sforzo.  Sincronizzando  respiro  e  movimento  si 
limita  la  fatica,  si  recupera  la  mobilità  delle  articolazioni,  la  morbidezza  della 
muscolatura e si rilassa profondamente la mente. 
 

È una valida forma di prevenzione e mantenimento del benessere inteso come 
possibilità per esprimere se stessi al meglio delle proprie capacità . 

Quando il corpo è flessibile e la mente è lucida, l’energia fluisce liberamente e si  
sviluppano le  qualità  di  ascolto  e  intuizione che permettono di  essere artisti  nella 
propria quotidianità.

Patrizia Revello, istruttrice di Yoga, Reiki Master, operatrice dello yoga della risata, frequenta 
l’Istituto MODAI di vocalità funzionale, tiene corsi, seminari e conferenze per divulgare semplici  
ed efficaci tecniche che permettano ad ognuno, in ogni luogo di utilizzare le proprie risorse per 
vivere il momento presente in tutta la sua magnificenza. 

 Informazioni : Patrizia 349-1194262
Referente della Biblioteca: Luca.Bartaloni@poste.it

 Portare con sé : 
 abiti comodi, materassino, copertina, cuscino, calze di lana 

 

 

La Biblioteca di Gignod, in collaborazione con la Parrocchia organizza un 

laboratorio di CANTO CORALE rivolto ai bambini e ai ragazzi di età 

compresa tra i 5 e i 13 anni. 

L’attività si svolgerà tutti i LUNEDI’, a partire dall’11 ottobre 2010, alle 

ore 17 presso l’auditorium della scuola media di Variney e sarà tenuto 

dalla Maestra di Coro Alberti Marilena. 

Il contributo a carico delle famiglie è di euro 20,00 da versare in 

occasione della riunione preliminare che si terrà LUNEDI’ 11 OTTOBRE 

alle ore 17 presso il suddetto salone. 

 

Per eventuali informazioni e/o preiscrizioni, telefonare in biblioteca dal lunedì al 

venerdì dalle 14.30 alle 18.30 al seguente numero: 0165/ 56449  

Gignod

SONO ANCORA APERTE LE ISCRIZIONI
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Gignod: la Biblioteca comunale organizza

VIII Giornata di promozione della scrittura

Premiazione XV edizione  
del Concorso Letterario  

per opera inedita  
“L’écrivain de la Tour”

Salone polivalente della scuola elementare di Gignod 
Capoluogo

domenica 28 novembre 2010 ore 15.00

Seguirà rinfresco

Les Jeudis de la Laiterie
in collaborazione con l’Associazione Saint-Hilaire,  

pomeriggi di animazione  
giochi da tavola, proiezione diapositive e filmati, dibattiti, corsi 

di approfondimento dei vari giochi di carte
rivolti agli abitanti di Gignod.

Gli appuntamenti, fissati a giovedì alterni, inizieranno il 25 
Novembre alle ore 15,30.Il programma dei vari incontri verrà 
pubblicizzato mensilmente, anche sulla base di indicazioni e 
suggerimenti dei partecipanti.

Programma primo incontro
Pinacola, Belote, Scopa, Dama, Tombola
Seguirà un rinfresco offerto dalla Biblioteca

L’estate è per la biblioteca di Ollomont 
il momento di maggior impegno, sia sul 
fronte del numero di visitatori, adulti e 
bambini, che la affollano in cerca di let-
ture per arricchire il periodo di vacanza, 
sia su quello della proposta di iniziative 
per animare il soggiorno nel piccolo Co-
mune di montagna. 
Ecco allora la proposta di un trekking 
su parte dell’itinerario del Tour des 
Combins, che ha radunato un picco-
lo ma ben determinato manipolo di 
escursionisti alla scoperta del “lato B” 
dei monti che ci circondano, ma anche, 
per i più piccoli, le mattinate di arram-
picata, per avvicinarsi in tutta sicurezza, 

