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LE MOT DE LA SYNDIQUE

Care concittadine e cari concittadini,
In questa vigilia di Natale, ho voglia di raccontarvi un sogno.
Il sole splende, i colori e i profumi della natura mi rendono euforica 

e mi emozionano. Com’è bello il mio paese! Come mi sento in pace, leggera 
e contenta! 
Il mio vicino di casa sta pulendo dalle erbe il confine del suo prato. E quell’altro 
spazza la strada davanti a casa sua, che si affaccia sulla strada comunale. 
Un contadino sta irrigando il suo terreno e controlla che l’acqua non vada ad 
allagare la strada in fondo alla sua proprietà. E un altro sta trasportando del 
letame con il suo trattore ma ha fatto in modo che il carico non trasbordasse 
dal cassone sulla strada, dove giocano i bambini e passeggiano gli anziani.
Una signora sta facendo una passeggiata con il suo cane, lo tiene al guinzaglio 
e si premura di raccoglierne gli escrementi con il sacchetto apposito, senza 
lasciarlo correre a fare i bisogni nei prati dove sta crescendo l’erba per il pascolo. 
Dei bimbi stanno giocando nel parco e dopo aver consumato la merenda 
ripongono gli scarti nel cestino. Altri stanno giocando al campetto, hanno 
caldo e sono assetati, ma usano le loro belle borracce colorate per bere l’acqua 
della Casa dell’acqua o quella del fontanile lì vicino, di modo che non rischiano 
di buttare in ogni dove le vecchie bottigliette di plastica vuote. 
Ho saputo che alcune persone si sono riunite in gruppo per togliere le erbacce 
dai sentieri che si inerpicano lungo il versante della montagna e per risistemare 
alcuni tratti di muro che stanno crollando. Mi hanno anche detto che dopo 
le grandi nevicate, tutti si alzano presto la mattina e lavorano insieme per 
liberare le zone comuni dal pur bellissimo manto bianco. Sembrerebbe anche 
che tutti stiano bene attenti a diminuire la produzione di immondizia e a 
riporre i loro rifiuti nei luoghi preposti, suddivisi per tipologia, alfine di 
favorirne il più possibile il recupero.
Nel mio paese, nessuno si permette di intralciare il lavoro di un’altra persona 
solo per il piacere di contraddirla, ma tutti cercano di capire le idee e i bisogni 
degli altri e discutono non per litigare ma per arrivare ad un compromesso o 
ad una soluzione condivisa. 
Il buon senso e l’onestà di tutti, il rispetto delle persone e delle cose e la 
partecipazione di tutti alla vita comune fanno sì che ognuno sappia bene 
dove finisce la propria libertà e dove inizia quella dell’altro e che nessuno 
debba mai credersi superiore, dominatore, migliore o più importante, né 
sentirsi escluso, inadeguato, maltrattato o ingiustamente sanzionato.
Bello, vero, il mio sogno? Possa la magia del Natale aiutarci a capire che tutti 
possiamo realizzare i nostri sogni, con un piccolo sforzo, un po’ di passione 
e di entusiasmo e tanta buona volontà. Vi auguro un 2020 pieno d’amore, di 
pace e di salute, nonché sereno e ricco di soddisfazioni. 

Vally Lucianaz
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ADMINISTRATION COMMUNALE

