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LE MOT DE LA SYNDIQUE

Care concittadine e cari concittadini,
siamo da poco entrati nel 2019 e questo Bollettino non è riu-
scito a rispettare il tradizionale appuntamento della vigilia di 

Natale. Nello scusarmi con voi per questo piccolo ritardo, vi auguro, 
a nome mio e dell’intera Amministrazione comunale di Jovençan, di 
trascorrere un 2019 ricco di soddisfazioni, all’insegna della serenità 
e della salute per voi e i vostri cari.
Gli auguri per il nuovo anno sono davvero indispensabili poiché at-
traversiamo un momento delicato, un momento in cui la popolazione 
mondiale dovrà prendere decisioni fondamentali, anche per il futuro 
stesso del nostro pianeta. Cresciuti in una società dell’abbondanza 
e del consumo, sicuri che crescita significa progresso e che progresso 
significa benessere, siamo diventati dei consumatori voraci, bulimici 
e insoddisfatti che confondono i bisogni con i desideri. Sommersi da 
informazioni e dati di ogni tipo, attraverso internet, social e cellu-
lari, non li sappiamo gestire, né interpretare, né collegare, così come 
non sappiamo distinguere il falso dal vero, seguendo volentieri chi 
urla di più, chi le spara più grosse o chi si esprime con due battute 
abilmente inserite in un tweet o al bar. Orgogliosi di titoli di studio 
sempre più ricchi di apparenza e più vuoti di contenuti, siamo inca-
paci di capire che stiamo vivendo in una società in declino, che sia-
mo vittime di un nuovo oscurantismo che vuole lasciare i cittadini 
nell’ignoranza e alla mercé di ogni propaganda o élite collezionista 
di consensi, capace di far leva su qualsiasi sentimento popolare di 
astio o di paura, e che non necessariamente agisce per il bene comune.
La presunzione e l’ignoranza, l’aggressività e la violenza, l’incom-
petenza e la maleducazione, la superbia e l’arroganza: sono questi i 
virus più infettivi e più pericolosi! 
Queste parole della prof.ssa Alessandra Graziottin esprimono per-
fettamente la conclusione della mia riflessione: “E’ necessario riat-
tivare in ciascuno di noi una motivazione profonda per conoscere, 
capire, costruirsi un’opinione solida e meditata, radicata sui fatti, 
ispirata da persone competenti e documenti rigorosi, e sempre riag-
giornata per il gusto di sapere, di conoscere, di vivere e scegliere con 
consapevolezza. Quanti sono d’accordo? Quanti si impegnano per 
migliorare la loro specifica istruzione, cultura, competenza ed espe-
rienza professionale? Non si può costruire una casa senza compe-
tenze. Non si può curare un malato con le opinioni. Non possiamo 
costruire un’Italia migliore con la presunzione, né curarne i molti 
problemi con ignorante arroganza.”.

 Vally Lucianaz
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ADMINISTRATION COMMUNALE

Il Consiglio comunale di Jovençan si è 
riunito alle 17,00 del 25 luglio 2018, 
convocato dalla sindaca, Vally 

Lucianaz, per esaminare un ordine 
del giorno composto da cinque pun-
ti. Assenti i consiglieri  Milena Blanc 
e Raphaël Désaymonet.
Prima di cominciare l’analisi dei pun-
ti all’ordine del giorno, la sindaca in-
vita i consiglieri ad alzarsi in piedi 
per ricordare Dario Montrosset, revi-
sore dei conti del Comune, oltre che 
amico o parente di tutti i presenti, 
scomparso in un incidente di monta-
gna all’inizio del mese di luglio, con 
un minuto di preghiera e di silenzio.
Poi, dopo le comunicazioni previste, 
riguardanti due prelievi dal fondo di 
riserva effettuati il 6 e il 10 giugno, 
la sindaca introduce il secondo pun-
to all’ordine del giorno, l’esame delle 
osservazioni pervenute e l’approva-
zione definitiva della variante non 
sostanziale al PRGC, ai sensi dell’art. 
31, comma 2, della lr n. 11/1998, re-
lativa all’approvazione del proget-
to dei lavori di realizzazione nuo-
vo pozzo ad uso potabile in località 
Mattoney. La consigliera di minoran-
za Paola Petit-Pierre prende la parola 
per manifestare la sua opposizione 
alla variante, e al pozzo, dando let-
tura della sua dichiarazione di voto 
contrario. Al fine di permettere ai 

tecnici di procedere con l’elaborazio-
ne del progetto del pozzo e di essere 
pronti nel momento in cui le auto-
rizzazioni necessarie saranno riunite 
e si potranno approvare i progetti e 
appaltare i lavori senza perdere ul-
teriore tempo prezioso, il Consiglio 
approva la variante, con il voto con-
trario della consigliera Petit-Pierre e 
l’astensione del consigliere Belli.
Il terzo punto all’ordine del giorno 
prevedeva l’esame delle proposte di 
modificazione formulate dalla Giun-
ta regionale e l’approvazione defi-
nitiva della variante sostanziale al 
PRGC di Jovençan. L’architetto An-
drea Marchisio spiega ai consiglieri 
le modifiche richieste dalla Regione 
e risponde ad un’osservazione rela-
tiva al parcheggio di Pessolin-Turil-
le facendo notare che non è vero che 
è un parcheggio troppo piccolo, ma 
che contiene dieci posti auto, è ba-
ricentrico rispetto alle due frazioni 
e rispetta l’ambiente e il paesaggio 
circostante. Perplessità vengono ma-
nifestate dai due consiglieri di mi-
noranza anche per la destinazione 
prevista per il Gran Prou (spiegazio-
ni dettagliate nell’articolo intitolato 
“Che cosa abbiamo fatto in questi 
mesi?”). La variante è approvata con 
il voto contrario dei due esponenti 
della minoranza presenti.

CHE COSA SUCCEDE DURANTE I CONSIGLI COMUNALI?

Continuiamo a raccontarvi a grandi linee i contenuti delle riunioni del Consiglio 
comunale, organo che non ha ruolo esecutivo, riservato alla Giunta, ma di proposta e 

di controllo, fondamentale in ogni democrazia ed esercitato per lo più dalle opposizioni.
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ADMINISTRATION COMMUNALE

Il quarto punto era una presa d’atto 
del permanere degli equilibri gene-
rali di bilancio e l’ultimo la nomina 
del nuovo revisore dei conti nella 
persona del dott. Davide Casola. Il 
voto è stato unanime.

Il Consiglio comunale di Jovençan si è 
riunito di nuovo alle 18,00 del 27 set-
tembre, convocato dalla sindaca, Val-
ly Lucianaz, per esaminare un ordine 
del giorno composto da cinque pun-
ti. Assenti i consiglieri Dina Quen-
doz e Stefano Belli. 
Dopo le comunicazioni della sinda-
ca relative a due prelievi dal fondo 
di riserva effettuati il 25 luglio e il 
20 settembre, i consiglieri hanno ap-
provato, con il voto contrario della 
minoranza, il documento unico di 

programmazione (DUP) 2019/2021 
e la terza variazione al bilancio 
di previsione 2018/2020 e al DUP 
2018/2020, dovuta a trasferimenti di 
risorse in favore dell’Unité, nonché 
all’iscrizione di 14.000 euro destinati 
al finanziamento dei lavori di siste-
mazione e di riordino dell’archivio 
comunale, di 50.000 euro circa desti-
nati al finanziamento degli incarichi 
professionali per la progettazione di 
parcheggi e di 8.000 euro destinati ad 
incrementare il capitolo relativo agli 
incarichi tecnici professionali.
Il quarto e il quinto punto 
prevedevano l’approvazione di due 
progetti preliminari, rispettivamente 
dei lavori di rifacimento del tratto 
della strada comunale La Plantaz 
compreso tra il cimitero di Jovençan 
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ADMINISTRATION COMMUNALE

e il confine con Gressan e di quelli 
di sistemazione e manutenzione 
straordinaria della latteria des 
Adams. Trovate l’illustrazione di 
questi progetti nell’articolo intitolato 
“Che cosa abbiamo fatto in questi 
mesi?”. Il progetto relativo alla 
strada, redatto dall’ing. Alessandro 
Berlier, con studio a Gressan, è stato 
approvato, con il voto contrario del 
gruppo di minoranza, per un quadro 
economico totale complessivo di 
209.095,44 euro. Quello relativo alla 
latteria, redatto dall’ing. Cristian 
Facchini dello studio LAPIS AD di 
Saint-Christophe, è stato approvato, 
con il voto contrario delle consigliere 
Blanc e Petit-Pierre e l’astensione 
del consigliere Désaymonet, per 
un quadro economico totale com-
plessivo di 222.418,76 euro.

Il Consiglio comunale di Jovençan si 
è poi riunito alle 18,00 del 29 novem-
bre, convocato dalla sindaca, Vally 
Lucianaz, sempre con cinque punti 
all’ordine del giorno. Assenti i con-
siglieri Rosita Guichardaz e Stefano 
Belli.
Il primo punto prevedeva le comu-
nicazioni della sindaca riguardo ad 
alcuni prelievi dal fondo di riserva 
effettuati l’11 e il 31 ottobre. 
Il Consiglio ha poi approvato, con 
l’astensione del gruppo di minoran-
za, la quarta variazione al bilancio 
di previsione 2018/2020 e al DUP 
2018/2020, per la contabilizzazione 
di alcune maggiori entrate, nonché 
per la previsione di una maggio-

re spesa derivante da un incarico 
professionale per il rifacimento del 
muro di sostegno della strada Blétey 
e di maggiori spese per cause legali, 
necessarie per via del ricorso al TAR 
di cui parliamo altrove in questo Bol-
lettino.
Il terzo punto all’ordine del giorno 
prevedeva l’integrazione della deli-
berazione del Consiglio comunale n. 
17 del 17 luglio 2017 relativa all’af-
fidamento della riscossione coattiva 
alla denominata “Agenzia delle en-
trate-riscossione” . Su invito del CEL-
VA, i Comuni erano stati chiamati a 
delegare tale attività all’Agenzia del-
le entrate, nell’attesa della conclusio-
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ne delle procedure di gara, previste 
per il 2018, per l’individuazione di 
un soggetto che avrebbe dovuto for-
nire questo servizio a tutti i Comuni 
della Valle d’Aosta. Siccome nessuno 
ha risposto al bando del CELVA, la 
delega in questione deve essere rin-
novata. La minoranza si è astenuta, 
oggi come allora.
Con il quarto punto, i consiglieri 
hanno approvato all’unanimità lo 
schema di convenzione/capitolato 
d’oneri per l’affidamento del servi-
zio di tesoreria attraverso la centra-
le unica di committenza regionale 
INVA SpA, atto necessario per con-
sentire di avere copertura del servi-

zio in caso di necessità derivanti da 
modifiche della convenzione in cor-
so per eventuali recessi, risoluzioni, 
ecc. e al fine di avere un unico teso-
riere per gli ambiti territoriali sovra 
comunali.
Il Consiglio ha poi votato all’una-
nimità la proposta di intitolazione 
del piazzale antistante il municipio 
“Place des morts pour la liberté – 
Piazza dei caduti per la libertà”.

Il Consiglio comunale di Jovençan si è 
infine riunito alle 17,00 del 20 dicem-
bre, convocato dalla sindaca, Vally 
Lucianaz, con quattro punti all’or-
dine del giorno. Assenti i consiglieri 
Rosita Guichardaz, Raphaël Dés-
aymonet e Milena Blanc.
Il primo punto prevedeva le comu-
nicazioni della sindaca, riguardante 
questa volta un prelievo dal fondo 
di riserva effettuato il 6 dicembre. 
Il secondo punto riguardava la rico-
gnizione ordinaria delle partecipa-
zioni societarie detenute dal Comu-
ne di Jovençan. Tutto secondo le re-
gole, il nostro Comune detiene delle 
partecipazioni nelle società INVA, 
ENVERS e CELVA. 
La modifica del regolamento comu-
nale di contabilità prevista al terzo 
punto è stata poi approvata all’u-
nanimità dai consiglieri presenti, 
così come l’accordo di programma 
per l’adozione del piano di zona 
della Valle d’Aosta 2019-2021 previ-
sto dall’ultimo punto all’ordine del 
giorno. 
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Acqua potabile –  Dagli esiti delle ulti-
me analisi effettuate in data 9/8/2019 
da parte dell’USL della Valle d’Ao-
sta sull’acqua potabile del nostro co-
mune, ci fu segnalata la presenza di 
solfati oltre i limiti consentiti dalla 
legge, il che ci obbligò ad intervenire 
con urgenza per eliminare la fonte di 
tale anomalia, provvedendo alla chiu-
sura dell’erogazione dell’acqua pro-
veniente dalla fonte contaminante, 
troppo ricca di solfati. Considerato il 
fatto che l’acqua non in regola risultò, 
a seguito di un’analisi approfondita 
effettuata dall’Amministrazione co-
munale in data 27/8/2018, provenire 
dalle sorgenti alte, fu indispensabile 
chiudere il deflusso delle stesse ver-
so la vasca dell’acquedotto. Tale ma-
novra fece sì che l’unica fonte di ap-
provvigionamento idrico del comune 
utilizzabile fosse (fino a fine novem-
bre quando, a seguito di ulteriori ana-
lisi, furono parzialmente ripristinate 
in vasca alcune sorgenti) quella del 
pozzo esistente, la cui inadeguatezza 
fu sottolineata nella lettera inviata il 
23/7/2018 all’assessore regionale alle 
opere pubbliche, al territorio e all’edi-
lizia residenziale pubblica dove si ri-
cordava, tra l’altro, quanto segue:
”[…] Rimane pertanto come unica fonte 
il pozzo esistente che però, oltre ad ave-
re presentato nei periodi recenti pericolo-
si abbassamenti della falda, è ubicato in 
un’area che presenta limiti tali da impe-
dire la realizzazione delle prescritte zone 
di tutela assoluta e di protezione. Esso, 
infatti, si trova sull’angolo di nord-ovest 
del piazzale asfaltato a servizio del “Ma-

gazzino deposito frutta”, nelle immediate 
adiacenze della strada regionale e dell’iso-
la ospitante i contenitori “moloch” per la 
raccolta dei rifiuti. Inoltre, sempre nelle 
adiacenze, verso est, è presente un serba-
toio di gasolio non controllato. Per di più 
il chiusino di accesso alla camera di ma-
novra, che è del tipo interrato, è posto al 
piano del piazzale aumentando così la fa-
cilità con cui eventuali liquidi inquinanti, 
eventualmente ed accidentalmente sver-
sati sul piazzale stesso, possono raggiun-
gere la testa del pozzo e di conseguenza la 
falda. […]”.
Aggiornamento sito del Comune – Nel 
mese di ottobre, a seguito di un con-
tributo ottenuto dalla scorsa ammini-
strazione per il progetto relativo alla 
riqualificazione del “Ru d’Arbérioz”, 
è stato aggiornato e modificato il sito 
del Comune. Questo perché tale pro-
getto, per essere finanziato, richiede-
va una visualizzazione specifica del 
ru d’Arbérioz sul sito comunale.
Archivio comunale – È stata accanto-
nata la somma di circa 14.000 euro per 
la sistemazione dell’archivio comuna-
le, diventata ormai anche troppo ur-
gente e necessaria.
Convenzione con CEA –  “I Centri 
Educativi Assistenziali (CEA) sono 
strutture diurne che fanno parte 
del sistema regionale dei servizi 
socio-educativi e assistenziali per 
persone disabili. I CEA, attraverso 
il coinvolgimento di tutte le risorse 
territoriali, promuovono l'integra-
zione sociale delle persone di cui si 
fanno carico.” Questo ci spiega il sito 
della Regione e da qui partiamo per 