grazie all’assistenza esperta delle guide 
alpine, ad uno sport tipico della mon-
tagna. Per coinvolgere anche i bambini 
meno inclini a scalare pareti, affolla-
tissimi i due pomeriggi di animazione 
dedicati rispettivamente alle miniere, 
elemento così importante nella storia di 
Ollomont, ed alla produzione del miele, 
quest’ultimo degnamente concluso con 
un’appiccicosa ma dolcissima merenda 
a base di pane e miele! I genitori, dal 
canto loro, hanno potuto visitare le due 
esposizioni aperte nel periodo estivo, 
la prima dedicata alle sculture in pietra 
ollare di Rino Collè, la seconda, intera-
mente allestita dai membri della com-

missione di Gestione della Biblioteca, 
dedicata alla vita in alpeggio, ed in par-
ticolare ai nostri pascoli di By. 
Ora il vento autunnale, spazzando via il 
ricordo dell’intensa estate e regalando-
ci le prime spruzzate di neve, ci invita a 
guardare alla prossima stagione inverna-
le, che non ci coglie certo impreparati: 
sono già in cantiere un corso di intaglio 
ed uno di découpage, oltre ad un varie-
gato programma per il periodo natali-
zio… senza ovviamente dimenticare il 
concorso fotografico, aperto fino alla 
fine di luglio 2011, volto a valorizzare 
attraverso immagini insolite il territorio 
di Ollomont: aspettiamo i vostri scatti!

Ollomont: Estate in movimento

Apprendere l’amore per la lettura attra-
verso un gesto d’amore: un adulto che 
legge una storia.” È questo il cuore di 
NatI PeR LeGGeRe, il progetto na-
zionale che ha l’obiettivo di promuovere 
la lettura ad alta voce ai bambini di età 
prescolare (da 0 a 6 anni), per una tutela 
del bambino più ampia, in nome del suo 
diritto ad essere protetto non solo dalla 
malattia e dalla violenza, ma anche dalla 
mancanza di adeguate occasioni di svi-
luppo affettivo e cognitivo. 

Saint-Oyen e Bionaz: Nati per leggere
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Raccontare o leggere un racconto a un 
bambino costituisce un momento magi-
co di comunicazione. La lettura ad alta 
voce favorisce la condivisione di emo-
zioni e pensieri e procura al bambino un 
piacere molto intenso, il cui beneficio 
è documentato da molti studi. Il pre-
supposto indispensabile di tali benefici 
effetti sta nell’adottare strategie e mo-
dalità di lettura adeguate all’età di chi 
ascolta. Alla luce di queste convinzioni 
e in condivisione dei principi di Nati per 
Leggere, le biblioteche del Grand-Com-
bin ed il Comune di Roisan organizzano 
“tUtteStoRIe” incontri di narra-
zione e lettura ad alta voce per bambini 
dai tre anni accompagnati da un adulto 
(genitori, nonni, …), con l’obiettivo di 
“iniziare” alla piacevole abitudine di 
giocare con i libri e le storie. 
Dopo il successo degli incontri del 18 set-
tembre a Saint-Oyen e del 23 ottobre a 
Bionaz Vi invitiamo a partecipare ai pros-
simi incontri “tUtteStoRIe: 

dove Vi aspetteranno tante storie, fiabe, 
filastrocche lette ad alta voce da Gabriele 
Ferrari. 
Un adulto che legge una storia a un 
bambino, oltre a dedicargli tempo e at-
tenzione, entra con lui in un altro mon-
do, fuori dal tempo. Condivide con lui 
le avventure, i sogni e le allegrie racchiu-
se nel libro. Così i libri diventano ogget-
ti speciali, unici. Oggetti che si possono 
prendere e riprendere in mano, anche 
se non si sa ancora leggere, per ritrova-
re quel momento magico, per leggere le 
figure e riascoltare la voce narrante, cer-
cando così di dare un senso al mondo. 
La lettura ad alta voce permette ai pic-
coli di ascoltare, fantasticare, formarsi 

immagini mentali personali, scoprire e 
gustare forme narrative strutturate. In 
effetti, condividere insieme momenti in-
tensi, emozionanti e divertenti, trovare 
il piacere della lettura, abituarsi al tem-
po lento migliora le capacità espressive 
del bambino, sviluppa il suo linguaggio, 
aumenta i tempi di attenzione, accre-
sce il desiderio di imparare a leggere e 
consolida l’abitudine alla lettura. Tutti 
questi punti positivi consolidano il lin-
guaggio ricettivo e espressivo favorendo 
un futuro profitto scolastico. 
Le biblioteche comunali del Grand-
Combin rimangono a completa disposi-
zione per qualsiasi informazione riguar-
dante questo progetto. 