Martedì 23 luglio scorso si è tenuto ad Aymavilles il secondo incontro pubblico sulla 
discarica di Pompiod al quale hanno partecipato molti residenti dei comuni diretta-
mente interessati, Aymavilles e Jovençan.
Il tema dei rifiuti è molto sentito anche a causa delle notizie di malagestione che quasi 
quotidianamente vengono diffuse da giornali e televisioni ed è quindi comprensibile 
la preoccupazione di chi vive vicino ad una discarica come quella di Pompiod.
Al fine di non creare confusioni, inutili allarmi né paure ingiustificate, è però indi-
spensabile che tutti gli attori interessati diffondano dati certi, verificati e verificabili, 
nonché informazioni obiettive e corrette, mettendo un argine deciso ad ogni tentativo 
di disinformazione.
E durante la serata del 23 luglio non è stato sempre così.
Crediamo quindi che sia fondamentale per noi ripercorrere le tappe di tutta la vicen-
da “discarica di Pompiod”.
Innanzitutto, perché una discarica a Pompiod? Il sito è stato sede di una cava di cal-
care utilizzato dalla Cogne nell’ambito del processo produttivo dell’acciaio. Al termi-
ne di tale sfruttamento, il sito è stato abbandonato senza essere ripristinato e quindi si 
prestava ad essere colmato prima di essere definitivamente ripristinato.
Negli anni ’90, è stato acquistato da una società privata con il fine di realizzare una 
discarica.
Il primo punto da chiarire è che le varie autorizzazioni sono sempre state rilasciate 
con deliberazioni della Giunta regionale. Le amministrazioni comunali di Aymavilles 
e di Jovencan hanno, sì, preso parte alle conferenze di servizi (quella di Jovençan solo 
dal 2016, quando gli amministratori in carica hanno voluto cercare di capire che cosa 
stesse succedendo in discarica e quali potessero essere le ricadute sulla salute della 
popolazione e sul territorio circostante), ma nessun atto autorizzativo è mai stato loro 
richiesto e non hanno quindi mai avuto modo né di rilasciarlo né di negarlo, la com-
petenza in materia essendo totalmente e unicamente regionale, ai sensi dell’art. 196 
del decreto legislativo n. 152/2006.

CHE COSA SUCCEDE DURANTE I CONSIGLI COMUNALI?

Continuiamo a raccontarvi a grandi linee i contenuti delle riunioni del Consiglio co-
munale, 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.

Il Consiglio comunale di Jovençan 
si è riunito alle 17,00 del 31 luglio 
2019, convocato dalla sindaca, Vally 

Lucianaz, per esaminare un ordine del 
giorno composto da quattro punti. As-
senti i consiglieri Raphaël Désaymonet 
e Milena Blanc.

Dopo aver comunicato al Consiglio l’a-
dozione di una delibera di Giunta rela-
tiva ad un prelievo dal fondo di riserva, 
la sindaca dà lettura del seguente docu-
mento, relativo alla discarica di Pom-
piod:
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ADMINISTRATION COMMUNALE