CHE COSA ABBIAMO FATTO IN QUESTI MESI?
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dirvi che il Comune di Jovençan ha 
stipulato una convenzione con i CEA 
e che durante tutta l’estate 2018, tre 
delle numerose persone con disabilità 
psico-fisica iscritte ai CEA (due titolari 
– Giovanna e Fabio – e una sostituta – 
Milena) si sono alternate, seguite da 
un tutor, per innaffiare i fiori davanti 
al municipio e sul sagrato della chiesa, 
due volte alla settimana, i mercoledì e 
i venerdì, per un’ora ogni volta. 
Questa convenzione non comporta 
nessun costo per il Comune, libera 
il cantoniere da 
un impegno per-
mettendogli di 
dedicarsi ad altri 
lavori e ci fa par-
tecipare in modo 
concreto ad un'at-
tività di sicuro 
aiuto sociale. Sia-
mo molto soddi-
sfatti del lavoro 
effettuato e dell’e-
sperienza nel suo 

insieme e speriamo di poter continua-
re a collaborare con i CEA.
Ex latteria – Il progetto preliminare 
dei lavori di sistemazione e manuten-
zione straordinaria della latteria des 
Adam (caseggiato fatiscente di fronte 
al municipio il cui tetto risulta perico-
lante) è stato approvato dal Consiglio 
comunale il 27 settembre 2018. Il pro-
getto prevede la realizzazione di una 
sala museale, nonché di un punto di 
informazione turistica e di promozio-
ne dei prodotti del territorio.
Festa della Repubblica – Sabato 2 
giugno, la nostra sindaca, Vally Lu-
cianaz, era a Roma, insieme agli altri 
sindaci valdostani della delegazione 
del CELVA (Consorzio degli enti lo-
cali della Valle d’Aosta) che ha preso 
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parte alle celebrazioni per il 72° an-
niversario della proclamazione della 
Repubblica, sfilando nella parata che 
ha aperto il corteo sui Fori imperiali 
in rappresentanza dei Comuni della 
Valle d’Aosta.  
Incontro con Poste italiane – La no-
stra sindaca, Vally Lucianaz, ha fatto 
parte della delegazione di sindaci del-
la Valle d’Aosta che il 26 novembre 
2018 ha partecipato, a Roma, all’in-
contro con Poste italiane riservato ai 
Comuni italiani con meno di 5.000 
abitanti, nel corso del quale è stato 
presentato un documento contenente 
“10 impegni a favore delle comunità 
dei piccoli Comuni”.
In particolare, Poste Italiane si impe-
gna a non chiudere più gli uffici po-
stali nei Comuni con meno di 5.000 
abitanti, ad istituire, un ufficio cen-
trale dedicato alle esigenze dei piccoli 
Comuni, con un numero verde a cui 
gli amministratori potranno fare rife-
rimento per richiedere informazioni e 
promuovere iniziative, e ad installa-
re, nell’arco di un anno, nei 254 pic-
coli Comuni senza ufficio postale, gli 

ATM  (acronimo inglese che significa 
Automated Teller Machine ovvero 
“Macchina Distributrice Automati-
ca”) per il prelievo automatico di de-
naro.
Peraltro, Poste italiane garantirà, in 
questi Comuni, l’erogazione dei prin-
cipali servizi postali attraverso la rete 
dei tabaccai e il servizio a domicilio 
dei portalettere, senza costi aggiunti-
vi, nonché il servizio di wi-fi gratuito, 
che sarà esteso a tutti i piccoli Comu-
ni non ancora coperti.
Inoltre, Cassa Depositi e Prestiti e 
Poste Italiane hanno siglato una 
partnership per l’erogazione del 
servizio di Tesoreria ai piccoli 
Comuni e nuovi investimenti saranno 
effettuati per ampliare la video-
sorveglianza all’interno e all’esterno 
degli uffici postali, in accordo con le 
Forze dell’Ordine, per rafforzare la 
sicurezza dei cittadini nei territori 
e per abbattere, entro il 2020, l'80% 
delle barriere architettoniche ancora 
presenti. 
Infine, Poste italiane ha deciso di met-
tere a disposizione gratuitamente al-

cuni immobili per fini di 
solidarietà sociale e pub-
blica utilità e si impegna 
a riqualificare e a miglio-
rare il decoro degli uffici 
postali nonché a rafforzare 
il servizio nei Comuni tu-
ristici.
Nuove bacheche – Pensando 
che quando andiamo a 
depositare i nostri rifiuti, 
naturalmente differenziati 
secondo le regole, nei 
diversi punti raccolta 
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realizzati sul territorio, forse ci 
farebbe comodo e piacere leggere 
notizie interessanti per la comunità 
(ordinanze, modalità raccolta rifiuti, 
ecc.), abbiamo deciso di posizionare 
nuove bacheche proprio in prossimità 
dei contenitori in questione. Alcune 
delle vecchie bacheche saranno 
peraltro rimosse o risistemate.
Parcheggio Gran Prou – Nel periodo 
di elaborazione del Piano regolatore 
comunale, abbiamo partecipato a 
numerose riunioni con i responsabili 
degli uffici regionali competenti e con 
diversi membri della Giunta regionale 
e abbiamo chiesto con insistenza 
ai tecnici e ai politici di volta in 
volta presenti di poter continuare a 
destinare a servizi comunali l’intera 
area denominata Gran Prou, anche 
perché questa destinazione era già 
stabilita dal vecchio piano regolatore 
e ci sembrava una scelta oculata, 
utile e rispettosa della storia stessa di 
quella zona, che ha da sempre accolto 
le manifestazioni che la comunità di 
Jovençan è riuscita ad organizzare nel 
corso degli anni. Tuttavia, malgrado 
l’ostinazione dell’Amministrazione 
comunale in sede di conferenze dei 
servizi nel presentare le esigenze 
della nostra comunità, quando la 
Giunta regionale ha approvato il 
PRG, ha deliberato di suddividere la 
suddetta area in tre parti. La porzione 
a valle (vicino alla strada regionale) 
è stata destinata a servizi comunali 
in previsione della realizzazione 
di un parcheggio per i pullman, la 
stessa destinazione è stata decisa per 
l’area a monte (vicino alle case, area 
che ospiterà provvisoriamente la 

scuola polmone) in previsione della 
realizzazione di un parco giochi ad uso 
pubblico e dell’eventuale spostamento 
del campo da calcetto e la parte centrale 
è stata destinata a zona agricola.
A seguito di tale deliberazione e 
dell’approvazione del testo definitivo 
del PRG (Consiglio comunale del 25 
luglio 2018), abbiamo deciso di proce-
dere alla realizzazione di un parcheg-
gio nella parte a valle del Gran Prou 
con due posti pullman (è già successo, 
infatti, che pullman diretti alla Mai-
son o in altre strutture del paese non 
sapessero dove sostare, intralciassero 
la normale viabilità o arrivassero per-
sino fino a Turille per poi faticare non 
poco a tornare sulla regionale) e dieci 
posti auto nonché due tavoli per acco-
gliere studenti e turisti che volessero 
pranzare all’aperto. 
Parcheggio Pessolin-Turille – In sede 
di elaborazione del piano regolatore 
generale, abbiamo chiesto di poter 
prevedere un’area da destinare a par-
cheggio per gli abitanti di Turille e di 
Pessolin. La Giunta regionale ha ap-
provato l’inserimento di questo nuo-
vo parcheggio con dieci posti auto, 
che saprà sicuramente rispondere ai 
bisogni degli abitanti dei due villaggi 
in questione.
Piano regolatore generale comunale 
(PRGC) – Avendo ricevuto la delibe-
ra di approvazione della Giunta re-
gionale,  il Consiglio comunale ha ap-
provato definitivamente, il 25 luglio 
2018, la variante sostanziale al vigen-
te piano regolatore generale comuna-
le (PRGC) in adeguamento alla l.r. 06 
aprile 1998 n. 11 e al Piano territoriale 
paesistico (PTP). 
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A seguito di tale delibera, sono giunti 
due ricorsi (contro il Comune e con-
tro la Regione): uno al Tar per la zona 
interessata dalla scuola polmone e dal 
parcheggio dei pullman previsti sul 
Gran Prou e l’altro al presidente della 
Repubblica riguardo al parcheggio di 
Pessolin-Turille.
Sia il Comune che la Regione confer-
mano la validità delle loro scelte, fatte 
per rispondere a bisogni della collet-
tività anche quando questi sembrano 
ledere interessi privati, e devono, loro 
malgrado, difenderle nelle sedi op-
portune, il che comporterà quindi la 
necessità di spendere soldi pubblici 
che avrebbero potuto essere destinati 
ad altre voci di bilancio. 
Pozzo – In considerazione delle diffi-
coltà che incontriamo da sempre nel 
cercare di realizzare il nuovo poz-
zo, un’opera giustamente voluta già 
dall’amministrazione precedente e 
sempre più urgente e indispensabile 
per garantire l’acqua potabile (qualità 
e quantità) alla comunità di Jovençan, 
come si può facilmente evincere dal 
paragrafo sull’acqua potabile, ritenia-
mo opportuno farvi partecipi della 
situazione in cui ci troviamo adesso, 
augurandoci di non dover in un pros-
simo futuro ricorrere, come già pur-
troppo avvenuto, all’approvvigiona-
mento dell’acqua in modo alternati-
vo, con l’aiuto dei vigili del fuoco. 
L’ultimo atto riguarda la delibera-
zione della Giunta regionale n. 965 
del 3 agosto 2018, che ha finalmente 
concesso, “per la durata di anni tren-
ta decorrenti dalla data del decreto di 
concessione, al Comune di Jovençan, 
giusta la domanda presentata in data 

23 febbraio 2016, di derivare dal poz-
zo in località Mattoney, ubicato sul 
terreno censito al foglio 1, mappale 
173 del N.C.T. del medesimo comune, 
nella misura di moduli massimi 0,1 
(pari a 10 l/s) e medi annui 0,05 (pari 
a 5 l/s), ad uso potabile;”. 
Qualità dell’aria – Viste le preoccu-
pazioni manifestate da molti abitanti 
di Pompiod, in particolare da quando 
è stata riaperta la discarica per rifiuti 
speciali inerti situata sul territorio di 
Aymavilles ma poco distante dall’a-
bitato di Pompiod, abbiamo chiesto 
all’ARPA della Valle d’Aosta di collo-
care un laboratorio mobile dotato per 
effettuare un efficace monitoraggio 
della qualità dell'aria, cosa che è sta-
ta fatta all’inizio del mese di gennaio 
2019. 
Rifiuti – Dal 1° gennaio 2018, l’Unité 
des Communes valdôtaines Mont-
Emilius, di cui il Comune di Jovençan 
fa parte, ha iniziato a raccogliere i rifiuti 
indifferenziati nei sacchetti arancioni. 
Ora, quelli utilizzati fino a metà anno 
non erano affatto soddisfacenti, sia 
per dimensione che per grammatura, 
e sono stati sostituiti con sacchi da 20 
litri (dimensioni 45 x 50) e di 14 micron 
di spessore (contro gli attuali 8). 
Dobbiamo dire che, malgrado i no-
stri inviti a chiedere in Comune la 
dotazione necessaria di nuovi sac-
chetti arancioni, sono davvero pochi i 
Dzouensaen che hanno capito quanto 
il loro gesto sarebbe importante per il 
futuro del nostro mondo.
Speriamo che gli ormai ripetuti appel-
li a livello mondiale (non ultimo quel-
lo di Papa Francesco nella sua lettera 
enciclica del 24 maggio 2015 “Lauda-
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to sì” sulla cura della casa comune) 
riescano a produrre effetti radicali e 
a portarci a quella “conversione eco-
logica” che sappiamo essere sempre 
più urgente e indispensabile. 

Scuola nuova – Finalmente la com-
missione della SUA (stazione unica 
appaltante per la Valle d’Aosta, isti-
tuita presso la Regione) ha terminato 
l’iter per l’appalto dei lavori di posi-
zionamento dei moduli sul Gran Prou 
e di realizzazione della nuova scuola. 
Le date di inizio e di fine dei lavo-
ri, nonché la data di consegna della 
scuola polmone, sono state fissate 
nel corso di una riunione con i tito-
lari della ditta aggiudicataria. I bam-
bini potranno entrare nella scuola del 
Gran Prou nel settembre 2019.
Per quel che riguarda la nuova scuola 
del Clou, questa dovrà essere realizzata 
entro 608 giorni dall’inizio dei lavori.
Spazi finanziari – Grazie all’apertura 
degli spazi finanziari, che sono il frut-
to di un’intesa regionale che permette 
agli enti locali di effettuare operazio-
ni di investimento da realizzare attra-
verso l’utilizzo dei risultati di ammi-
nistrazione degli esercizi precedenti. 
Tutti i Comuni possono richiedere 
spazi finanziari per effettuare una o 

più opere di investimento. Noi, per 
esempio, per effetto della nuova con-
tabilità, in vigore dall’inizio del 2016, 
ci siamo trovati ad avere un fondo plu-
riennale vincolato di circa 2.000.000 
di euro (soldi accantonati negli anni 
precedenti per progetti decisi ma mai 
realizzati). Ne abbiamo approfittato 
per chiedere di poter utilizzare spazi 
finanziari per 804.295,54 euro, di cui 
155.885 per la realizzazione del nuo-
vo pozzo ad uso potabile in località 
Mattoney, 183.000 per la sistemazione 
della strada del cimitero, 150.000 per 
la manutenzione straordinaria del 
fondo viabile delle strade comunali, 
183.000 per il rifacimento della latte-
ria des Adam, 32.410,54 per il primo 
lotto dei lavori di sistemazione della 
strada di Veugne Plane e 100.000 per 
il secondo lotto. 
Strada del cimitero – Il Consiglio co-
munale del 27 settembre 2018 ha ap-
provato il progetto preliminare della 
strada che, dal cimitero, raggiunge 
il comune di Gressan. Tale progetto 
prevede degli interventi di manuten-
zione quali il rifacimento dei muri di 
sostegno, del canale irriguo, del cor-
dolo, degli argini e del manto bitumi-
noso. Riusciremo così ad avere una 
carreggiata larga 4,20 metri, uguale 
cioè a quella del primo tratto di stra-
da che arriva da Pingaz al cimitero.
Strada di Veugne Plane – Come detto 
nel paragrafo sugli spazi finanziari, 
grazie all’apertura di questi ultimi e a 
seguito di una delibera regionale, ab-
biamo potuto finanziare i lavori di si-
stemazione della strada e li abbiamo 
finalmente appaltati. Inizieranno nel 
corso del 2019.
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ELSO MONTROSSET, ARTIGIANI DI TRADIZIONE 
E ARTISANS POUR UN JOUR À JOVENÇAN