Doues: Corso di cucina
“STRATEGIE ALIMENTARI PER BAMBINI SANI E FELICI” 

Martedì 30 novembre alle ore 21, si parlerà di alimentazione dei bambini.
Dopo i clamorosi successi delle conferenze sulla corretta alimentazione e la giornata 
dedicata alla prevenzione e alla cura dei tumori attraverso una corretta assunzione 
di cibo, torna a Doues – invitato dalla biblioteca - il professor Sergio Chiesa.
Ribadendo i principi alla base del metodo Kousmine, il professor Chiesa – dalla 
sua lunga esperienza di lavoro con le famiglie – suggerirà alcune strategie per far 
apprezzare ai bambini una cucina diversa, ma sicuramente più sana ed equilibrata.
Colori, sapori e forme saranno le esche per far abboccare i piccoli famelici.

La giornata oltre alla parte teorica ha fornito anche l’occasione per degustare due me-
rende (una di metà mattina e una di metà pomeriggio) e un pranzo, preparati secondo 
il metodo Kousmine
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Un tema non scontato, quello del lavori agricoli, ha impegnato 
quest’anno i partecipanti al concorso fotografico promosso da 
Biblioteca e Pro Loco di Valpelline.
La premiazione, svoltasi lo scorso 11 agosto in occasione 
della “Festa del turista”, ha visto la vittoria tra gli adulti 
di Luisa Rossin, seguita da Denis Dall’Anese e Manuela 
Thiébat, mentre tra i ragazzi si sono piazzati ai primi tre 
posti Andrea Restano, Massimiliano e Francesco Prato. Un 
montaggio creativo delle fotografie in concorso ha permesso 
al pubblico di assistere ad una sorta di fotoromanzo dedicato 
all’evoluzione delle attività di agricoltura e pastorizia, oggi 
sempre più svolte con l’utilizzo di macchine.

Valpelline: concorso 
fotografico 2010

I “Giovani d’Antan” alla scoperta di Cogne
Il 16 settembre un simpatico gruppo 
di “meno giovani” di Valpelline ha 
partecipato alla gita di mezza giornata 
che, ormai da diversi anni, la Bibliote-
ca organizza con il duplice intento di 
facilitare l’incontro tra vecchi amici e, 
nel contempo, andare alla scoperta di 
angoli meno conosciuti della Valle d’A-
osta. 
In una bellissima giornata di fine estate, 
sbarcati dal pullman a Cogne, ci aspetta-
va la visita della Maison Gérard-Dayné, 
uno dei maggiori esempi dell’architet-
tura tradizionale valdostana, risalente 
al 1600 e donata dagli ultimi proprie-
tari all’Amministrazione comunale per 
permetterne il recupero e la fruizione. 
Abbiamo visitato l’interno dell’antica 
dimora partendo dal “baou” (la stalla), 
luogo privilegiato di vita dei contadini 
di un tempo, in stretta coabitazione 
tra uomo e animali; abbiamo poi visto 
“l’angle dè fouà” (l’angolo del fuoco) 
dove alla cottura del cibo si alternava 
anche la lavorazione del latte e dei suoi 
derivati. 
Più in basso (ma non siamo scesi fino 
là!) c’erano le cantine per la conserva-
zione del cibo (formaggi, verdure, vino) 
nei lunghi mesi invernali. Siamo invece 
saliti nello spazio una volta riservato al 
fienile, con la sua imponente struttura 
di robuste travi in legno, ora adibito ad 
esposizioni temporanee. 
Una sala, ad esempio, è interamente de-