La discarica dei rifiuti speciali inerti di Pompiod è stata realizzata nel 1998. La 
realizzazione e la gestione sono state autorizzate con deliberazione della Giunta 
regionale n. 4656 del 14 dicembre 1998, e successivamente con provvedimento di-
rigenziale n. 2870 del 31 maggio 1999, a favore della società Monte Bianco Spurghi. 
Tale autorizzazione è stata poi integrata con il provvedimento dirigenziale n. 3329 
del 29 giugno 2001.
Negli anni seguenti, il presidente della Regione ha emesso alcune ordinanze (n. 313 
del 27 maggio 2002, n. 803 del 14 ottobre 2003 e n. 649 del 26 novembre 2004) per cor-
reggere certe difformità emerse nella gestione della discarica.
Poi, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 36/2003, il titolare della 
discarica ha dovuto presentare alla Regione il piano di adeguamento richiesto, piano 
che è stato approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1853 del 13 giu-
gno 2005. Con la stessa deliberazione la discarica è stata riclassificata come discarica 
per rifiuti speciali inerti e una nuova autorizzazione per la gestione della stessa è stata 
accordata per cinque anni alla società Monte Bianco Spurghi.
Il rinnovo della suddetta autorizzazione è stato poi rilasciato, per dieci anni, con il 
provvedimento dirigenziale n. 4225 del 15 settembre 2010, a seguito della confe-
renza dei servizi del 10 giugno dello stesso anno. Lo stesso provvedimento stabiliva 
che al soggetto gestore spettava la presentazione del piano della gestione operativa, 
del piano di sistemazione finale e di recupero ambientale, del piano della gestione 
post-operativa, del piano di monitoraggio e di controllo e del piano economico-finan-
ziario e tariffario; veniva inoltre concesso lo smaltimento di alcune tipologie di rifiuti 
non pericolosi, da ammettere allo smaltimento previa caratterizzazione (tipologie di 
rifiuti descritte con Codici CER – Codice Europeo del Rifiuto).
Nel 2016, a seguito di una prima convocazione ad un tavolo tecnico, come rappresen-
tanti dei Comuni di Aymavilles e di Jovençan (sindache e assessori), abbiamo richie-
sto diversi incontri per conoscere ed approfondire meglio il progetto gestionale della 
discarica.
Dobbiamo anche premettere che, in un primo momento, eravamo tutti convinti che 
la discarica fosse ancora chiusa e che la conferenza si incentrasse su una richiesta di 
apertura della stessa. Tant’è che le sindache di Aymavilles e di Jovençan avevano 
informalmente espresso all’assessore regionale al territorio e ambiente Luca Bianchi 
il loro parere contrario a quella che credevano essere una nuova apertura della di-
scarica, prima di scoprire che la realizzazione, l’esercizio e la gestione dell’impianto 
di smaltimento di rifiuti inerti in questione erano già stati autorizzati con il suddetto 
provvedimento dirigenziale n. 4225/2010. Crediamo sia utile ricordare che tale docu-
mento richiama, tra l’altro, il parere tecnico favorevole all’ammissibilità di solo una 
parte di codici CER rilasciato dall’ARPA in data 8 giugno 2010. Come indicato sul 
provvedimento, la dirigente del servizio regionale competente ha ritenuto non moti-
vate dal punto di vista tecnico le esclusioni indicate dall’ARPA, tenuto conto che dalle 
verifiche effettuate sia da quest’ultima che dalla suddetta struttura regionale emerge 
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che tali tipologie di rifiuto sono invece ammesse in discariche per rifiuti speciali inerti 
ubicate in altre regioni del nord Italia, né può essere a tale scopo rilevante che una 
parte dei rifiuti faccia riferimento a lavorazioni non presenti in Valle d’Aosta.
Ecco nel dettaglio i vari incontri a cui abbiamo partecipato:
• 21 aprile 2016 – Tavolo tecnico per la valutazione preventiva del progetto
• 9 maggio 2016 – Incontro informativo tra le due giunte comunali e i tecnici 
dell’ARPA, dott. Simonetto e dott.ssa Manassero
A seguito del tavolo tecnico, per meglio comprendere la situazione, le due ammini-
strazioni comunali hanno deciso di chiedere un incontro all’ARPA.