L’associazione scultori intaglia-
tori valdostani (ASIV) ha orga-
nizzato quest’estate a Jovençan 

la manifestazione intitolata “Artisans 
pour un jour à Jovençan”, in collabo-
razione con il Comune e con la Maison 
des anciens remèdes di Jovençan e con 
il supporto della Pro Loco, dell’Asso-
ciazione la Rebatta e dell’Associazio-
ne Comité de Jumelage di Jovençan.
Un viaggio nel mondo dell’artigia-
nato di tradizione nel quale esperti 
artigiani si proponevano di guidare i 
partecipanti durante tutta una giorna-
ta (i sabati 28 luglio, 11 e 25 agosto) 
nella realizzazione di un oggetto tipi-
co (scultura, intaglio o vannerie), che 
avrebbero poi portato a casa, come 

frutto del loro lavoro. Purtroppo però 
il numero minimo di partecipanti non 
è stato mai raggiunto e gli artigiani 
coinvolti non hanno potuto realizzare 
i loro bei propositi.
Accanto alla giornata di lavoro arti-
gianale, era stata prevista una mo-
stra dei quadri di Elso Montrosset, 
noto, amato ed apprezzato pittore 
enfants du pays, e di alcune opere di 
una quindicina di artigiani del legno 
di tradizione, tra i quali ben quattro 
Dzouensaèn (Romano Blanc, Ennio 
Charrère, Corrado Clos e Augusto 
Saltarelli).
La mostra è stata inaugurata il 10 
agosto 2018, alle 18.30, nella strapie-
na cantina ristrutturata di quella che 

 Elso Montrosset con la sindaca di Jovençan, Vally Lucianaz, e alcuni assessori e consiglieri comunali



ADMINISTRATION COMMUNALE

13

era la latteria turnaria di Jo-
vençan e che è diventata, or-
mai da parecchi anni, la nuo-
va Casa comune del paese ed 
è rimasta aperta i sabati e le 
domeniche fino al sabato 25 
agosto compreso, dalle 15.00 
alle 18.00, mentre nei giorni 
infrasettimanali era possibile 
prenotare la visita.
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Servizio civile
UN’ESPERIENZA DA RIPETERE

Nell’ultimo numero del Bol-
lettino, vi avevamo annun-
ciato l’adesione del Comune 

e, come enti secondari, della Maison 
des anciens remèdes e dell’associazio-
ne La Fournaise all’edizione 2018 dei 
progetti di servizio civile regionale 
proposti dall’Assessorato regionale 
alla sanità e intitolati “Due mesi  in 
positivo”. Ebbene, i progetti sono sta-
ti concretizzati e l’esperienza è stata 
molto positiva.
I volontari che ci sono stati assegnati, 
Laura Macrì e Simone Belgio, hanno 
svolto le loro attività con impegno e 
partecipazione dando mostra di otti-
me capacità intellettive e pratiche.
In particolare, riguardo alla sensibi-
lizzazione alle problematiche della 
raccolta dei rifiuti e al progetto “Stu-
di sul qui”, si sono attivati in modo 
proficuo, contattando le famiglie del 
comune e rispondendo ai quesiti che 
venivano loro sottoposti.
Il lavoro svolto nella pulitura dei sen-
tieri e della loro se-
gnaletica e nella cura 
del giardino etno-bo-
tanico è stato svolto 
con cura e dedizione.
Peraltro, hanno di-
mostrato un’ottima 
competenza nell’u-
tilizzo del software 
necessario alle atti-
vità da svolgere per 
la predisposizione di 
alcune locandine e la 

sistemazione dei dati per l’archivio 
anagrafico ai fini della ricerca genea-
logica delle famiglie della comunità.
Inoltre, nei laboratori organizzati dal-
la Maison per i bimbi in tenera età, 
hanno dimostrato di avere notevoli 
capacità di rapportarsi con i bimbi e 
di partecipare attivamente ai lavori 
che venivano proposti, collaborando 
alla buona riuscita delle attività.
Per il progetto “Studi sul qui” dell’as-
sociazione La Fournaise, i nostri due 
ragazzi hanno efficacemente predi-
sposto un volantino informativo sul 
progetto, lavorando autonomamente 
sia alla realizzazione grafica che ai 
contenuti. Hanno poi distribuito il 
materiale in contemporanea con quel-
lo delle campagne informative comu-
nali relative alla raccolta rifiuti. 
Negli ultimi giorni di lavoro dei ra-
gazzi, l’associazione ha ritenuto di 
avvalersene anche per attività di ri-
prese sul campo, in particolare presso 
le strutture di SkyWay Monte Bianco. 
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Entrambi hanno aderito alla proposta 
e collaborato efficacemente, dimo-

strandosi attenti e responsabili in un 
contesto di relazione con il pubblico, 

con un’organizzazione articola-
ta e dovendo maneggiare mate-
riale tecnico delicato.
Possiamo dire, per concludere, 
che è stata per noi sicuramente 
un’esperienza positiva poiché 
Laura e Simone si sono dimo-
strati disponibili, attenti e molto 
professionali in tutte le attività 
che hanno svolto nel corso dei 
loro due mesi di servizio civile. 

Augusto Saltarelli
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UN’OCCASIONE DA NON PERDERE

Quest’esperienza è stata un mix 
di emozioni e ha avuto sicura-
mente una grande importanza 

per me. Ho trascorso due mesi molto 
intensi che mi hanno aiutata molto a 
crescere mentalmente.
Si impara a sviluppare una propria 
autonomia e indipendenza, rispettan-
do regole precise. Per me è stato rile-
vante aver potuto relazionarmi con 
le persone nei diversi ambiti: turisti, 
colleghi, bambini e, soprattutto, con i 
superiori. È stato anche un modo per 
mettere alla prova le nostre capacità.
È stata un’estate fatta di giornate a 
volte faticose, altre impegnative e tan-
te altre divertenti. Effettivamente, non 
ci si annoiava mai! Fortunatamente 
abbiamo svolto numerose attività dif-
ferenti. Al Comune ci siamo occupati 
del progetto della raccolta differen-
ziata attraverso il volantinaggio. In 
più, abbiamo lavorato all’anagrafe e 

svolto piccole mansioni quando ci era 
richiesto. Lavorare alla Maison des 
anciens remèdes è stato ancora più 
entusiasmante: mi è piaciuto davve-
ro tanto accogliere i turisti, assistere i 
bambini e occuparmi del Jardin. An-
che la Fournaise ha cooperato per at-
tribuirci alcuni compiti.
Oltretutto, siamo stati accolti da tutti 
nel migliore dei modi, con disponibili-
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UN GRANDE REGALO

Quest’estate ho lavorato presso 
il Comune di Jovençan grazie 
al progetto regionale intitolato 

"Due mesi in positivo 2018". Durante 
questo periodo ho conosciuto persone 
straordinarie e ho fatto esperienze che 
non avrei mai pensato di fare, come, 
ad esempio, muoversi attraverso il 
territorio e scoprire le vecchie miniere 
di Jovençan.
Contemporaneamente, grazie alla 
Maison des anciens remèdes, ho sco-
perto delle interessantissime informa-
zioni sulle piante più comuni della 
Valle d’Aosta e sulle loro inaspettate 
proprietà; inoltre, ho avuto il piacere 

di lavorare insieme ai bambini e insie-
me a loro imparare altre cose nuove.
Oltre a ciò, grazie all’associazione La 
Fournaise, ho avuto il privilegio di 
lavorare al Monte Bianco e girare in-
sieme a loro un documentario sulla 
montagna più alta d'Europa e i turisti 
che ogni anno vengono a scalarla e/o 
a visitarla.
Tuttavia, di quest’esperienza, il me-
glio sono state le persone che ho co-
nosciuto, che hanno reso questi due 
mesi lavorativi un grande regalo.

Simone Belgio
16

tà e tanta pazienza nei nostri confronti.
Per queste ragioni sono pienamente 
soddisfatta di quest’estate. Per qua-
lunque studente che avesse voglia di 
provare qualcosa di nuovo e di diver-
so, è certamente un’occasione da non 
perdere!

Laura Macrì
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LA SINDACA E GLI ASSESSORI RICEVONO I CITTADINI

LUCIANAZ VALLY, 
sindaca con delega agli affari generali, 
alle finanze, al bilancio e al personale

I giovedì dalle 8,00 alle 11,00 
Su appuntamento 
chiamandola al 329 69 17 259

ARGENTOUR AMELIO, 
vicesindaco con delega ai lavori 
pubblici e alla cura dei dettagli

Su appuntamento 
chiamandolo al 320 43 74 744

BIONAZ DIDIER, 
assessore alle politiche sociali, 
allo sport, al turismo e al commercio

Su appuntamento 
chiamandolo al 340 64 96 404

QUENDOZ HENRI, 
assessore al territorio, 
all’ambiente e all’agricoltura

Su appuntamento 
chiamandolo al 349 75 50 487

SALTARELLI AUGUSTO, 
assessore alla pubblica istruzione 
ed alla cultura

Su appuntamento 
chiamandolo al 339 78 15 231



COMUNE DI JOVENÇAN - COMMUNE DE JOVENÇAN 
Hameau des Adam, 30 - 11020 Jovençan – Valle d’Aosta

Tel.: 0165 25 01 01 - Fax: 0165 25 09 25
Posta elettronica: info@comune.jovencan.ao.it

Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.jovencan.ao.it

PERSONALE COMUNALE

Funzioni Cognome e 
nome Telefono Indirizzo mail

Segretario 
comunale

GIOVANARDI 
Gianluca

0165 25 01 01 gi.giovanardi@comune.jovencan.ao.it 

Anagrafe e 
servizio elettorale 
e stato civile

MILLIERY 
Luciana 

0165 25 01 01
interno 1 l.milliery@comune.jovencan.ao.it

Protocollo MASONI Mara 0165 25 01 01
interno 4 m.masoni@comune.jovençan.ao.it

Commercio, 
segreteria e sociale

PUGLIA 
Elena Valentina 

0165 25 01 01
interno 2 e.puglia@comune.jovencan.ao.it

Tecnica comunale BOVIO Nicole 0165 25 01 01
interno 3 nic.bovio@comune.jovencan.ao.it

Responsabile 
servizio tecnico ORO Massimo 0165 25 01 13

Interno 2 m.oro@comune.gressan.ao.it

Responsabile 
servizio 
finanziario

SISTI Giov. 
Battista

0165 25 01 13
Interno 7 g.sisti@comune.gressan.ao.it

Cantoniere MAIETTI 
Roberto  Rivolgersi all’ufficio tecnico

POLIZIA LOCALE

Vigile messo 
notificatore

LAZZONI Antonio 

0165 25 01 13
interno 4

a.lazzoni@comune.gressan.ao.it

MARRARI Aldo a.marrari@comune.gressan.ao.it

VITALINI Marco m.vitalini@comune.gressan.ao.it
 

URGENZE  329 38 14 237
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Come previsto dalla legge regionale 
6/2014,  è stato costituito il Servi-
zio tributi associato che gestisce 

per conto dei Comuni del comprensorio 
dell'Unité le seguenti entrate:
 Imposta municipale unica (IMU);
 Tributo sui servizi indivisibili (TASI);
 Tributo sui rifiuti (TARI);
 Bollettazione del Servizio Idrico Integrato;
 Imposta comunale sulla pubblicità e il 
diritto sulle pubbliche affissioni;
 Imposta di soggiorno;
 Tassa/canone per l'occupazione del 
suolo pubblico (TOSAP/COSAP).
SEDE: Villair di Quart in fraz. Pe-
tit-Français, al n. 1,  subito dopo la far-
macia, sul curvone, a destra, di fronte al 
tabacchino (è possibile parcheggiare nel 
parcheggio Piccolo Torino sotto la far-
macia).
TELEFONO: 0165 51 64 46 
MAIL: tributi@cm-montemilius.vda.it
PEC: tributi@pec.cm-montemilius.vda.it

APERTURA SPORTELLO
lunedì - mercoledì e venerdì 

dalle 8:30 alle 14:00
martedì e giovedì dalle 8:30 alle 12:30 

solo su appuntamento: 
dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 15:30 

COMUNICAZIONI VIA E-MAIL
È attivo il servizio gratuito di invio di 
tutte le comunicazioni tributarie esclu-
sivamente via e-mail.
È possibile aderire al servizio invian-
do  all'indirizzo tributi@cm-montemi-
lius.vda.it la seguente documentazione:
 Modulo di adesione debitamente 
compilato e firmato dal contribuente 
che richiede il servizio (che si può sca-
ricare dalla pagina www.cm-montemi-
lius.vda.it
 Documento di identità in corso di 
validità del firmatario.

SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI
Giorno Ufficio Mattina Pomeriggio
Lunedì Tutti gli uffici 8,10-12,00 14,00-16,00
Martedì Tutti gli uffici 8,10-12,00 Chiusi

Mercoledì Tutti gli uffici 8,10-12,00 Chiusi

Giovedì Ufficio tecnico Chiuso tutto il giorno
Altri uffici 8,10-12,00 Chiusi

Venerdì Ufficio tecnico 8,10-12,00 Chiuso
Altri uffici 8,10-14,00

ORARIO DI APERTURA CENTRI COMUNALI DI CONFERIMENTO 
Jovençan Gressan

Lunedì 8-12 14-18
Martedì
Mercoledì 14-18
Giovedì 8-12
Venerdì 14-18
Sabato 8-12 / 14-18



UN ORIZZONTE A QUATTRO ZAMPE
Progetto di Pet Education al nido ENVERS

Il progetto nasce dalla conoscenza 
del centro cinofilo “Chez-Vous” di 
Gignod che opera nel mondo del-

la Pet Therapy. I due esperti, Angelo e 
Lorella, collaborano da anni con i nidi 
d’infanzia gestiti dalla Cooperativa 
Sociale Leone Rosso organizzando 
progetti di avvicinamento dei bambi-
ni al mondo degli animali. 
La proposta è stata accolta con entu-
siasmo e curiosità dal gruppo di lavo-
ro del nido “Envers”, situato al Pont-
Suaz di Charvensod, che si è confron-
tato con i due esperti rispetto a quali 
obiettivi, modalità, tempi e animali 
potevano essere significativi e funzio-
nali per un’esperienza con bambini 
così piccoli.
L’obiettivo principale è stato quello 
di far vivere ai bimbi un’esperienza 
nuova, intensa ed emotivamente mol-
to significativa con cani selezionati 
dagli esperti per il loro temperamen-
to particolarmente docile e socievole.
Nello specifico, abbiamo individuato 
obiettivi più mirati e ritagliati su ogni 
bimbo osservando le caratteristiche e 
le eventuali paure di ognuno:
● rilassamento e benessere globale; 
● stimolazione affettiva e socio emotiva;
● modificazione della percezione 
dell’animale e dell’eventuale paura;  
● stimolazione multisensoriale e del-
la curiosità rispetto al mondo degli 
animali;
● conoscenza corporea dell’animale e 
del suo temperamento. 