dicata al costume di Cogne.
Scesi in centro al paese, siamo andati 
a trovare le “Dentellières”: un angolo 
suggestivo pieno di lenzuoli, fili, pizzi 
e spilli abilmente esposti all’occhio del 
visitatore, dove abbiamo anche potuto 
ammirare l’abilità di una dentellière in-
tenta a lavorare al tombolo. 
Ci siamo poi concessi una tranquilla 
passeggiata nel centro, alla ricerca di 
piccoli souvenir della visita.
Ultima tappa, la Cave des Onze Com-

munes di Aymavilles, dove una guida ha 
illustrato tutte le fasi della lavorazione 
e trasformazione dell’uva in vino, per 
poi concludere con una degustazione 
di prodotti tipici valdostani (pane nero, 
saucesses, boudin, fontina) ottimamen-
te accompagnati dai vini (bianchi, rossi 
e rosé) della Cave.
Ora, per mantenersi in forma in vista 
delle prossime uscite, la Biblioteca ri-
propone l’ormai immancabile appunta-
mento con il corso di attività motoria.
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Lo scorso 17 agosto il duo musicale 
“Esprit Follet” ha presentato ad un 
pubblico interessato, composto di re-
sidenti e turisti, gli strumenti musicali 
della tradizione: ghironda, cornamusa, 
piffero, dulcimer, organetto, arpa dia-
tonica, ocarina, gaboulet ed altri stru-
menti “effimeri” che i presenti hanno 
potuto non solo osservare da vicino 
e toccare con mano, ma soprattutto 
ascoltare suonati da Sonia Cestonaro e 
Rinaldo Doro.

A Roisan ci si tiene in forma saltellan-
do in compagnia, ma soprattutto con 
tanta allegria!
Ebbene sì, è ricominciato il corso di 
ginnastica organizzato dalla locale Pro 
Loco e tenuto per il secondo anno 
dall’insegnante Monica Mondino tutti 
i giovedì dalle ore 20.00 alle ore 21.00.
Novità di quest’anno è la partecipa-
zione di un maschietto che beato e 
contento viene coccolato e sostenuto 
dalle compagne corsiste. Il corso, che 
ha una durata di 10 lezioni, è iniziato 
il 7 ottobre e terminerà il 9 dicembre 
per poi riprendere verso febbraio. Per 
informazioni contattare Angela al 320 
8481506.

Roisan: Corso di ginnastica

Valpelline: Quilting Day
Domenica 27 giugno 2010 si è tenuta 
a Valpelline la terza edizione del quil-
ting day della Valle d’Aosta, organiz-
zato dalla delegata regionale Mirella 
Todeschi con l’aiuto del suo staff e 
col supporto logistico offerto dal pre-
sidente della locale pro loco. Alla ma-
nifestazione hanno partecipato anche 
50 iscritte da tutta Italia. Il tema della 
manifestazione era “Les bandes magi-
ques”. Dopo il lungo inverno e una pri-
mavera lenta e capricciosa lo sbocciare 

dell’estate ci ha suggerito di proporre 
qualche cosa di magico che stimolasse 
la fantasia e la creatività che i profumi, i 
colori e la luce dell’estate ci regala. L’in-
contro è iniziato in una bella atmosfera 
di convivialità, e si è proceduto in se-
guito alla premiazione dei quilts esposti 
alla mostra allestita per l’occasione.
Il premio per la migliore tecnica è stato 
assegnato a Ada Solano. Il premio per il 
migliore quilt artistico è stato assegnato 
a Lia Novara. Il premio del pubblico è 

stato assegnato a Emilia Pavese.
La giornata è stata allietata dagli amici 
della corale CCS Cogne, dai saluti del 
Sindaco e da un ottimo e abbondante 
pranzo cucinato da socie appassionate 
oltre che di cucito anche di cucina e dai 
volenterosi mariti che cavallerescamen-
te hanno accompagnato le partecipanti.
Nel pomeriggio sono ripresi i lavori 
con la presentazione dei quilts creati 
dalle iscritte, superfluo dire che erano 
tutti meravigliosi.
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SPoRT PoPoLaRI

Nei mesi di settembre ed ottobre si 
sono svolti i tornei autunnali di Fiolet, 
di Rebatta e di Tsan. Per il Palet, inve-
ce, a metà settembre, ha avuto luogo 
la chiusura della stagione agonistica 
primavera-estate, caratterizzata dalla 
premiazione dei campionati a coppie ( 
a Donnas) mentre a metà ottobre è co-
minciato il Campionato per Società, al 
quale seguirà il Campionato Invernale.