La discussione si è incentrata su vari argomenti quali: la presenza di falde acquifere, il 
tipo di materiali speciali che si possono depositare in discarica (codici CER e deroghe) 
e la conformazione del terreno dopo la chiusura della discarica precedente.
I rappresentanti di Jovençan hanno evidenziato che, da informazioni fornite dai re-
sidenti di Pompiod, risultano presenti due sorgenti: una ormai secca (la cui utilizza-
zione era stata concessa dalla Cogne tramite un patto siglato privatamente) e l’altra 
ancora utilizzata da una famiglia di Jovençan per irrigare un giardino e una vigna e 
che prima veniva utilizzata anche ad uso domestico.
Sarebbe inoltre stata segnalata anche la presenza di acqua sotterranea, sempre a Pom-
piod, ma più in basso. A tal proposito, si riteneva essere utili in zona alcuni piezometri.
Quello che è emerso chiaramente sin da quest’incontro è il fatto che la presenza 
dell’ARPA rappresenta per noi la massima garanzia per quel che riguarda le com-
petenze tecniche necessarie, competenze di cui noi, amministratori comunali, siamo 
sprovvisti.
• 18 giugno 2016 – Incontro tra le due giunte comunali nel municipio di Aymavilles
• 19 giugno 2016 – Incontro tra le sindache e l’assessore regionale al territorio e 
ambiente, Luca Bianchi
A seguito di tale incontro, nel quale la dott.ssa Mancuso, dirigente della struttura 
regionale competente, ha ribadito di aver vagliato molto accuratamente l’istanza pre-
sentata dalla società Monte Bianco Spurghi in data 31 maggio 2016 intesa ad ottenere, 
tra l’altro, la concessione della deroga di alcuni valori limite, le sindache hanno in-
viato una mail alla suddetta dottoressa per riassumere le preoccupazioni formulate 
durante l’incontro in questione e le richieste esternate a lei e all’assessore, finalizzate 
alla tutela dei territori e delle comunità di Aymavilles e di Jovençan.
Nel dettaglio, con le risposte, in corsivo, della dott.ssa Mancuso:
- concessione della deroga solo per alcune tipologie di inerti (CER): è già così, come 
riportato nel documento integrativo
- possibilità di definire degli orari precisi per il transito dei camion (soprattutto nel 
periodo delle vendemmie) e se gli stessi sono tutti telonati: sicuramente si potrà concor-
dare con il gestore in alcuni periodo dell'anno orari di conferimento che siano compatibili con 
le esigenze particolari, quali quella della vendemmia
- richiesta di verifica periodica del manto stradale, delle opere di sostegno e delle 
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strutture a protezione della carreggiata: è una prescrizione che si può proporre
- richiesta realizzazione due terrapieni lati est-ovest per limitare l’innalzamento delle 
polveri sia in fase di conferimento che di inattività, essendo la zona molto ventosa: 
questo aspetto l'ho verificato con i progettisti e non è possibile attuarlo. La morfologia della 
discarica non lo consente. Peraltro si può prescrivere la bagnatura delle aree di discarica con 
regolarità soprattutto nei periodi da marzo ad ottobre, quando il vento è sempre più o meno 
presente, con bagnatura anche nei giorni di chiusura
- richiesta di monitoraggi frequenti: quelli previsti nel Piano di monitoraggio e control-
lo sono quelli previsti dalla normativa (all. 2 al d. lgs. n. 36/2003). Credo che piuttosto che 
aumentare i monitoraggi sia importante far rispettare la prescrizione della bagnatura della 
discarica costante
- richiesta di posizionamento di un ulteriore telo: questa prescrizione non ha tecnicamen-
te alcun senso. La normativa prevede che vi sia uno strato di impermeabilizzazione di 50 cm di 
origine naturale (es argilla). Quanto proposto dai progettisti è molto di più di quanto previsti 
dalla normativa. Già un solo telo (quello già presente) sarebbe sufficiente. I progettisti ne pre-
vedono altri due, con uno strato intermedio di geocomposito e materiale drenante. E' di fatto 
quanto presente presso la discarica di Pontey...
- richiesta di adozione delle modalità di accettazione attuate dalla discarica di Pontey: 