Rispetto alle modalità di svolgimento 
del progetto, sono stati coinvolti tutti 
bimbi frequentanti l’ultimo anno di 
nido, suddivisi in due gruppi e ac-
compagnati da un educatore di riferi-
mento e dai due esperti. 
Ogni incontro ha avuto una durata di 
un’ora e mezza e le esperienze sono 
state proposte durante la mattinata, 
nel giardino del nido. I bimbi coin-
volti nel progetto hanno potuto vive-
re l’esperienza diverse volte.
Da una fase conoscitiva iniziale, si è 
di volta in volta passati ad una fase 
più coinvolgente e interattiva per ar-
rivare ad una vera e propria fase ludi-
ca e di totale benessere.
Il primo incontro si è svolto all’inse-
gna dell’avvicinamento e con estre-
ma cautela. Gli animali presenti sono 
stati scelti per incutere il meno timore 
possibile e scatenare un normale pro-
cesso di curiosità nei bimbi. La dol-
cezza di Lia, infatti, ha suscitato da 
subito grande tenerezza e interesse 
nei bimbi. 
Nel secondo incontro i bimbi hanno 
già sperimentato qualche interazione 

ASILO NIDO DELL'ENVERS
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attiva nel prendersi cura dei cani: han-
no spazzolato con cura Sophie e porta-
to a passeggio Filippo e Luce. 
Al terzo incontro molti bimbi si sono 
avvicinati agli amici a quattro zampe 

a tal punto da arrivare a dare loro da 
bere e da mangiare. Eccoli mentre of-
frono crocchette alla piccola Loto. 
Nell’ultimo incontro la situazione si 
è fatta talmente coinvolgente e rilas-

sante che alcuni bambini si sono speri-
mentati ad una vicinanza ancora mag-
giore arrivando al punto di cercare di 
levare di bocca al grande anzi grandis-
simo e tenero Ketchup (il terranova) il 
suo gioco preferito! 

Durante i vari incontri è stata rispet-
tata la piena libertà di partecipazione 
di ogni bimbo e dalle osservazioni fat-
te è emerso che i bambini solitamente 
più timidi e introversi si sono lasciati 
trasportare dall’esperienza ed han-
no cercato da subito un contatto con 
i vari animali mentre alcuni bambini, 
solitamente più irruenti e disinvolti, 
sono rimasti ad osservare senza agire 
per molto più tempo.
In conclusione possiamo affermare 
che l’obiettivo principale è stato rag-
giunto; i bambini coinvolti hanno vis-

suto momenti emozionanti con i loro 
nuovi amici a quattro zampe e spesso 
ne parlano e li nominano con gioia.
Visto l’entusiasmo di grandi e pic-
cini, il progetto verrà riproposto il 
prossimo anno.

Il gruppo di lavoro 
del nido “ENVERS”



Acominciare dalla festa dei nonni, organizzata il 2 ottobre 2018 con una 
buona merenda al parco giochi adiacente alla scuola, giochi, canti e 
balli con i nonni: che cosa chiedere di più per dare inizio in modo dolce 

e coccoloso al nuovo anno scolastico? 

Per arrivare a metà ottobre alla visita all’azienda agricola di Hervé Quendoz, 
che ha accolto, insieme alla moglie Ester Bollon, i bambini delle scuole dell’in-

MA QUANTE COSE BELLE!

SCUOLA DELL’INFANZIA
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fanzia di Jovençan e di Charvensod 
e le loro maestre per un simpatico e 
divertente pomeriggio in mezzo alle 
mele.

E poi, come non festeggiare Halloween, il 31 ottobre?



SCUOLA DELL’INFANZIA

Dopo la castagnata del 15 novembre, organizzata in collaborazione con la Pro 
Loco de Jovençan e di cui si trova traccia nell’articolo sulle attività di quest’ul-
tima, ecco arrivare il mese di dicembre e l’eccitante gita ad Aosta, per salire 
sull’albero di Natale speciale di piazza Chanoux e visitare la casa di Babbo 
Natale allestita al Marché Vert Noël. 



Samuele Ratto

Rémy Guichardaz

Élodie e Émile Quendoz

Gabriel Bracco

Alysée e Étienne Comé

Amélie Désaymonet

SCUOLA DELL’INFANZIA
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E poi… fantastica sorpresa! 
Dopo aver aperto le porte 
della sua casetta di Aosta, 
ecco che il 21 dicembre Bab-
bo Natale passa a trovare i 
nostri bimbi direttamente 
nelle aule della scuola di Jo-
vençan! Che emozione! Che 
gioia! Che bello! 



SCUOLA DELL’INFANZIA

Thea Bandito

Hélène Godioz
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L’anno 2018 è finito 
ma visto che il Bol-
lettino comunale 
esce questa volta un 
pochino in ritardo, 
all’inizio dell’anno 
nuovo, riusciamo 
a pubblicare anche 
alcune belle foto 
del Presepe vivente 
organizzato per il 
giorno dell’Epifania 

nella Chiesa parrocchiale di Jovençan con la par-
tecipazione di bambini della scuola dell’infanzia 

e della scuola 
primaria. 

Grazie alle maestre 
e a mamma Ester 

per la preziosa 
collaborazione
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JUNIPERUS COMMUNIS L.

GINEPRO
COMUNE

GENÉVRIER
COMMUN

DZÉN-ÉVRÌ

DESCRIZIONE BOTANICA
Fusto ramificato fin dal base, chioma co-
lonnare più o meno espansa. Corteccia gri-
gio – rossastra in individui adulti. Foglie 
persistenti, aghiformi, pungenti, con una 
stria glauca nella pagina superiore. Pian-
ta dioica: strutture riproduttive maschili e 
femminili portate su individui diversi. Il 
frutto è una piccola bacca, chiamata coc-
cola, glauco – pruinosa e aromatica che ri-
chiede due anni per la maturazione.

PROPRIETÁ 
Amaro – toniche, diuretiche, antisettiche, 
battericide, stimolanti, toniche, balsami-
che, purificanti, disinfettanti, sudorifere, 
espettoranti, depurative, stomachiche, an-
tireumatiche, astringenti, emmenagoghe, 
antispasmodiche, afrodisiache, ipoglice-
mizzanti.

CURIOSITÁ
L’epiteto generico (Juniperus) deriva dalla 
parola celtica juneprus, “acre”, in riferi-

mento al suo sapore pungente.
La leggenda narra che il ginepro punse la 
Madonna mentre cercava riparo e Lei lo 
maledì, motivo per cui fruttifica soltanto 
ogni due anni. Una celebre cura per le af-
fezione dello stomaco prevedeva di masti-
care 5 bacche al giorno incrementando la 
dose giorno dopo giorno fino ad arrivare 
a 15 giorni per poi decrescere di nuovo. 
Rientra nella preparazione del noto Gin, 
distillato di ginepro, orzo, avena e grano 
inventato in olanda nel 1600 e reso famo-
so da Giosuè Carducci ed Ernest Hemin-
gway. Nella tradizione valdostana era uti-
lizzato anche in veterinaria; si bruciavano 
dei ramoscelli nella concimaia per disin-
fettare l’ambiente. Inizialmente si pensava 
addirittura che questi fumi potessero esse-
re utili contro la peste. L’uso della droga 
conferisce alle urine un caratteristico odo-
re di violetta.

ANCIENS REMÈDES
Preparato per reumatismi: macerare per 
10 giorni in 200 g di alcool a 90°, avendo 
cura di agitare frequentemente, le seguen-
ti droghe: 100 g di coccole di ginepro pe-
state, 20 g di foglie di rosmarino, 20 g di 
foglie di salvia, il succo di ½ limone. Uti-
lizzare il preparato in compresse.

The di ginepro: mettere in infusione in 
acqua bollente per 5 minuti una manciata 
di bacche fresche e dolcificare con un cuc-
chiaio di miele.

Vino diuretico e digestivo: macerare in 1 
L di vino bianco secco 50 g di coccole essic-
cate e contuse per 15 giorni. Prenderne un 
bicchierino prima dei pasti (Poletti, 1978).

A TU PER TU CON …
Rubrica a cura della Maison des anciens remèdes
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ATTIVITÀ DELLA MAISON E DEL JARDIN DES ANCIENS REMÈDES

Tante sono state le attività organiz-
zate  nel corso della bella stagio-
ne, dalle tre settimane dei centri 

estivi, alle visite guidate alla Maison e 
al Jardin strutturate e pensate per adul-
ti, bambini e famiglie. In aumento i turi-
sti provenienti, oltre che dall’Italia, dal-
la Svizzera, dalla Francia e dal Belgio. 
Ecco che cosa hanno detto di noi alcuni 
di loro:

Un posto che merita attenzione e me-
raviglia
"A cavallo tra antichi saperi, scienze na-
turali e moderne tecnologie si colloca 
questa perla che, grazie ad un sapiente 
lavoro di ascolto e valorizzazione del 
territorio, tenta di preservare un patri-
monio enorme di tradizioni, cultura e 
saggezza della cura. Il progetto è inte-
ressante e inaspettatamente, ma sempre 
opportunamente, trasporta il visitatore 
in dimensioni, ormai desuete, di rispet-
to per la natura mediante accattivanti 
alchimie e giusti equilibri dell’impiego 
delle risorse che ci offre. Consigliatissi-
mo anche a famiglie con bimbi e scola-
resche."
A faire absolument
"Le village est magnifique, l’accueil à 
la maison des anciens remèdes est au 
top! Nous avons passé 3h entre la mai-
son et le jardin. Mon mari pourtant pas 
très motivé face à l’idée de cette visite 
s’est régalé. C’est une mine de savoirs, 
de traditions et de secrets qui méritent 

d’être abrités dans un tel lieu. Bravo à 
toute cette équipe de passionnés qui 
savent vous transmettre le goût de leur 
culture ancestrale. Allez-y les yeux fer-
més vous passerez un moment plein de 
richesses." 
Belle découverte 
"Un très bon moment passé dans cette 
maison. Une guide charmante, érudite 
et passionnante. C’est une visite très 
instructive sur la région et ses remèdes 
anciens. Un magnifique jardin complète 
cette sortie. Nous y retournerons très 
certainement."
Un piccolo gioiello
"Ci siamo imbattuti quasi per caso in 
questo piccolo gioiello, una piccola 
realtà votata al recupero e al manteni-
mento di antiche conoscenze e usanze 
che riguardano l’uso medico e culina-
rio di tante piante e erbe, conosciute 
o meno, talvolta in via di estinzione. I 
nostri complimenti alla signora Giusep-
pina per la grande passione che traspa-
re mentre spiega le "sue" piante e alla 
signora Anna per la altrettanto grande 
passione nel gestire il piccolo grande 
museo interattivo."

Abbiamo voluto riportare qualche re-
censione inviataci nel corso dell’estate 
non per autocelebrarci ma per condi-
videre alcuni dei tanti apprezzamenti 
giuntici, con la speranza di rendere tutti 
un po’ più consapevoli del tesoro che 
abbiamo nel nostro comune.
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Giuseppina 
Marguerettaz 
accompagne un groupe

A testimoniare questo fatto vi è, per 
esempio, il numero di luglio della rivi-

sta specializzata Gardenia, in cui compa-
re un bellissimo articolo dal titolo signi-
ficativo Coltivare la memoria degli antichi 
rimedi. “Tra le montagne della Valle d’A-
osta un orto diventa testimone di secoli 
di storia contadina ed offre al giardinie-
re contemporaneo spunti sostenibili di 
grande bellezza”. Con queste parole, 
molto significative, l’autore riassume 
l’essenza del Jardin, da lui scoperto gra-
zie all’etnobotanica Giuseppina Mar-
guerettaz che, dopo averlo ideato per la 

Maison des anciens remèdes, continua 
a dedicargli tempo e cure.
Anche i recenti documentari, la cui or-
ganizzazione è stata curata interamen-
te dalla nostra Associazione e che sono 
andati in onda su Geo, hanno contribui-
to a promuovere la Maison ed il territo-
rio della nostra bella regione. Nel primo 
di essi (che potete rivedere su Rai play a 
partire dal minuto 1:46:30 della puntata 
del 1°ottobre) si parla delle proprietà e 
dei tanti utilizzi delle bacche d’autun-
no. Nel secondo la protagonista è inve-
ce la Seuppa di-s-erbe.
Nel momento in cui scriviamo, ci stia-
mo occupando di un importante pro-
getto che coinvolgerà i bambini di di-
verse classi dell’Istituzione scolastica 
Mont-Emilius 3 e stiamo inserendo nel-
la Maison nuovi, interessanti ed inediti 
contenuti che, siamo sicuri, la renderan-
no ancora più unica nel suo genere.
Rinnoviamo quindi, ancora una volta, 
l’invito a visitare la Maison e, nella bella 
stagione, il suo Jardin, oltre che a parte-

cipare agli eventi che 
organizzeremo nel 
corso dell’inverno.
Buon Natale ed un 
sereno 2019.

Centre d'études "Les 
anciens remèdes"
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Orari
Maison  - ogni fine settimana 
dalle 14 alle 18 e tutti i giorni su 
prenotazione
Jardin  -  chiuso fino a maggio
Sito 
www.anciensremedesjovencan.it
Informazioni  
tel. 333 3589863,
mail:
info@anciensremedesjovencan.it
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BRAVO THIERRY!