FioLET

Al torneo autunnale, giunto alla 34esima 
edizione, hanno partecipato 53 squadre, 
suddivise in otto categorie. Le giornate 
di gara sono state cinque, delle quali le 
prime tre dedicate alla qualificazione e 
le altre due alle semifinali e finali. Le fi-
nali, delle quali riportiamo i risultati, si 
sono svolte domenica 17 ottobre
Serie B (mancava la A): Valpelline- 
Saint-Christophe 1129 a 1088

Serie C: Charvensod-Allein 1010 a 901
Serie D: (finale a tre, targata Coumba 
Freide): Etroubles II 887, Saint-Oyen 
738 e Etroubles III 732
Serie E: (ancora una finale a tre): Sarre 
669, Saint-Martin 615 e Saint-Christo-
phe 478
Juniores: Morgex-Saint-Christophe 415 
a 324
Ragazzi: Morgex-Charvensod 261 a 154

Fiolet-Rebatta-Palet-Tsan

Il Valpelline, campione di serie B

Le tre finaliste della serie D: Etroubles II, Saint-Oyen ed Etroubles III

Il Gignod e l’Allein finale femminile
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rEBATTA
Il torneo autunnale, giunto alla 35esima 
edizione, ha registrato la partecipazione 
di 35 squadre, suddivise in 7 categorie, 
tra le quali, per la prima volta, anche 
una femminile. 
Le finali si sono svolte domenica 10 ot-
tobre. Dei 7 titoli in palio ben 6 sono 
stati appannaggio delle squadre del 
Grand-Combin, in particolare della 
Valpelline.

Le Finali
Prima categoria:  
Valpelline-Charvensod 1210 a 1190

Seconda categoria:  
Doues B- Jovençan 1111 a 1008

Terza categoria: 
Ollomont-Valpelline 902 a 817

Quarta categoria: 
Bionaz-Chevrot B 670 a 636

Quinta categoria: 
Chevrot-Gressan 598 a 549

Juniores:  
Valpelline-Doues 260 a 233

Femminile: 
Doues- Jovençan 77 a 59

La premiazione avrà luogo il 20 novem-
bre a Pollein

Champion d’auton
Si è svolto domenica 25 settembre. 
Per la prima volta si sono tenuti validi i 
punteggi realizzati nella seconda man-
che di qualificazione, per cui non c’è 
stata (forse è un peccato) una gara vera 
e propria come è stato nelle precedenti 
edizioni. 
I titoli individuali sono andati a Rudy 
Brun (Charvensod) per la massima ca-
tegoria, a Valter Tutel (Doues) per la se-
conda, a Bruno Montrosset (Jovençan) 

Il Valpelline, campione di Prima categoria

Il Doues, campione di Seconda categoria

L’Ollomont, campione di Terza categoria

Il Bionaz, campione di Quarta categoria
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per la terza, a Eliseo Loriot (Ollomont) 
per la quarta, a Nicolò Carpentieri 
(Chevrot) per la quinta, a Rita Cuaz 
(Doues), femminile, e per le tre cate-
gorie juniores a François Dayné (Dou-
es), a Darwin Salvoldi (Valpelline) ed a 
René Chabloz (Gressan).
Come squadre hanno vinto il Valpelline 

dopo lo spareggio con lo Charvensod 
per la prima categoria, lo Jovençan per 
la seconda categoria, l’Ollomont per la 
terza, lo Jovençan A per la quarta, lo 
Chevrot per la quinta, il Valpelline per 
gli juniores e il Doues in campo femmi-
nile.