sono quelle che sono proposte nel Piano di gestione operativa
- richiesta di mappatura delle zone di smaltimento in base al tipo di inerte: anche que-
sto è già indicato nel Piano della gestione operativa
• 21 giugno 2016 – Incontro tra le sindache, la dott.ssa Mancuso e l’assessore 
Bianchi e, nel pomeriggio, incontro tra le due giunte comunali nel municipio di 
Aymavilles
Nel corso dell’incontro in Regione le sindache hanno espresso le loro forti perplessità 
riguardo alla discarica, ma la risposta è stata che comunque la riapertura era già stata 
deliberata nel 2010.
A seguito di quest’incontro, le sindache di Aymavilles e di Jovençan hanno inviato 
una mail alla dott.ssa Mancuso con le osservazioni e le richieste da porre a verbale in 
occasione della seconda conferenza dei servizi.
Ecco il testo inviato:
Le sottoscritte Petey Loredana e Lucianaz Vally, sindache rispettivamente dei Comuni di Ay-
mavilles e Jovençan, a seguito dell’attenta analisi effettuata sui documenti pervenuti con la 
convocazione della Conferenza dei Servizi in merito alla “Discarica di Pompiod autorizzazione 
all’esercizio rilasciata con provvedimento dirigenziale n. 4225 del 15/9/2010 ….”, richiedono 
quanto segue:
- controllo almeno annuale della qualità dell’aria di cui al punto 3.5 del piano di sorveglianza 
e controllo
- monitoraggio analitico delle qualità delle acque, per quanto riguarda l’analisi estesa, da ef-
fettuarsi semestralmente e non annualmente di cui al punto 3.2 del piano di sorveglianza e 
controllo
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- controllo analitico a campione del materiale conferito da parte delle strutture regionali com-
petenti (Corpo Forestale, ARPA)
- realizzazione di due terrapieni lati est-ovest per limitare l’innalzamento delle polveri sia in 
fase di conferimento che di inattività, essendo la zona molto ventosa
- conferimento del materiale inerte solo durante le ore diurne
- porre particolare attenzione alle esigenze del traffico locale, legato soprattutto all’attività 
agricola della zona interessata. Il Comune di Aymavilles si riserva di emettere ordinanze al 
fine di stabilire limitazioni di accesso alla discarica per fasce orarie e/o per numero di camion 
giornalieri
- la messa in opera di un sistema di raccolta delle acque meteoriche finalizzate al loro riutilizzo 
per l’abbattimento delle polveri, nonché per ridurre il consumo di acque irrigue e potabili. Si 
richiede altresì la documentazione comprovante la concessione dell’utilizzo delle acque irrigue 
da parte del Consorzio.
- verifica periodica del manto stradale, delle opere di sostegno e delle strutture a protezione 
della carreggiata. Eventuali danni dovranno essere prontamente ripristinati da parte della 
Società di gestione.
Le Amministrazioni Comunali di Aymavilles e Jovençan si riservano di richiedere alla Regione 
una verifica dell’autorizzazione, delle misure di contenimento e delle modalità gestionali della 
discarica in menzione.
• 22 giugno 2016 – Incontro tra le sindache e la dott.ssa Mancuso
Nel corso di quest’incontro in assessorato, la dott.ssa Mancuso ci ha evidenziato che 
alcune delle richieste di cui sopra non potevano essere inserite a verbale, in quanto 
già previste dalla normativa vigente e dal piano di gestione e controllo della discarica 
stessa.
A seguito, pertanto, di tali indicazioni, le sindache hanno inviato una nuova mail con 
le richieste che sono state inserite a verbale.
Pur non potendolo inserire a verbale, le sindache hanno comunque chiesto verbal-
mente più volte all’assessore competente e alla dott.ssa Mancuso, di prevedere dei 
controlli analitici, sia puntuali che a campione, del materiale conferito in discarica.
• 23 giugno 2016 – Seconda conferenza dei servizi
Riguardo alle sorgenti segnalate dal Comune, ci viene detto che, non risultando map-
pate in Regione come sorgenti, non possono essere considerate tali né controllate.
È stato formulato parere favorevole all’approvazione del progetto di adeguamento 