I
Hotel Revenue Management: 

principi, implementazione e grado 
di applicazione negli alberghi valdostani



TALENTI NOSTRANI

Quest’anno la squadra dell’Ay-
greville 2006, allenata dal mister 
Michelino Gentili e in cui mili-

tano da svariati anni anche tre Dzouen-
saen, Leonel Lavdari, Nicolas Linty e 
Mathieu Comé, ha partecipato al tor-
neo di calcio giovanile Micaela Basso, 
disputato al campo Piombo di Monleo-

ne di Cicagna, in provincia di Genova. 
La longevità di questa manifestazione, 
oltre all’affetto mai interrotto per Mi-
caela, giovane arbitro di calcio prema-
turamente scomparsa nel 1997 a causa 
di un incidente stradale, è in parte im-
putabile anche allo stile che gli organiz-
zatori hanno saputo imprimere. Guest 
star della manifestazione, da 14 anni, 
è la formazione dell’Aygreville, che 
quest’anno ha partecipato con giocatori 
sottoleva, classe 2006, rispetto alle altre 
squadre partecipanti. Alle squadre in 
campo, da sempre si affianca una squa-
dra di volontari e collaboratori che fa-

CALCIO: AYGREVILLE 2006
21a edizione Trofeo Micaela Basso, in Liguria

32



TALENTI NOSTRANI

voriscono la buona riuscita del torneo. 
Al ricordo ed alla passione si unisce da 
sempre la famiglia di Micaela, anche 
quest’anno commossa dall’affetto rice-
vuto.
Il titolo è andato alla formazione della 
Sammargheritese, categoria esordienti, 
il 21° trofeo Micaela Basso. Nel campo 

sportivo Piombo di Monleone, i giovani 
sammargheritesi si sono aggiudicati il 
torneo battendo in finale il Casarza L. 
per 3 a 1. Nella finale per il terzo e quar-
to posto vittoria della Calvarese, 2 a 1 
sull’Aygreville. Oltre al risultato sporti-
vo, in campo sono stati espressi i valori 
della solidarietà e del fair play.

Come consuetudine ormai da qualche 
anno, un gruppo della squadra dell’Ay-
greville 2006 ha partecipato anche allo 
stage estivo “Torino Camp 2018”, or-
ganizzato dalla Eventi Sport Academy 
asd di Poloni Mauro, tenutosi presso 
il complesso sportivo “Oscar Rini” di 
Villeneuve, ricevendo a fine stage un 
piccolo riconoscimento ed un attestato 

tecnico. Facevano parte della truppa 
di aquilotti 2006 anche tre Dzouensa-
en, Leonel Lavdari (Juventino), Nicolas 
Linty (Juventino) e Mathieu Comé (To-
rinista) assieme ai compagni di squadra 
Italo Radizza, Ian Monteleone e Mor-
gan Framarin.
Bravi ragazzi!!!

Paolo Comé
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Arrivato 118° (su 534 concorren-
ti giunti al traguardo di Cour-
mayeur sabato 15 settembre 

2018 e circa 900 partiti il 9 settembre) 
in 118 ore e 46 minuti, Fabrizio è stato 
davvero molto bravo e coraggioso. A 
lui i nostri applausi e gli auguri più 
sinceri per le sue prossime avventure 
atletiche!
Per chi ancora non lo sapesse, il sito 
del Tor ci informa che “Il percorso si 
snoda lungo le due Alte Vie della Val-
le d'Aosta con partenza ed arrivo a 
Courmayeur per un totale di circa 330 
km e 24 000 metri di dislivello positi-
vo, seguendo per prima l'Alta Via n°2 
verso la bassa Valle e ritornando per 
l'Alta Via n°1. Il passaggio ai piedi dei 
4000 valdostani rende il percorso di 
una bellezza unica.”
E ancora: “Il Tor des Géants 
è la prima ed unica compe-
tizione che unisce la lunga 
distanza all'individualità del 
corridore, non sono impo-
ste dall'organizzazione tappe 
forzate, vince chi mette meno 
tempo gestendosi i riposi e le 
fermate ai ristori.
Il Tor des Géants è la prima 
gara di questo genere che 
coinvolge una regione intera, 
lungo i suoi bellissimi sentie-
ri ai piedi dei più importanti 
4000 delle Alpi ed attraverso il 
Parco nazionale del Gran Pa-
radiso e quello regionale del 
Mont Avic.

Tutte queste peculiarità fanno di que-
sta corsa una gara unica ed inimita-
bile. Questo trail non è solo una ma-
nifestazione sportiva agonistica, ma 
anche un mezzo di promozione turi-
stica per il territorio valdostano ed i 
comuni coinvolti.”
Il sito del Tor ci annuncia anche che 
“Il Tor des Géants 2019 si svolgerà 
dal 8 al 15 settembre 2019 con par-
tenza da Courmayeur alle ore 12:00 
di domenica 8 settembre e tempo 
massimo fino alle ore 18:00 di saba-
to 14 settembre. La premiazione si 
terrà domenica 15 settembre 2019 al 
Courmayeur Mountain Sport Center. 
Il tempo massimo per concludere la 
prova è di 150 ore”.

FABRIZIO CHABERGE AL TOR DES GÉANTS 2018
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AUTOMNE 2018
par Piero Bionaz

Lors de l’activité 
automnale 2018, 
des cinq équipes 

de Jovençan participant 
au tournoi dans les 
différentes catégories, 
deux ont bissé le succès 
obtenu au printemps : 
celle de deuxième ca-
tégorie et celle des ju-
niors. Cette dernière, en 
particulier, à la fin de 
2018, est invaincue de-
puis quatre années.
Voilà donc l’équipe au 
grand complet dans la 
salle du Conseil com-
munal: Laurent Blanc, 
Mathieu Comé, Joël Linty, Filippo Fari-
sano, Axel Bérard, Mélodie Bionaz, Mat-

teo Belli, Simone Salis, Kristel Bérard, 
Andrea Belli et Yannis Quendoz.

L’équipe de 
deuxième 
catégorie avec 
le trophée 
remporté : 
Fabrizio 
Désaymonet, 
Andrea Salis, 
Jean-Paul et
Matthieu 
Quendoz, 
Fabien Bionaz 
et Paolo Comé 
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La compétition consacrée au champion 
d’auton individuel a été, elle aussi, très 
satisfaisante pour les bleus de Jovençan. 
Comme l’année passée, en effet, nous 
avons vu neuf de nos joueurs sur le 
podium : Terence Tessarin a confirmé 
son résultat de 2017 en remportant la 
première place absolue par 148 points, 
deux en plus que son coéquipier Rudy 
Brun ; succès aussi pour Andrea Belli et 
Mathieu Comé, respectivement dans les 
juniors A et B. Dans le autres catégories, 
des médailles pour Fabien Bionaz et 
Thierry Montrosset en troisième, pour 
Sylvie Bionaz et Sonja Cuzzocrea chez 
les ladies ainsi que pour Mélodie Bionaz 
chez les juniors A.
Parmi les juniors, trois sont les jeu-
nes qui, du fait de leur âge, terminent 
l’expérience dans la catégorie des ju-
niors : Mélodie, Andrea et Simone ; pour 
eux, c’est donc la promotion dans les ca-
tégories des seniors qui arrive.  



VIE EN COLLECTIVITÉ

Il tradizionale pranzo offerto 
dall’Amministrazione comunale 
ogni vigilia di Natale agli anziani 

di Jovençan ha riunito, domenica 9 
dicembre 2018, al ristorante Avalon, 
più di cinquanta persone, che 
hanno così condiviso, dopo la messa 
celebrata da don Michel, questa festa 
conviviale e gradevole.
Rispondendo all’invito dell’Ammini-
strazione, che ha voluto allargare la 
partecipazione a tutta la popolazione 
e creare così un momento di incontro, 
di conoscenza, di scambio e di 
comunione tra compaesani, anche 
un discreto gruppo di “giovani” 
ha scelto di esserci, di incontrare 
persone nuove e di chiacchierare in 
un quadro diverso e inusuale, nonché 
di fare un’esperienza sicuramente 
interessante e ricca di emozioni. 

La festa è stata piacevole, l’aperitivo 
offerto dall’Avalon, che ha smesso 
per l’occasione le vesti di “sola 
pizzeria” per diventare un ristorante 
ben gestito e con un ottimo servizio, 
e il pranzo che ha seguito sono stati 
molto apprezzati e tutti sono rientrati 
a casa con un pizzico di malinconia, 
ma pensando già alla festa dell’anno 
prossimo. 

FESTA DEGLI ANZIANI
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FUOCHI DI SAN PIETRO E DI SAN PAOLO
29 giugno 2018

Come da tradizione, dopo i 
preparativi, anche quest’anno 
a Jovençan, sul prato di Vignes 

Planes, sono stati accesi i fuochi di San 
Pietro e di San Paolo (fouà de Saint-
Piére e de Saint-Paul). Un tempo, infatti, 
alla fine dei lavori agricoli primaverili, 
si festeggiava l’arrivo dell’estate 
bruciando le sterpaglie con grandi falò 
(fouà) oltre a garantire nel contempo lo 

smaltimento dei residui della pulizia 
di campi, prati e vigne. 
Anche se oggi non vi è più 
l’esigenza di smaltire in tal 
modo i residui la tradizione 
dei fouà de Saint-Piére e 
de Saint-Paul non è stata 
abbandonata.
L’occasione ha permesso 
all’allegra combriccola for-
mata dai nostri giovani, 
coadiuvata dagli adulti, di 
passare una bella serata in 
compagnia ed è stato bello 
vedere, negli occhi dei più 

piccoli, lo stupore nel vedere il grande 
fuoco e nei più grandi la voglia di 
aiutare gli adulti ad alimentare il falò 
per mantenerlo acceso il più a lungo 
possibile.

Paolo Comé 
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ESTATE RAGAZZI
a cura di Augusto Saltarelli

Vivere la montagna

Il primo dei tre cicli di attività 
proposti durante l’estate ragazzi 
2018 è stato organizzato in 

collaborazione con Sirdar - Montagne 
et aventure e ha voluto dare ai ragazzi 
la possibilità di vivere la montagna 
con le tradizionali escursioni effettuate 
sulla base, ogni giorno, di temi diversi: 
= Un trekking “Al lupo al lupo”, alle 
Combes di Introd; 
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= Un trekking “Alla scoperta di Gypa, il   
    nostro amico gipeto”, al rifugio
    Chaligne di Gignod; 

= Una giornata in
    bicicletta; 
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= Due giorni, gli ultimi previsti, nella zona di La Salle, per scoprire la magica 
avventura di dormire in tenda, cucinare alla trappeur (la cucina trappeur – o 
trapper – è una tecnica che si basa sul preparare pasti senza l'utilizzo di utensili), 
raccontare storie intorno al fuoco, ascoltare il silenzio del bosco. 



Sport acquatici

Il secondo ciclo di attività, organizzato 
in collaborazione con il Canoa Kayak 
Aosta, ha voluto avvicinare i ragazzi 

alle attività acquatiche. Per spiegare 
come si sono svolte le giornate abbiamo 
avuto la collaborazione di Jacopo 
Gontier, che ci ha raccontato così la sua 
esperienza:

L’ACQUA E NOI
Emozioni e felicità nella seconda settimana 
di luglio al lago di Brissogne. 
Il comune di Jovençan ha organizzato una 
settimana dedicata all’acqua e dieci ragazzi 
(di cui due sono arrivati qualche giorno più 

tardi) hanno partecipato a questa esperienza.
Tra corsi di nuoto e lezioni di canoa, non 
abbiamo solo migliorato e potenziato il 
nostro stile di nuoto, ma abbiamo anche 
imparato a dirigere una canoa.
Ad accompagnarci in questa settimana 
è stata Sara, una ragazza molto attenta, 
ottimista e disponibile. I ragazzi (tranne 

uno) hanno preso 
l’autobus per arri-
vare alla piscina 
e iniziare così la 
giornata.
Cominciando con 
una bella nuotata 
di un quarto d’ora 
dopo essere arrivati 
abbiamo proseguito 
con il corso di nuoto 
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condotto da un’altra Sara. Scoprendo nuovi 
stili di nuoto e facendo giochi acquatici 
abbiamo “scoperto” anche gli altri ragazzi : in 
quale stile siamo più bravi, quale è il nostro 
stile preferito, ecc.
E dopo una bella nuotata, tutti a mangiare! 
In seguito ad una buona abbuffata di 
cibo, una lunga pausa per digerire, in cui 
si poteva giocare a carte, riposare e … 

abbronzarsi. Alla fine di tre lunghissime ore 
per digerire, un’ultima nuotata prima di 
passare (almeno secondo me) alla parte più 
bella della giornata : LA CANOA.
Noi siamo stati molto fortunati ad avere 
degli istruttori come i nostri quattro 
insegnanti: Francesco, Pippo, Giuseppe 
e una ragazza. Sono stati eccezionali ad 
avere la pazienza e la determinazione per 
insegnarci come andare su una canoa. Tra 
giochi, attività, gare e cacce al tesoro tutti 
noi abbiamo imparato ad andare su una 
canoa e condurla.
Peccato che questa settimana sia finita così 
presto.
Questa è una settimana che non 
dimenticherò mai e spero che si ripeterà 
anche l’anno prossimo.

Jacopo Gontier

VIE EN COLLECTIVITÉ

45



46

VIE EN COLLECTIVITÉ

Impariam di fiori e d’erbe

Il terzo e ultimo ciclo era rivolto ai più 
piccoli. L’attività “IMPARIAM DI 
FIORI E D'ERBE” è stata organizzata 

in collaborazione con la Maison des 
anciens remèdes secondo il seguente 
programma:
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì:
Première partie, en français
Viens découvrir la magie du Jardin des 
anciens remèdes ! 
Avec Fabienne, la gentille fée des 
Fleurs, nos enfants ont pu voir des 
choses incroyables, des petits détails 
qui se cachent dans les plantes, qui les 
ont surpris et qui les ont fait rêver !
Ils se sont trouvés dans ce jardin 
très particulier pour se raconter des 
histoires et s’amuser ensemble. Ils ont 

regardé combien la Nature est belle, ils 
ont admiré ses couleurs et ses odeurs 
et ils se sont émerveillés de toutes les 
surprises qu’elle nous réserve. 
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Et à la fin de cette jolie aventure, ils sont 
devenus eux aussi des petites fées ou 
des petits  magiciens du Jardin !
Seconda parte (in italiano)
Tutti i segreti di Lanta Melie
Con Valérie, la nuova aiutante di Lanta 
Melie, i nostri bambini hanno imparato 
ad usare le piante e i fiori per realizzare 
delle preparazioni naturali. I fiori e le 

foglie sono stati colti per diventare i 
protagonisti di un sale per un bagno 
rilassante, di un dentifricio per avere 
denti bianchissimi e di tanto altro 
ancora. Le piante sono state inoltre le 
protagoniste di molti giochi.

Mercoledì:
Il mondo delle api, dal fiore al miele (en français e in italiano) 
Con Annie, i nostri piccoli hanno scoperto, partendo dai fiori del Jardin, tante 
curiosità sulle api, sulla loro importanza nell'impollinazione, hanno visto com'è fatta 
un'arnia, hanno imparato a riconoscere un’ape, un fuco e una regina e hanno capito 
il ruolo di ognuno di loro, per arrivare infine al miele e agli altri prodotti dell'alveare.

É tcheut le dzor euncó tchica de patoué!



LE STORIE INFINITE
Dopo 120 anni alcuni comportamenti non sono cambiati

a cura di Augusto Saltarelli

Sfogliando gli archivi parrocchiali 
si possono trovare dei documenti 
interessanti. 