PALET
A metà settembre, a Donnas, si è con-
clusa, con la premiazione dei campio-
nati a coppie, la stagione agonistica 
primavera-estate. A metà ottobre è co-
minciata la stagione autunno-inverno, 
caratterizzata da due competizioni, il 
Campionato per Società, al quale sono 
iscritte 59 squadre, 30 in 10 gironi per 
il Campionato A-B e 29, in 9 gironi, per 
il campionato C-D: e poi il Campionato 
Invernale, con 10 tappe, 5 a coppie, 4 a 
terne e una individuale, che si conclu-
derà a metà febbraio. Tra le 29 squadre 
di C-D ce n’è anche una di Doues com-
posta da Valter Tutel-Ezio Diémoz e da 
Didier Nex -Flavio Abram.

TSAn
Al Trofeo autunnale, giunto alla 57 ma 
edizione, hanno partecipato, suddivi-
se in 5 categorie, 41 squadre; assente 
il Grand-Combin. Dei 5 titoli in palio, 
quello della A è stato vinto dallo Cham-
bave a spese del Montjovet; quello della 
B dello Challand-Saint-Anselme a spese 
del Brisma, quello della C dal Saint-
Vincent con al secondo posto il Pollein, 
dall’Emarèse/Saint-Vincent quello della 
categoria Juniores con al secondo posto 
il Brisma e dal Verrayes per la categoria 
ragazzi con al secondo posto il Quart.

SPoRT PoPoLaRI

Il Valpelline, campione Juniores

Il Doues, campione femminile Palet: La squadra del Doues (Campionato per Società)
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Si rinnova con forza ed entusiasmo il connubio tra la stori-
ca “Foire de Valpelline” e l’eliminatoria delle “Batailles des 
Chèvres” del Grand Combin. Il tradizionale appuntamento 
con la fiera bovina infatti ha ripreso nuovo slancio grazie alla 
battaglia delle capre, che da tre anni a questa parte sta riscuo-
tendo un notevole successo di pubblico. Una bella soddisfa-
zione per i numerosi attori coinvolti: i membri del Comité 
Grand Combin, guidato da Felice Cheillon, i volontari della 
Pro Loco di Valpelline, animatrice instancabile dell’area fe-
sta. Inoltre la domenica settembrina è stata rallegrata da un 
coloratissimo e variegato mercatino nel centro del paese, con 
decine e decine di produttori – commercianti. La giornata ha 
quindi offerto risposte per molti gusti, dallo “shopping” più 
o meno tradizionale alla passione per i combattimenti, dalla 
buona tavola alla compravendita di bovini, allo semplice stare 
assieme. 
Fondamentale il sostegno della Comunità Montana, che gra-
zie al suo contributo permette l’organizzazione di eventi si-
mili; a coronare poi gli sforzi collettivi ci ha pensato il sole, 
implorato lungamente durante i preparativi. Ma veniamo ai 
risultati: nel corso della mattinata sono state pesate 176 ca-
pre, appartenenti a 46 allevatori. Da segnalare la rivoluzione 
tecnologica della fase di iscrizione, con peso digitale e lettura 
microchip direttamente collegati al pc che elabora il sorteggio 
degli esemplari presenti, oltre a facilitare i controlli di ordine 
sanitario e le compravendite. 
La capra più pesante è Marmotta di Aldo Jaccod di Donnas, 
con 94 kg, la cui mole però non sarà utile per arrivare nelle 
fasi finali della battaglia. 
Ricordiamo che nell’eliminatoria si sono qualificate quattro 
capre per categoria “di peso”, più otto bime. Mourina di 
Delia Rollin è la reina di prima categoria (38 capre di peso 
superiore ai 66 kg), dopo aver sconfitto in finale Fortuna di 
Ferruccio Favre; in semifinale si sono fermate Winny di Delia 
Rollin e Belva di Marco Fragno. Scheggia di Diego Deveynes 
è la regina di seconda categoria (48 iscritte, di peso compreso 

tra i 59 e i 66 kg), vincente in finale contro Mitra di Claudio 
Charrey. Gelsomina di Yannick Colosimo e Canella di Chri-
stian Cunéaz si accontentano della terza piazza e ovviamente 
dell’ambita qualificazione! In terza categoria sono 44 le aspi-
ranti reine, di peso inferiore ai 59 kg; a primeggiare su tutte è 
Mignonne di Jean Vercellin, il quale presenta una sola capra 
al concorso, e a quanto pare è quella giusta! La fortuna aiuta 
gli audaci...