tecnico e al rilascio delle autorizzazioni richieste dalla società Monte Bianco Spurghi 
in data 31 maggio 2016, con l’indicazione di alcune prescrizioni e sono state accolte 
le osservazioni dei Comuni e dell’ARPA in particolare in merito all’impossibilità di 
utilizzo dell’eluato per l’abbattimento delle polveri.
• 8 luglio 2016 – Deliberazione della giunta regionale n. 909 relativa all’approva-
zione, ex d.lgs. 152/2006 (art. 208) e d.lgs. 36/2003, del progetto definitivo presentato 
dalla soc. Monte Bianco Spurghi di Cunéaz Silvio s.a.s, per adeguamento tecnico del-
la discarica per rifiuti speciali inerti in comune di Aymavilles, loc. Pompiod. Autoriz-
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zazione alla realizzazione delle opere, alla gestione della discarica e alla produzione 
di emissioni diffuse in atmosfera ex artt. 208 e 269 del d.lgs. 152/2006 e art. 10 del 
d.lgs. 36/2003. Deroga di alcuni valori di limite di accettazione per taluni rifiuti ex 
art. 10 del d.m. 27/09/2010.
• 6 aprile 2017 – Richiesta di trasferimento di titolarità dalla Monte Bianco Spurghi 
all’impresa Ulisse 2007 srl per la gestione e l’esercizio della discarica.
A seguito del trasferimento di titolarità, abbiamo avuto alcuni incontri con i titolari 
della società Ulisse 2007 per definire una convenzione per regolamentare il conferi-
mento in discarica dei rifiuti inerti dei residenti dei nostri due comuni nonché per la 
viabilità e quanto indicato nel verbale della conferenza del 23 giugno.
Successivamente all’ultimazione dei lavori di preparazione degli spazi della discari-
ca ed alle verifiche eseguite in merito all’integrità dei due teli posti alla base, è stato 
eseguito il sopralluogo da parte degli organi preposti (ARPA e Corpo forestale) e i 
relativi risultati, che hanno confermato la corrispondenza di quanto eseguito al pro-
getto presentato, sono stati trasmessi alla società e al Comune di Aymavilles in data 
1° marzo 2018.
• 20 settembre 2017 – Lettera del Comune di Jovençan all’ARPA
Il Comune di Jovençan, d’intesa con il Comune di Aymavilles, ha chiesto di parteci-
pare alla “Campagna annuale di monitoraggio della qualità dell’aria attraverso un 
laboratorio mobile”. Tale richiesta è stata accettata in data 6/10/2017 e, dal mese di 
gennaio 2019, a cadenza bimestrale, l’ARPA provvede a posizionare a Pompiod un 
laboratorio mobile per il controllo della qualità dell’aria.
• 4 luglio 2018 – Incontro pubblico ad Aymavilles
Le amministrazioni di Aymavilles e di Jovençan hanno voluto organizzare tale incon-
tro pubblico al fine di dare la possibilità a chi gestisce la discarica di rispondere alle 
preoccupazioni delle persone residenti nelle aree limitrofe. All’incontro ha parteci-
pato anche la dott.ssa Manassero in rappresentanza di ARPA nonché i progettisti e il 
geologo.
• 11 luglio 2018 – Interpellanza del consigliere regionale Alberto Bertin: riportiamo 
parte della risposta dell’assessore regionale all’agricoltura e ambiente Elso Gerandin
“Omissis […] Con nuova autorizzazione è stata altresì approvata la concessione alla deroga 
di alcuni valori di limite di accettazione per taluni rifiuti. Nell'autorizzazione sono indicate 
espressamente tutte le tipologie di rifiuti che possono essere ammesse allo smaltimento in di-
scarica per rifiuti speciali inerti sia soggetti a caratterizzazione analitica che ammissibili tal 
quali senza analisi. Questi ultimi sono indicati in un elenco da parte del decreto ministeriale 
del 27 settembre 2010, secondo cui è la disciplina nazionale che stabilisce i criteri tecnici e 
qualitativi per l'ammissibilità dei rifiuti nelle diverse tipologie di discarica.
Si precisa che le deroghe per l'ammissibilità in discarica dei rifiuti sono espressamente previste 
dall'articolo 10 del citato decreto ministeriale del 2010; tale normativa prevede la possibilità 
di accettare, nelle diverse tipologie di discariche, rifiuti il cui eluato risulta anche superiore ai 
limiti tabellari specificati per ciascuna discarica, purché tali valori siano comunque conformi 