Uno di questi, datato 12 giugno 1888, 
è indirizzato al prefetto di Aosta per 
chiedere un’indagine riguardo a due 
problematiche individuate dagli abi-
tanti del capoluogo.
La prima fa riferimento ad una va-
sca costruita dal Comune nelle vici-
nanze della chiesa e della scuola che, 
non avendo una recinzione, potrebbe 
divenire un pericolo par chi percorre 
questa zona del comune di giorno e 
specialmente di notte1. Inoltre, l’acqua 
stagnante e putrida potrebbe causare 
problemi sanitari, come è stato rilevato 
da molti medici di Aosta e personali-
tà importanti straniere come il Barone 
Bollati di Saint-Pierre2.
La seconda lamentela riguarda i molti 
cani randagi che impediscono alle per-
sone di raggiungere con sicurezza le 
abitazioni in quanto sono aggressivi e 
senza museruola. È per questo che si 
deplora che non vi siano  delle norme  
che regolino la sicurezza pubblica.
Il documento è sottoscritto da: 
Girodo Gaspard curé, Abbé Foy Inno-
cent vicaire instituteur, Cunéaz Clau-
de ancien maître d’école, Désaymonet 
Célestine institutrice, Diémoz Sophie 
propriétaire, Bionaz Laurent conseiller 
communal, Milliéry Pierre conseiller 
communal, Clos Pascal, Clos Désiré, 
Clos Pascasie née Girodo, Armand Blai-
se trésorier conseiller de l’église, Clos 

Firmine, Pepelin Marie Joseph, Praz 
Clémence institutrice, Fabod Silvère, 
Duc Grat, Clos Jacques Philippe ancien 
syndic, Quendoz Cyprien, Milliéry 
Jérémie, Désaymonet Lidie, Quendoz 
Joseph, Fabod Paul, Quendoz Julie.
Atteste Grat Vigon vicaire de Gressan.

 Nel 1941, don Chasseur (*1872), parroco di 
Jovençan, fu trovato annegato proprio in questa 
vasca.

VIE EN COLLECTIVITÉ

48



VIE EN COLLECTIVITÉ

 BOLLATI, Quirino Domenico Euge-
nio, barone di Saint-Pierre. Nato a Torino 
il 31 marzo 1856 da Emanuele e da Irene 
Vagina d'Emarese, entrò nella R. scuo-
la di marina di Genova il 10 luglio 1872, 
uscendone con la nomina a guardiamarina 
il 30 novembre 1876. Imbarcato su nume-

rose unità sottili, fu promosso sottotenen-
te di vascello il 2 ottobre 1879, tenente di 
vascello il 17 novembre 1885, capitano di 
corvetta il 14 gennaio 1897. Nel triennio 
1897-99 fu destinato ad impartire lezio-
ni di arte militare alla scuola superiore di 
guerra di Torino.

49
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Abbiamo chiesto al Dottor Claudio 
Trentin, veterinario, direttore della 
struttura semplice Epidemiologia 

Veterinaria nel quadro della struttura com-
plessa Sanità Animale del Dipartimento 
della Prevenzione dell’Unità sanitaria lo-
cale della Valle d’Aosta, di farci una breve 
descrizione della situazione dei cani e dei 
gatti randagi in Valle d’Aosta e non solo 
dal punto di vista sanitario e legislativo. 
Ecco il suo lavoro, affinché possiamo tutti 
capire con chiarezza quanto sia importante, 
anche per le finanze pubbliche, che ognuno 
si faccia carico fino in fondo del benessere 
dell’animale che ha scelto di adottare, nel 
rispetto delle regole del vivere civile, oltre 
che, molto semplicemente, delle disposizio-
ni legislative.

Situazione in ITALIA
«Nel nostro paese – la denuncia è del Si-
velp, sindacato italiano veterinari liberi 
professionisti – i cani randagi potrebbe-
ro essere raddoppiati nell’ultimo quin-
quennio», rasentando quota 700.000 con 
stime d’un milione fra i più pessimisti. 
Meno drammatica la proiezione di Ila-
ria Innocenti (Lega Antivivisezione): 

«Settecentomila è una cifra attendibile 
ed esiste un divario nettissimo fra Nord 
e Sud. Le presenze nei canili, attualmen-
te siamo a 79.000, sono scese del 25% su 
scala nazionale rispetto a dieci anni fa, 
ma crescono nel Mezzogiorno, Puglia, 
Campania e Sicilia in primis. Senza di-
menticare che spesso non vengono co-
municati dati con puntualità».
Perché non se ne viene a capo? «Man-
cano le sterilizzazioni e l’inserimento 
sistematico d’un microchip che permet-
ta d’individuare la provenienza. Il ri-
sultato sono riproduzioni incontrollate. 
In assenza di chip e prevenzione delle 
nascite, e con i fondi ministeriali per 
il contrasto all’abbandono ridotti dai 
4,2 milioni del 2005 ai 297.000 euro del 
2017, i Comuni s’affannano a sovven-
zionare 1.100 canili. E dovrebbero spen-
dere in convenzioni con i veterinari per 
la sterilizzazione di massa, ma finché 
non accade, i canili non si chiudono».
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In questo modo il randagismo non cala 
ed i sindaci, proprietari dei randagi, 
sono responsabili penalmente del loro 
comportamento.

Situazione in PIEMONTE e 
in VALLE D’AOSTA
Dal 2009, l’Anagrafe canina, gestita 
dall’Asl TO1, ha registrato un trend di 
crescita senza eguali: oltre 4.000 nuove 
iscrizioni l’anno, passando così dalle 
63.000 presenze di un tempo alle oltre 
86.000 attuali. Complice anche il nuovo 
regolamento comunale, che ha aperto 
le porte ai cani praticamente ovunque: 
dal cinema al ristorante, dalle case di 
cura ai supermercati, e persino al ci-
mitero. “Per una città con novecen-
tomila abitanti – fa notare Alberto 
Colzani, dirigente responsabile del 
Servizio veterinario di Sanità ani-
male dell’Asl TO1 – sono numeri 
senza dubbio importanti. Va con-
siderato che molti nuclei familia-
ri sono costituiti da due persone e 
sono in aumento quelli formati da 
appena una. Così, considerato che 
le relazioni interpersonali non sono 
il massimo, si tende magari a river-

sare il proprio affetto nei confronti de-
gli animali. Per i cani esiste l’obbligo di 
iscrizione all’anagrafe: non è lo stesso 
per i gatti, ma le cifre sono a grandi li-
nee equivalenti”. 

Il trend in Valle d’Aosta è di più 
del doppio considerando il nu-
mero di abitanti e i cani di nuo-
va iscrizione. Si prende atto di un 
aumento delle adozioni in gene-
rale, soprattutto dal sud, e delle 
importazioni dall’estero (canili 
spagnoli).
In base all’allegato alla delibera-
zione della Giunta regionale n. 
1373 del 25 settembre 2015 e suc-

cessive modifiche, la Regione autono-
ma Valle d’Aosta ha considerato che la 
normativa sopracitata ha delineato pre-
cisi obblighi e responsabilità in capo ai 
Comuni, in materia di prevenzione del 
randagismo, gestione delle colonie fe-
line, controllo dell’identificazione e re-
gistrazione degli animali da affezione. 
Per dare attuazione alla stessa normati-
va, risulterebbe quindi necessario favo-
rire la collaborazione fra Comuni, CEL-
VA, Azienda USL della Valle d’Aosta, 
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Ordine regionale dei medici veterinari 
e Assessorato regionale sanità, salute e 
politiche sociali.
L’Anagrafe canina regionale, strumento 
utile per il controllo sanitario e nume-
rico della popolazione canina e felina, 
per la prevenzione delle zoonosi e per 
il controllo del randagismo, per la re-
pressione dell’abbandono e per la re-
stituzione dei soggetti smarriti, ha sede 
presso la struttura regionale competen-
te in materia di igiene e sanità pubblica 
veterinaria, che ne assicura la gestione.

Iscrizione e applicazione micro-
chip dei cani e gatti
L’iscrizione dei cani all’Anagrafe canina 
regionale, che può essere attuata pres-
so i Comuni di residenza o di abituale 
dimora del proprietario/detentore o 
presso i medici veterinari libero-pro-
fessionisti, deve essere effettuata entro i 
trenta giorni di vita o di entrata in pos-
sesso dell’animale. È prevista un’iscri-
zione anche per quei cani che dimorano 

per un periodo di tempo, superiore a 
novanta giorni, nel territorio regionale. 
La legislazione regionale prevede inol-
tre, per l'introduzione in Valle d’Aosta 
di cani per un periodo di tempo supe-
riore a trenta giorni, una comunicazione 
ai servizi veterinari dell'Azienda USL.
Ad ogni cane iscritto all'Anagrafe cani-
na regionale è assegnato un codice di 
identificazione numerico (microchip) 
che lo contraddistingue in modo spe-
cifico e lo collega ad un proprietario/
detentore. L’inserimento del microchip 
è effettuato nei primi due mesi di vita 
del cane presso gli ambulatori di sani-
tà pubblica animale dell'Azienda USL 
della Valle d’Aosta, presso gli ambula-
tori dei medici veterinari liberi profes-
sionisti autorizzati oppure presso locali 
adeguati ed igienicamente idonei messi 
a disposizione dai Comuni. 
I gatti di proprietà potranno essere 
iscritti all’Anagrafe e identificati me-
diante microchip su base volontaria. 
Nel caso di gatti di proprietà che ven-
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gano lasciati liberi di uscire dall’abita-
zione e di vagare liberamente sul terri-
torio, è fatto obbligo ai proprietari e/o 
possessori di provvedere alla loro steri-
lizzazione, alla loro iscrizione all’Ana-
grafe canina e felina regionale e alla loro 
identificazione mediante microchip. 
Nel 2016 e nel 2017 si è cercato di con-
centrare l’applicazione dei microchip in 
sede dedicata. Questo ha permesso di 
effettuare alcune valutazioni di flusso 
nelle varie zone della regione che po-
trebbero permettere di gestire meglio 
le risorse rispetto alle effettive necessità 
della popolazione.

Colonie feline
In base alla normativa regionale, i Co-
muni redigono una mappa del loro ter-
ritorio con indicazione delle zone abi-
tualmente frequentate da colonie di gat-
ti, le quali sono soggette a vigilanza da 
parte dei servizi veterinari dell'Azienda 
USL. Le colonie feline sono tutelate e 
gestite dai Comuni attraverso i referenti 
che le accudiscono. Il riconoscimento di 
una nuova colonia felina sarà attestato 
dal Comune, su segnalazione inoltrata 
al sindaco dal cittadino 
che la individua e che ne 
potrà divenire referente. 
È compito dei Comuni, 
inoltre, provvedere al 
controllo della crescita 
della popolazione feli-
na, con interventi di cat-
tura e di reimmissione o 
interventi chirurgici di 
sterilizzazione.
I Comuni, d'intesa con 

i servizi veterinari dell'Azienda USL, 
possono affidare la tutela e la cura del-
le colonie, su richiesta, a enti o associa-
zioni zoofile, animaliste e protezioniste, 
sulla base di accordi che individuino il 
territorio abitualmente frequentato dal-
la colonia, le modalità per la tutela del-
le condizioni igieniche del territorio, le 
modalità per la cura e il sostentamento 
dei gatti, con riferimento anche all'e-
ventuale utilizzazione dei residui e del-
le eccedenze derivanti dal consumo dei 
pasti nelle mense presenti nel territorio 
regionale. 
Con la deliberazione della Giunta regio-
nale n. 1373 del 25 settembre 2015 e suc-
cessive modifiche, è stata approvata la 
Convenzione tra la Regione autonoma 
Valle d'Aosta, l’Azienda USL della Val-
le d'Aosta, il Celva e l’Ordine regionale 
dei Medici Veterinari in merito alle mo-
dalità di controllo del randagismo e di 
protezione degli animali d'affezione sul 
territorio regionale. L'impegno di spesa 
ha stabilito di finanziare il CELVA per 
la campagne annuali di sterilizzazione 
e di cura dei gatti di colonia.                                                                                             

                                          Claudio Trentin



ASSOCIATIONS - bataille de reines

Brunie, âgée de six ans, mère de quatre veaux, 612 kg et reine de l’alpage 
Leytanettaz de Saint-Nicolas, obtient le titre de reine de deuxième catégorie à 
la finale du 61e concours régional des batailles de reines le 21 octobre 2018 aux 
arènes de la Croix-Noire.

LES REINES DES FRÈRES QUENDOZ FONT HONNEUR À JOVENÇAN

Maxime et Hélène 
retiennent et 
embrassent Brunie, 
sous le regard ému 
et frémissant de 
leur sœur Christine, 
paralysée de bonheur 
et d’émerveillement 
devant la victoire 
de sa championne 
préférée.
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Brunie est sacrée reine 
de deuxième catégorie 
à Aymavilles le 15 avril 
2018 : Maxime, Christi-
ne et Joëlle l’accompa-
gnent fièrement dans 
son tour d’honneur.

Braqueun, âgée de sept ans, 
mère de cinq veaux, 565 kg, 
à la finale du 61e concours 
régional des batailles de 
reines le 21 octobre 2018 aux 
arènes de la Croix-Noire, où 
elle est troisième de troisième 
catégorie.

Pierangelo, le papa, 
Joëlle, Maxime, Chri-
stine et Hélène, les 
enfants, et Braqueun, 
la reine, posent pour 
la photo souvenir 
après la victoire 
d’Antey, tous fatigués, 
mais tous heureux et 
comblés.
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Braqueun est sa-
crée reine de troi-
sième catégorie à 
Antey le 23 sep-
tembre 2018.

Bravo à Pierangelo et 
à toute sa famille pour 
l’amour et l’attention 
qu’ils portent à leurs va-
ches et pour le respect 
avec lequel ils cultivent 
cette grande tradition 
valdôtaine,        surtout 
lorsqu’ils choisissent de
laisser leurs reines 
paître tranquillement 
dans leur troupeau de 
plus de 120 bêtes, et ce, 
jusqu’aux 2 800 mètres 
de Tsecrousa. 
Nous espérons que vous conserverez ces mêmes habitudes lors de la prochaine 
saison d’alpage, à Chaligne de Gignod, vous remercions de participer avec votre 
travail au maintien des paysages valdôtains et de nos plus belles traditions et 
vous souhaitons bien du courage et plein de succès dans les combats à venir !
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SÉJOUR DES AMIS BRETONS EN VALLÉE D’AOSTE DU 7 AU 14 JUIN 2018

L’été dernier, ce fut au tour des amis 
bretons de venir nous rendre visite. 
Le Comité de Jumelage a bien tra-

vaillé pour accueillir de la meilleure façon 
possible le groupe, qui est arrivé dans la 
soirée du 7 juin.  
Les beautés de notre Vallée étant si nom-
breuses, le programme était très riche ! 
Les visites à l’Institut Agricole d’Aoste, 

à la Maison Breuil d’Introd, à la 
Brasserie de Gignod, à la Distillerie « La 
Valdôtaine » de Saint-Marcel et au Musée 
Gerbore de Saint-Nicolas ont permis à 
nos amis de connaître les activités des 
Valdôtains d’aujourd’hui et d’hier, des 
activités économiques liées au lieu et à ses 
occasions... Une mention spéciale méritent 
les visites guidées au site mégalithique de 
Saint-Martin-de-Corléans et au Château 
Cly de Saint-Denis. L’ambiance et les 
suggestions, données par celles qui, à 
première vue, étaient simplement et 
seulement des pierres, ont fasciné nos 
invités, et nous-mêmes, bien entendu.
Très intéressante aussi la visite à l’Obser-
vatoire astronomique et au Planétarium 
de Saint Barthélemy : un regard vers le 
ciel fait toujours du bien... 