Medaglia d’argento per Joyeuse di Joël Berthod, medaglia di 
bronzo per Briciola di Ferruccio Dhérin e Vipère di Christian 
Cunéaz. Bijou di Rhémy Glarey è la reina delle bime (47 iscrit-
te), Samba di Flavio Lale Demoz è seconda, Titò di Remigio 
Favre e Garibaldi di Aldo Jaccod sono terze ex aequo. Si fer-
mano ai quarti di finale ma accedono comunque alla regionale 
del 7 novembre le seguenti giovani caprette, tutte provenienti 
dalla “Bassa”: Cobra di Giulio Malcuit, Porfolin di Federico 
Broglia, Ribes di William Bosonin e Noisette di Ivo Bagnod.

baTaILLES DE chèvRES

19 Settembre 2010:  
3a edizione delle Batailles des Chèvres  
di Valpelline
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Sul Concorso regionale Bataille de Reines è calato il sipario: 
l’ultimo atto si è svolto domenica 24 ottobre alla Croix Noire 
con la finalissima, cui hanno partecipato le Reines selezionate 
nelle eliminatorie primaverili ed estive, di cui abbiamo parlato 
nei numeri precedenti del nostro giornale,  ed autunnali delle 
quali riportiamo di seguito i risultati.

BruSSon 5 settembre-100 bovine 
PRIMA CATEGORIA:
1a Magali di Sabina Pellissier di Montjovet
2a Nerveuse di Nello Girod di Fontainemore 
SECONDA CATEGORIA: 
1a Ribelle di Edy Surroz di Brusson
2a Xara di Marco Démoz di Challand-Saint-Anselme
TERZA CATEGORIA: 
1a Indiana di Nello Girod di Fontainemore
2a Mirage di Aldo Vercellin di Fontainemore

VALgriSEnCHE 12 settembre-61 bovine
PRIMA CATEGORIA: 
1a Pamplona di Lo Tsanti di Arpuilles
2a Stella di Mauro Béthaz 
SECONDA CATEGORIA: 
1a Chimera di Marina Clusaz di Morgex
2a Spia di Pierre Béthaz di Gressan
TERZA CATEGORIA: 
1a Reinon di Marino Béthaz di Valgrisenche
2a Marquisa di Stefano Mosquet di Brissogne

SAinT-BArTHELEmy 18 settenbre-164 bovine
PRIMA CATEGORIA: 
1a Allegra di Marguerettaz-Vallet di Gignod
2a Praga di Clelia Savin di Champorcher
3ª Iena di Giuseppe Ballico di Nus
4ª Etoile di Carolina Nolly di Chatillon
SECONDA CATEGORIA: 
1a Mouren dei fratelli Porliod di Nus
2a Spia di Franco Viérin di Pollein
3ª Merlo di Roberto Rosaire di Saint-Christophe
4ª Guerra di Alino Marquis di Nus
TERZA CATEGORIA: 
1a Reinetta di Renzo Marquis di Verrayes
2a Reinetta di Elviro Bonin di Quart
3ª Vipère di Diego Verthuy di Quart
4ª Manila di Ivo Vial di Nus

CognE 25 settembre-100 bovine
PRIMA CATEGORIA: 
1a Bandit di Massimiliano Garin di Cogne
2a Guerra di Massimiliano Garin di Cogne
SECONDA CATEGORIA: 
1a Merlitta dei fratelli Quendz di Jovençan
2a Moteila dei fratelli Quendoz di Jovençan
TERZA CATEGORIA: 
1a Marmotta di Fulvio Chabloz di Gressan