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ai valori individuati come deroghe nelle specifiche tabelle riportate dal decreto ministeriale per 
ciascuna tipologia di discarica. Per quanto concerne le discariche di rifiuti speciali inerti, le 
deroghe ammesse sono quelle previste dall'articolo 5 della tabella 2 del decreto ministeriale n. 
27/2010.
La concessione da parte della Regione della deroga deve essere accompagnata da una valutazio-
ne di analisi di "rischio sito" specifica sulla possibilità di effettivo pericolo di contaminazione 
che la deroga concessa può provocare all'ambiente, predisposta per ciascuno elemento per il 
quale la deroga viene richiesta. Per la concessione della deroga sono state eseguite puntual-
mente le procedure tecniche espressamente richieste dalla normativa e con provvedimento diri-
genziale n. 2207 in data 5 marzo 2017 è stata quindi trasferita la titolarità dell'autorizzazione 
rilasciata a favore dell'impresa Ulisse 2007 s.r.l per l'esecuzione delle opere di ulteriore ade-
guamento tecnico, nonché di gestione della discarica di cui si tratta. […] Omissis”
• 7 agosto 2018 – Incontro in assessorato tra le sindache e l’assessore Gerandin
Durante tale incontro, abbiamo spiegato all’assessore quanto fatto fino a quel mo-
mento, ribadito le procedure relative alla discarica e discusso sulle problematiche cre-
ate da quest’ultima. L’assessore si è impegnato ad organizzare una riunione con la 
Dott.ssa Mancuso, il Corpo forestale e la società Ulisse 2007.
• 11 novembre 2018 – Incontro in assessorato tra alcuni rappresentanti delle ammi-
nistrazioni comunali, l’assessore Gerandin, la dott.ssa Mancuso e un rappresentan-
te del Corpo forestale
In sede di tale incontro, abbiamo ribadito i problemi già evidenziati durante l’incontro 
del 7 agosto e, prima di far entrare la società Ulisse 2007 nella discussione, l’assessore 
si è nuovamente impegnato a far effettuare ulteriori controlli a campione e verifiche.
• 22 gennaio 2019 – Incontro della sindaca di Aymavilles con l’assessore regionale 
all'ambiente, risorse naturali e Corpo forestale Albert Chatrian
In tale occasione, è stata ribadita la necessità di effettuare controlli a campione sui 
conferimenti.
• 23 luglio 2019 – Secondo incontro pubblico con la partecipazione dell’assessore 
Chatrian, della dott.ssa Mancuso, dell’ARPA, nella persona del dott. Agnesod, e di 
due rappresentanti del Corpo forestale
Per riassumere i punti salienti di quest’ultimo incontro pubblico, possiamo dire che:
- Con l’arrivo dei primi autocarri, sono arrivati anche i primi problemi: i mezzi sono 
molto più grandi rispetto a quelli autorizzati in precedenza, e generano saltuaria-
mente ingorghi. Più volte i gestori sono stati richiamati ad una corretta gestione dei 
conferimenti per evitare che autocarri in ingresso e in uscita si incrocino nelle strette 
strade comunali: sono tutti mezzi dotati di radio e quindi potrebbero benissimo ge-
stire le interferenze.
- Il conferimento avviene, per quanto si sa, nel rispetto degli orari di apertura. È capi-
tato che qualche autocarro giungesse dopo l’orario di chiusura e fosse quindi costret-
to a pernottare in zona: anche a questo proposito si è convenuto che la sosta avvenisse 
non in tale zona per evitare l’insorgere di malintesi.
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Il Consiglio ha approvato poi, con sette 
voti favorevoli e due astensioni (i con-
siglieri di minoranza), il secondo pun-
to all’ordine del giorno, concernente la 
quarta variazione al bilancio di previsio-
ne 2019/2021 e al documento unico di 
programmazione 2019/2021.
Per quel che riguarda il terzo punto 
all’ordine del giorno, relativo alla presa 
d’atto del permanere degli equilibri ge-
nerali di bilancio per l’anno 2019, il Con-
siglio ha approvato all’unanimità.
E lo stesso ha fatto approvando la bozza di 
convenzione per l'esercizio in forma asso-
ciata del servizio sgombero neve per il pe-
riodo ottobre 2019 – maggio 2021 prevista 
dal quarto punto all’ordine dl giorno.