Et que dire de la promenade à Bionaz et 
du barbecue près du lac Lexert, une jour-
née passée dans la détente et le divertisse-
ment, en admirant le paysage et en profi-
tant des merveilles de la nature. 
Les repas ont été, comme toujours, les 
moments les plus significatifs pour 
renforcer les liens d’amitié, que ce soit 
les repas au restaurant, les dîners dans la 
salle à manger mise à notre disposition 
par l’Administration communale ou 
les pique-niques dans la pelouse... Plus 
que tout, c’est l’ambiance qui a fait la 
différence !
Pour terminer ce compte-rendu, les 
membres du Comité (Piero, Milena, San-
dra, Marina et Roberto) veulent remercier 
chaleureusement les trois familles qui ont 
hébergé nos amis bretons et qui ont parta-
gé cette expérience avec eux, en saisissant 
ainsi le véritable esprit du Comité.
Un merci spécial à Sonia et à Jean-Paul, 
pour la disponibilité et la gentillesse 
dont ils ont fait preuve pendant toutes 
ces années.

Le Comité de Jumelage
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LA STAGIONE 2017-2018

Un altro anno di attività è quasi 
terminato tra lavoro, impegno, 
fatica, divertimento, amicizia, 

alti e bassi, difficoltà ma, tenendo duro, 
nel nostro piccolo qualcosina siamo ri-
usciti ad organizzare per la comunità.
A fine 2017, più precisamente il 12 no-
vembre, come richiestoci dall’Ammi-
nistrazione comunale di Jovençan, ab-
biamo collaborato all’organizzazione 
della festa degli anziani che si è svolta, 
dopo la Santa Messa, con un pranzo 
presso La Gabella di Jovençan.
A cavallo tra la fine del 2017 e l’inizio 
del 2018, abbiamo organizzato alcuni 
eventi in concomitanza delle Festività 
Natalizie, come l’ormai consolidato 
concorso presepi e la distribuzione di 
cioccolata e vin brulé la vigilia di Na-
tale.
Abbiamo poi proseguito con alcuni 
eventi all’interno dei festeggiamenti 
del Santo Patrono di Sant’Orso tra cui 
gli ormai tradizionali tornei di Belote 
con la formula a “baraonda ad ogni 
turno con formula a minestrone” e di 

Pinnacola con formula a “coppie fis-
se”. Il 21 aprile abbiamo collaborato 
con la Sezione Rebatta Jovençan allo 
svolgimento della manifestazione 
sportiva “prima edizione del Trofeo 
Rebatta la Duchenne”, presso l’area 
verde Les Îles di Gressan, dedicato a 
raccogliere fondi a sostegno di Parent 
Project onlus, l’associazione di pa-
zienti e genitori di bambini e ragazzi 
con distrofia muscolare di Duchenne 
e Becker. I partecipanti sono stati nu-
merosi e l'evento ha permesso di rac-
cogliere 1.220 euro in donazioni. I vin-
citori del trofeo sono stati François An-
sermin e Philippe Vermillon per gli ju-
niores. Un particolare ringraziamento 
va a Matteo Guichardaz, che si è speso 
in prima persona nell’organizzazione 
dell’evento. Grazie Matteo. 
Il 23 aprile, come richiestoci dall’Am-
ministrazione comunale di Jovençan, 
abbiamo collaborato allo svolgimento 
del “Patron de Saint-Georges” con la 
preparazione di un rinfresco per i par-
tecipanti.
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Il 25 aprile, come ri-
chiestoci dall’Ammi-
nistrazione comunale 
di Jovençan, abbiamo 
collaborato all’inaugu-
razione e benedizione 
del nuovo monumento 
ai caduti, in occasione 
del settantatreesimo 
anniversario della Li-
berazione, ed alla con-
segna degli attestati 
della maturità civica 
ai neodiciotenni, con 
la preparazione di un 
rinfresco per le autori- tà, gli invitati e la popolazione parte-

cipante.
Il 15 novembre, giovedì, dopo vari rin-
vii, ecco finalmente una bella giornata 
di sole che ha permesso, nel pomerig-
gio, lo svolgimento della “castagnata 
2018”, organizzata dalle scuole dell’In-
fanzia e Primaria di Jovençan in colla-
borazione con la Pro Loco de Jovençan 
presso il parco giochi adiacente l’edifi-
cio scolastico. Oltre alle castagne, frut-
to autunnale per eccellenza, cotte dai 
bravi volontari, sono state preparate, 
da parte delle mamme della scuola 
dell’infanzia, anche torte, dolci e piz-
za che sono andati a ruba e che hanno 
permesso, grazie alle offerte da parte 
dei genitori e dei parenti, di racco-
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gliere un piccolo gruzzoletto 
che servirà a dare una mano 
per le attività del plesso della 
scuola dell’infanzia.
Un grande grazie ai volontari, 
ai genitori, ai parenti ed alla 
disponibilità delle maestre. 
Un importante appuntamen-
to, di solidarietà e di volonta-
riato, che ormai si svolge da 
alcuni anni, si è tenuto dome-
nica 16 dicembre 2018 davan-
ti alla chiesa di Sant’Orso e sul piazza-
le limitrofo alle scuole consistente nel 
banchetto Telethon, appuntamento 
nel quale sono stati “venduti” i cuori 
di cioccolato e diversi altri gadgets al 
fine di raccogliere fondi per la ricerca. 
Come al solito la popolazione ha ade-
rito numerosa permettendo alla nostra 
piccola comunità di raggiungere nel 
suo piccolo un grande risultato con 
ben 470 euro di offerte più 150 euro di 
donazione dalla Pro Loco de Jovençan 
per un totale di 620 euro. Grazie di 
cuore a tutti!!! 
Come ormai è tradizione, a Jovençan, 
alla vigilia di Natale si celebra la messa 
di mezzanotte. La Messa di mezzanot-
te, che chiude il periodo dell’Avvento, 
è così denominata proprio perché si 
celebra realmente allo scoccare delle 
00:00 della notte fra il 24 dicembre, ov-
vero la notte della Vigilia di Natale, e il 

25 dicembre, il giorno di Natale. Non è 
una Messa come tutte le altre, ma sug-
gestiva, alla quale partecipano grandi 
e piccini, tant’è che è sempre anima-
ta da canti che sono entrati a far par-
te della tradizione popolare cattolica. 
Anche quest’anno il presepe vivente 
è stato rappresentato da alcuni bam-
bini della scuola primaria di Jovençan. 
All’uscita dalla funzione è stato pos-
sibile scambiarsi gli auguri di Natale 
con un piccolo rinfresco goloso offerto 
dalla Pro Loco de Jovençan a base di vin 
brulé, cioccolata calda, thè caldo e una 
fetta di panettone o pandoro e dolciu-
mi vari.  
La Pro Loco vi aspetta per i festeggia-
menti di Sant’Orso, Santo Patrono di 
Jovençan, che si svolgeranno nel fine 
settimana del 1° febbraio 2019.

La Pro Loco de Jovençan
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La Ville de Cordèle fête 
cette année ses 40 ans 
d'activité. Nous vous 

invitons à participer nom-
breux aux manifestations 
que nous sommes en train 
d’organiser pour fêter di-
gnement cet anniversaire. 
La première semaine de 
septembre, à l'occasion de 
la Saint-Grat, nous vous 
proposerons une nouvelle 
pièce de théâtre, des soirées 
dansantes, une exposition 
de photos et, très probable-
ment, même une projection 
de vidéos concernant la vie 
et les activités de notre bel-
le compagnie.
N’oubliez pas d’annuler 
ou de refuser fermement 
tous vos autres rendez-
vous, de profiter pleinement 
des événements que nous 
concoctons pour l’occasion et 
de vous joindre à nous pour 
faire la fête tous ensemble ! 
Vous ne le regretterez pas !

Armanda Montrosset

NOTRE COMPAGNIE THÉÂTRALE A 40 ANS

1996 – De gauche à droite, debout : Davide Laffranc, 
Luigina Désaymonet, Elisa Bérard, Barbara Bionaz, 
Armanda Montrosset, Clelia Montrosset, Christianne 
Todescato, Elio Montrosset et Laurent Viérin ; 
accroupis : Monica Montrosset, Albert Ouvrier, 
Matteo Guichardaz, Fabio Favre e Milena Montrosset

1976 - De gauche à droite, 
debout : Giuseppe Talarico, 

Stella Scalzo, Armanda 
Montrosset, Ilva Charrère, 

Elio Montrosset 
et Pierre Clos ; 

accroupis : Elio Montrosset, 
Gabriella Ollier, 

Luigina Désaymonet, 
Rita Montrosset et 
Anna Montrosset
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La  parola 
di Don Michel

Chiesa amata e infedele

La domanda stringente di C.M. 
Martini, nell'ultima intervista, 
continua a inquietare: e tu che 

cosa fai per la chiesa? 
Non solo misurare, soppesare, ana-
lizzare, ragionare sull’oggi, ma tu sai 
usare la forza e la libertà per imma-
ginare e attuare qualcosa di nuovo, 
un “di più” per questa chiesa amata e 
infedele? 
Amata come mia madre, perché mi 
ha trasmesso Cristo e il suo Vange-
lo; amata nonostante i tuoi limiti e la 
fatica con cui questa nostra carovana 
multicolore avanza nell'immenso pel-
legrinaggio verso la vita, nonostante 
la povertà e le fratture che una visio-
ne senza orizzonti ha portato nel po-
polo di Dio. 
E infedele. Infedele non perché i suoi 
membri trasgrediscono qualche co-
mandamento, ma perché trasgredisce 
il sogno che Gesù ha fatto su ciascuno 
di noi e su tutta l'umanità, quel sogno 
di gratuità, di felicità e di libertà che 

ha iniettato nella storia. 
«I potenti dominano sulle Nazioni e 
si impongono, tra voi non sia così» 
(Mc 10,42-43).
Questo «non così tra voi» custodisce 
il nucleo, il fuoco della differenza 
cristiana: la chiesa infedele quando 
si impone sulle persone invece di ac-
compagnarle nella loro ricerca; quan-
do vuole salire, comandare, prendere; 
quando ama il ruolo invece che pren-
dersi per il compito. 
«Sognate anche voi questa chiesa» 
(papa Francesco). Sogniamo una chie-
sa liberante: che sia autorevole non 
per la dottrina, ma per la misericor-
dia; che non si faccia comprare e non 
si abbassi davanti a nessuno; libera 
da apparati apparenze («perché non 
dà fuoco alle cattedrali?»), essenziale, 
scalza. Che non frequenti i luoghi del 
potere. Che abbia libertà perfino da 
se stessa: lo scopo della chiesa infatti 
non è perpetuarsi, ma evangelizzare.
Una chiesa per la quale i poveri non 
siano una semplice categoria assi-

Vi propongo oggi il Prologo del libro di Ermes Ronchi “Mia Chiesa amata 
e infedele”, a commento dell’“Evangelii gaudium” di Papa Francesco

PROLOGO

PARROCCHIA



63

PARROCCHIA

stenziale ma il grembo dove fermenta 
il futuro nuovo.
Mia chiesa amata: quando sa curare le 
ferite e riscaldare i cuori; sa piangere e 
accarezzare, conosce l'arte della pros-
simità, non ha nulla da difendere, ma 
molto da offrire.
E infedele: quando si contrappone agli 
altri in conflitti teorici, e divide, invece 
di immergersi nelle persone, «sognan-
do la vita insieme» 
(Evangelii gaudium 74, 
che abbrevieremo in 
EG).
Sognare la vita! Fran-
cesco sogna una chiesa 
sognatrice, lungimi-
rante, che non aspetta 
quelli che busseranno, 
ma si mette in cam-
mino, che esce per le 
strade: la strada è di 
tutti, non domanda la-
sciapassare, è il luogo 
dell’imprevisto. Là c’è 
la vita, ci sei tu, se hai 
qualcosa da dire, se 
hai un gesto che tocchi 
la vita.
Pensate a una chiesa 
che prende sul serio questa parola di 
Giovanni il Battista: «Lui deve crescere 
e io diminuire» (GV 3,30).
Pensate la bellezza di una chiesa che 
non accende i riflettori su di sé, ma su 
di un Altro. Padre Vannucci afferma-
va: «L'annunciatore deve farsi infini-
tamente piccolo, solo così l'annuncio 
starà infinitamente grande».
Sogniamo una chiesa senza paure! 

Che non agisca mai il nome del potere. 
Una chiesa inginocchiata ai piedi dei 
piccoli e degli ultimi, come Gesù ai 
piedi degli apostoli. Una chiesa che li-
beri la Parola, il Vangelo dalla polvere 
della lettera, da accademie senz'anima 
e, da letture formali, da teologie sup-
ponenti. E lo faccia scorrere nella vita. 
Per sognare la vita insieme.
Ma per sognare qualcosa che non sia 

narcisismo autorefe-
renziale, per non offri-
re risposte a domande 
che nessuno si sogna 
di fare, per non par-
larsi addosso, è neces-
saria una chiesa che 
ascolta, in ascolto di 
Dio e della vita.
Il primo servizio da 
rendere a Dio e all'uo-
mo è ascoltare!
Per rispondere: «Una 
fede autentica implica 
sempre un profondo 
desiderio di cambiare 
il mondo» (EG 183). 
La lotta per la giusti-
zia nasce da questo 
desiderio, fa tutt'uno 

con esso e con la dignità di ogni uomo.
Il cristiano è tale se è solidale. Non ba-
sta dire: «Io non faccio nulla di male». 
Perché si uccide anche con il silenzio, 
anche con lo stare alla finestra. Non 
impegnarsi contro il male è farsi com-
plici del male comune. Si uccide anche 
con la finanza e con il mercato: «Que-
sta economia uccide!» (papa France-
sco).
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Vera evangelizzazione è sussurrare il 
Vangelo al cuore della creatura, con il 
mormorio della compassione. È fare 
come il buon samaritano che non par-
la di Gesù all'uomo bastonato, ma gli 
incide con l'olio e vino sulle ferite l'al-
fabeto dell'amore.
Custodire libertà e speranza
«Casa di Dio siete voi se costruite li-
bertà e speranza» (Eb 36).
Abitazione, tenda, grembo di Dio, pre-
senza dell'Assoluto, chiesa di Dio è chi 
ha trasmesso libertà, chi ha custodito 
speranza. 
Nella nostra formazione hanno scritto 
altre parole. I nostri maestri spirituali 
ci hanno inculcato: «Casa di Dio siamo 
noi, se osserviamo i comandamenti, le 
regole, i precetti».
I professori di teologia hanno più vo-
lentieri sostenuto: « Casa di Dio siamo 
noi se conserviamo la purezza della 
dottrina o della morale...».
Invece no. Sono altre le forze per par-
torire la nostra d'identità, per essere 
luogo dell'incarnazione di Dio, sua 
casa, abitazione, presenza, sua chiesa; 
per attirare l’esodo di Dio tra noi: sono 
libertà e speranza. E non la vita perfet-
ta, non le grandi opere. 
La chiesa salva Dio nel mondo, e dentro 
di sé, se salva la libertà e la speranza. 
Dio edifica la casa là dove è abbrac-
ciato da uomini e donne che emanano 
libertà e speranza. Che sono nomi di 
Dio: il go’el, il liberatore; colui che era 
che è e che viene, l'atteso delle genti.
«La speranza è la materia di cui sono 
fatti i sogni» (Shakespeare). 