2a Souris di Giuliano Bizel di Morgex

CHArVEnSod 3 ottobre-193 bovine
PRIMA CATEGORIA: 
1a Suisse dei fratelli Quendoz
2a Allegra di Michel Squinobal di Pollein
3ª Merveille di Michel Squinobal
4ª Marieun di Elio Montrosset di Jovencan
SECONDA CATEGORIA: 
1a Bandit di Gildo Bonin di Gressan
2a Londre dei fratelli Viérin di Gressan
3ª Lombardeun di Davide Brunet di Gressan
4ª Saphir di Gildo Bonin
TERZA CATEGORIA: 
1a Pillule di Claudio Pomat di di Etroubles
2a Tulipe di Dario Bétemps di Saint-Christophe
3ª Sardina di Michel Fragne di Pollein
4ª Fribourg di Lino Saraillon di Aymavilles

BriSSognE 10 ottobre-237 bovine
PRIMA CATEGORIA: 
1a Mandoline di Ezio Chabloz di La Salle
2a Gitane di Edi Henriet di Gignod
3ª Manila di Loris Diemoz di Nus
4ª Rità di Eligio Margueret di Etroubles
SECONDA CATEGORIA: 
1a Bichette di Emilio Bétral di Saint-Marcel
2a Villa di Claudio Berthod di Doues
3ª Poudre di Edy Bignon di Pollein
4ª Roseau di Loris Pieiller di Fenis
TERZA CATEGORIA: 
1ª Perugia di Enzo Marcoz di Brissogne
2ª Violetta di dorino Segor di Villeneuve
3ª Vespa dei fratelli Daudry di Quart
4ª Toulouse di Mauro Marcoz di Brissogne

AnTEy-SAinT-AndrE 17 ottobre-329 bovine
PRIMA CATEGORIA: 
1a Birba di Marco Chamonin di La Salle
2a Lingera di Marco Démoz di Challand-Saint-Anselme
3ª Tigresse della Soc. La Dzille di Valtournenche
4ª Souris di Piero Busso di Donnas
SECONDA CATEGORIA: 
1a Feisan di Angelo Letey di Valpelline
2a Tzardun di Luciano Cuc di Aymavilles
3ª Castagna di Franco Borroz di Fenis
4ª Tonnerre di Edy Damarino di Quart
TERZA CATEGORIA: 
1a Mitra di Pino Balicco di Nus
2a Sirian di Ivan Perrin di Torgnon
3ª Atena di Marco De Rosso di Chatillon
4ª Suisse di Didier Barailler di Oyace

baTaILLES DE REINES

Concluso il Concorso Regionale
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LA FinALE rEgionALE
La finalissima si è svolta domenica 24 
ottobre alla Croix Noire con la parte-
cipazione di 189 regine, suddivise nelle 
tradizionali tre categorie.  Si è trattato di 
una delle finali più belle di questi ultimi 
anni, per l’animosità delle contenden-
ti, che, secondo chi se ne intende, non 
sono mai state cosi battagliere. 
All’appuntamento sono mancate 24 re-
gine, incorse in guai fisici dopo le qua-
lificazioni. È stata una finale targata Bo-
rettaz nel senso che l’azienda di Gressan 

si è aggiudicata due dei tre bosquet in 
palio.

Il Podio delle tre Categorie
PRIMA CATEGORIA: 
1a Cobra della Società La Borettaz
2a Briga della Società la Borettaz
3a Bandit di Massimiliano Garin  

di Cogne
4ª Pamplona della Società Lo Tsanti  

di Aosta
SECONDA CATEGORIA: 
1a Rubis di Stefano Pepellin  

di Saint-Christophe
2a Gheriotta dell’Azienda Verney  

di Gressan
3a Bandit di Gildo Bonin di Gressan
4ª Melodie di Gildo Bonin di Gressan

TERZA CATEGORIA: 
1a Pinson della Società La Borettaz
2a Freisa dei fratelli Quendoz  

di Jovençan
3ª Tormenta di Gimmy Dujany  

di Châtillon
4ª Sauvage di Elena Bonin di Quart

baTaILLES DE REINES

1. 2.

3. 4.

5.

1. allegra di Marguerettaz-Vallet di Gignod

2. Pillule di Claudio Pomat di di Etroubles

3. Gitane di Edi Henriet di Gignod

4. Villa di Claudio Berthod di Doues

5. Feisan di Angelo Letey di Valpelline
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