Speranza è la testarda fedeltà all'idea 
che la storia collettiva e quella perso-
nale sono sempre, nonostante tutte le 
smentite, un possibile cammino di sal-
vezza! 
Speranza poggia su tre pilastri: la vita 
ha senso; il senso della vita è positivo; 
il senso positivo inizia qui e sfocerà 
nell'eternità. 
Sogniamo una chiesa che trasmette 
speranza: un altro mondo è possibile, 
e il Vangelo ne possiede la chiave. 
Sogniamo una chiesa che non trasmet-
te comandi, regole, precetti o giudizi 
etici, come se fosse una sorta di agen-
zia di rating alla vita morale delle 
persone, ma l'annuncio per tutti che è 
possibile vivere meglio, in un mondo 
dove la ragione non sia del più forte, 
del più furbo, del più ricco.
Una chiesa che trasmette libertà: «Il 
Vangelo non è una morale, ma una 
sconvolgente liberazione» (Giovanni 
Vannucci), come il programma annun-
ciato da Gesù nella sinagoga di Naza-
ret (LC 4,18). 
La libertà è casa di Dio e dell'uomo, la 
libertà ospita l’eterno, qui e ora. 
Eternità non significa una quantità in-
terminabile di tempo, ma il fatto che 
l'amore di Dio ha tempo per tutti, che 
sa attendere chiunque, senza abban-
donare nessuno alla distruzione del 
male. 
E questo perché la forza della risurre-
zione di Cristo ha ormai penetrato la 
trama più nascosta della storia, e non 
si arresterà fino a che non abbia rag-
giunto l'ultima cellula della creazione. 
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Mio prefazio a Pasqua

          David Maria Turoldo
         (1916-1992, poeta e religioso dell’Ordine dei servi di Maria)
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Preghiera a Maria

Preghiera di Padre Léonce de Grandmaison
scelta da Paolo Viganò nella sua ordinazione diaconale il 21 ottobre 2018

E per chi volesse conoscerla nella sua versione originale:
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Pellegrinaggio 2018 a Lourdes

Gita estate 2018
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PARROCCHIA - Plan de l’eyve

Da sinistra: 
Hélène Praz, 
Mélanie Chaberge, 
André Blanc, 
Matthieu Quendoz, 
Simone Salis e 
Federico Zappia

Da sinistra: 
Simone Salis, 
Francesco Macrì, 
Andrea Belli, 
Mélodie Bionaz e 
Christine Quendoz; 
davanti: 
Francesco Pisani e
Estelle Désaymonet

Da sinistra: 
Nicolas Linty, 

Mathieu Comé, 
Filippo Farisano 

e Émilie Praz
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CLASSE QUINTA – da sinistra: Gabriele Trieste, Alex Bérard, Matteo Belli, 
Elisa Mei e Rebecca Canalini  (Assente Louis Montrosset).

CLASSE TERZA – da destra: Amélie Tessarin, Fiorisa Bullari, Francesco Marchetta, Joëlle 
Quendoz, Alice Massimilla e Francesca Praz (con la sorellina Céline che si è infiltrata). 

CLASSE SECONDA – da sinistra: Gaia Merivot, Edoardo Pallais, Anita Bandito, 
Rebecca Canalini (la cherichetta, di quinta), Sophie Armand e Élodie Margot Godioz. 

CLASSE QUARTA – da sinistra: Fabrizio Trieste, Chantal Chimento, 
Léon Louis Godioz, Xavier Guichardaz e Damian Bullari.
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Battesimi
+  19 agosto 2018
QUENDOZ Étienne
di Hervé e Bollon Ester

Prière de Saint François d'Assise

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix!
Là où il y a de la haine, que je mette l'amour.
Là où il y a l'offense, que je mette le pardon.
Là où il y a la discorde, que je mette l'union.

Là ou il y a l'erreur, que je mette la vérité.
Là où il y a le doute, que je mette la foi.

Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance.
Là où il y a les ténèbres, que je mette ta lumière.

Là où il y a la tristesse, que je mette la joie.
O Seigneur, que je ne cherche pas tant

à être consolé qu'à consoler,
à être compris qu'à comprendre,

à être aimé qu'à aimer.
Car, c'est en donnant qu'on reçoit,
c'est en s'oubliant qu'on trouve,

c'est en pardonnant 
qu'on est pardonné,

c'est en mourant qu'on ressuscite 
à l'éternelle vie.
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TEBALDI REnATA
di anni 83

* 23.05.1935 – † 05.07.2018 

Decessi

LAFFRAnC PRosPERInA
di anni 94

* 26.08.1923 – † 17.07.2018 

Credo
Credo che nessuno muoia
credo che l’anima in realtà

divenga un’ombra
e al culmine del suo vagare

si adagi ai piedi
d’un fiore non visto.

Quei fiori gialli
di cui son piene

le campagne
quando fai ritorno a casa

e vorresti che lei
esistesse.

LAFFRAnC oLgA
di anni 69

* 17.11.1948 – † 24.07.2018 
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AnTonIn gIAnFRAnCo
di anni 53

* 15.01.1965 – † 25.07.2018 

QUEnDoZ LUIgInA 
di anni 87

* 19.03.1931 – † 16.11.2018 

MonTRossET DARIo
di anni 65

* 15.03.1953 – † 07.07.2018 

Dario,

On ne peut rien dire pour atténuer la peine.
Juste t'accompagner avec nos tendres 
pensées,
te souhaiter d'être comme un aigle,
libre à nouveau,
dans une dimension autre,
qu'on ignore mais qui existe.
Nous envoyons, à toi qui pars,
les pleines émotions que tu as généreusement 
su faire jaillir en nous
et les instants précieux de partage 
que chacun de nous
porte bien gravés dans le cœur et la mémoire.
Tu  ne voudrais en aucun cas 
nous voir aussi abattus.
À nous de reprendre la route et 
la vie ici-bas, sans toi,
mais éclairés par ton cœur généreux,
tes principes, les valeurs qui t'inspiraient
et ton sourire qui touchait les coeurs.

                                          Ta famille
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DA GENNAIO A GIUGNO 2018

Le entrate del primo semestre 2018, sono state di 6.622,93 euro e sono così suddivise:

Collette durante le Sante Messe feriali e festive in Chiesa € 1.791,00

Incanto Patrono Sant'Orso € 525,00
Incanto Patrono Saint-Gothard € 300,00
Indennità Deval € 441,43
Offerte a mano € 3.565,50

Offerte da parte di: 
Lucianaz Lidia, Bionaz Livia, 
Quendoz Ettore, N.N., in mem. 
Laffranc Olga, N.N., Pepellin 
Carla, Montrosset Siro, in mem. 
Désaymonet Amato, Zamboni 
Rosella, in mem. Quendoz Ernesto, 
Quendoz Renzo, Désaymonet 
Alidoro, Gonthier Giuseppe, 
Luboz Romilda, N.N., Bionaz 
Livia, Quendoz Simone, Clos 
Jean, in mem. Guichardaz Albino, 
Zamboni Rosella, Praz-Darbellay, 
N.N., Désaymonet Clément, in 
mem. Turille Giuseppe, Bionaz 
Livia, Désaymonet Diego, 
Désaymonet Franco, Bionaz 
Prosperina, in mem. Quendoz 
Emanuele, in mem. Bionaz 
Fideline, in mem. Guichardaz Rina, 
in mem. Montrosset Graziano, 
N.N., in mem. Duc Gaetano, in 

mem. Don Andreino Colliard, 
Fam. Antonin, in mem. Montrosset 
Remo, in mem. Montrosset Eliseo, 
Bionaz Livia, N.N., Turille Paola, 
in occasione del Battesimo di 
Bionaz Aimée, Désaymonet 
Caterina, in mem. Pellissier Luigia, 
Désaymonet Piera, Laffranc 
Davide, N.N., Fam. Quendoz Elio, 
N.N., N.N., Genitori dei bambini 
della Prima Comunione, Pepellin 
Carla, in mem. Désaymonet Mario, 
Luboz Romilda, Blanc Secondina, 
in mem. Def.ti Bal-Créton, Fam. 
Désaymonet-Crétier, in mem. 
Vuillermoz Egidio, in mem. Cavilli 
Renato, Désaymonet Alidoro, 
in mem. Désaymonet Giuliano, 
Quendoz Simone, Praz Costantino, 
Pepellin Carla, in mem. Montrosset 
Graziano, in mem. Saltarelli 
Alessandro, Montrosset Onorato.
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SITUAZIONE SUL CONTO CORRENTE AL 30 GIUGNO 2018

Le entrate sono state di €    6.622,93

Le uscite sono state di €    6.059,26

Avanzo €   563,67

Avanzo al 31 dicembre 2017 € 4.515,94

Avanzo al 30 giugno 2018 €    563,67

Conto al 30 giugno 2018 € 5.079,61

Le uscite dello stesso periodo, sono state di 6.059,26 euro e sono così suddivise:

Liturgia € 182,00
Tassa diocesana € 264,00
Catechesi € 201,00
Gita catechistica € 1.302,00
Giornate in curia (Fame) € 295,00
Manutenzione ordinaria € 609,60
CVA € 575,00
Assicurazione € 1.000,00
Gasolio Pompiod € 80,00
IMU € 920,00
Spese bancarie € 36,16
Ufficio (costo Telecom) € 40,00
Spese varie € 554,50
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CONOSCIAMOCI MEGLIO

Vos réactions à la photo que nous avons publiée dans le dernier numéro 
du Bulletin n’ont évidemment pas été nombreuses.
Toutefois, des indications nous sont arrivées et nous pouvons mainte-

nant reconnaître tous les membres de la bande de copains qui couraillait dans 
les ruelles du Fon-du-Bor dans cet après-midi ensoleillé de l’an 1959 avec un 
drapeau qui ressemble vaguement à celui de la Maison de Savoie à la main, un 
petit accordéon et deux bouteilles… de spuma (qui sait ?) et qui donna à Ansel-
mine Désaymonet l’idée de quitter sa bouteucca pendant quelques minutes pour 
prendre cette belle photo. 

Dans l’ordre :
1 – Franco Montrosset, classe 1951
2 – Augusto Désaymonet, classe 1952
3 – Piero Quendoz, classe 1954
4 – Dario Montrosset, classe 1953
5 – Ettore Quendoz, classe 1956
6 – Amelio Argentour, classe 1953
7 – Vanni Argentour, classe 1956.

Les voilà, nos jeu-
nes gamins d’an-
tan ! Quelle ten-
dresse que de vous 
revoir ainsi, que de 
souvenirs, et com-
ment ne pas avoir 
une pensée émue 
pour ceux d’entre 
vous qui, hélas, 
sont déjà partis sur 
d’autres chemins...

LES RECONNAISSEZ-VOUS?

1 2 3

4

5

6 7



Voici une autre photo, de 1915 cette 
fois-ci : ce sont les élèves d’un cours 
pour couturières. L’enseignante est la 
première en bas à gauche, elle s’ap-
pellerait Finne, nous n’en savons pas 
plus ; la deuxième fille à partir de 
gauche, en haut, est Antoinette Duc. 
Est-ce que quelqu’un reconnaît les 
autres filles et/ou a d’autres informa-
tions ? Nous serions vraiment ravis 
d’en savoir plus.   

Si vous pensez reconnaître quelqu’un 
ou si vous avez des informations, 
merci de bien vouloir nous contacter 
en envoyant un courriel à dinaquen-
doz@tiscali.it, en vous adressant aux 
bureaux de la Commune de Jovençan 
ou en parlant tout simplement di-
rectement à un membre du Comité de 
rédaction du Bulletin ou de la Junte 
communale. Comme d’habitude, la 
participation à ce concours est libre 
et gratuite et aucun prix n’est prévu, 
si ce n’est nos remerciements les plus 
chaleureux !

CONOSCIAMOCI MEGLIO
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NUMERI UTILI PER LE VOSTRE URGENZE

Carabinieri - Polizia - Soccorso Sanitario - Vigili del fuoco 112
Centre d’études « Les anciens remèdes » - Pres.sa: Anna Montrosset 333 35 89 863
Comune di Jovençan 0165 25 01 01
Consultorio del Pont-Suaz 0165 23 98 29
Farmacia dell’Envers - Pont-Suaz 0165 32 707
Parrocchia: Don Michel Ottin 0165 25 01 04
Pro Loco - Presidente: Domenico Zappia 348 26 97 783
Asilo Nido dell'Envers - Pont-Suaz 0165 23 51 56
Scuola primaria 0165 25 05 44
Scuola materna 0165 25 13 63
Scuola media del Pont-Suaz 0165 23 90 40
Stazione forestale di Aymavilles 0165 92 30 06
Ufficio postale di Gressan 0165 25 01 20
Ufficio tributi associato 0165 51 64 46
Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilius 0165 76 53 55
Vigili del fuoco volontari - Capo distaccamento: Davide Crestodina 338 85 12 143

AVVISO
Vorremmo effettuare una ricerca sull’origine 

delle famiglie di Jovençan stilandone le 
genealogie con i dati che si possono ottenere 

dagli archivi parrocchiali, comunali e personali.
Chi fosse interessato a formare un gruppo di 
lavoro a tal fine è invitato a partecipare alla 

riunione preliminare che si 
svolgerà in municipio il 

22 febbraio 2019, alle ore 18,00.

TRAVAIL DE MÉMOIRE
En vue de l’établissement des arbres 

généalogiques des familles originaires de 
Jovençan, nous souhaitons promouvoir des recherches 

dans les archives paroissiales, communales et, s’il y a lieu, 
personnelles. Nous invitons toutes les personnes 

intéressées à participer à la réunion 
préliminaire qui se tiendra le 
22 février prochain, à 18 h, 

à la Maison communale 
de Jovençan.
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