Il Consiglio comunale di Jovençan si 
è riunito di nuovo alle 18,00 del 3 otto-
bre 2019, convocato dalla sindaca, Val-

ly Lucianaz, per esaminare un ordine 
del giorno composto da cinque punti. 
Assente il consigliere Didier Bionaz.
Dopo il primo punto all’ordine del gior-
no, che prevedeva la comunicazione 
della sindaca riguardo ad un prelievo 
dal fondo di riserva, il Consiglio comu-
nale ha affrontato il secondo punto, re-
lativo alla quinta variazione al bilancio 
di previsione 2019/2021 e al documento 
unico di programmazione 2019/2021,  
variazione che è stata approvata con 
l’astensione dei quattro consiglieri 
dell’opposizione. Nell’illustrare tale 
variazione, la sindaca ha precisato che 
sono stati stornati “i fondi accantonati per 
la sistemazione del ru d’Arbérioz poiché è 
emersa, dopo alcune riunioni effettuate con 
i consorzi di miglioramento fondiario di 
Jovençan, di Gressan e di Aymavilles, con 
i relativi Comuni e con gli uffici regiona-

- Nella convenzione stipulata, è stato stabilito che i conferimenti debbano essere so-
spesi in occasione delle vendemmie o in altri casi particolari su richiesta del Comune 
di Aymavilles.
- L’impianto di videosorveglianza che sarà attivato a breve dal Comune di Ayma-
villes consentirà un più efficace controllo del traffico potrà fugare ogni dubbio sulla 
provenienza dei mezzi.
Inoltre, in merito ai materiali conferiti, ai codici CER ed alle deroghe, come detto in 
precedenza, noi, come amministrazioni comunali, non possiamo che rifarci a quanto 
accettato dall’ARPA e dalle strutture competenti.
Elementi positivi della serata sono stati sicuramente l’impegno preso dall’assessore 
Chatrian di coordinare il Corpo forestale e l’ARPA per l’esecuzione di controlli pun-
tuali sui materiali conferiti al fine di valutarne la congruenza con le caratterizzazioni 
effettuate e con i parametri stabiliti per l’accettazione e quello dell’ARPA di pubbli-
care quotidianamente sul suo sito i valori rilevati dalla stazione mobile di Pompiod 
oltre che di provvedere ad installare uno strumento misuratore di polveri.
Per concludere, riguardo anche ad una richiesta emersa nel corso della serata, dobbia-
mo riaffermare che le amministrazioni comunali non sono competenti in materia di 
discariche, in quanto di competenza regionale, e che non traggono nessun beneficio 
economico dall’attività di discarica in questione.  
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li competenti, la volontà della Regione di 
realizzare un’opera alternativa rispetto a 
quella da noi prevista.”. E ha poi lasciato 
all’assessore al territorio, all’ambiente e 

all’agricoltura Henri Quendoz l’onere 
di relazionare nel dettaglio al riguardo. 
L’assessore si è così espresso:

I consiglieri di opposizione si sono aste-
nuti anche riguardo al terzo punto all’or-
dine del giorno, relativo all’approvazione 
del documento unico di programmazione 
(DUP) 2020/2022.  
Il Consiglio ha poi deciso di anticipare il 
quinto punto, relativo alla convenzione 

per la concessione del servizio di tesore-
ria comunale - periodo dal 1/01/2020 al 
31/12/2024, che è stata approvata all’una-
nimità.
Al quarto punto all’ordine del giorno figu-
rava l’approvazione del progetto prelimi-
nare dei lavori di realizzazione del nuovo 

Per quel che riguarda il capitolo del ru d‘Arbérioz, abbiamo comunicato al Consorzio 
di miglioramento fondiario di Jovençan, con una lettera indirizzata il 21/6/2019 a 
tutti i consorzisti, la nostra volontà di eseguire l’opera. In tale comunicazione chiede-
vamo, in particolare, agli organi di amministrazione del consorzio di farci conoscere 
entro il mese di luglio il loro parere riguardo alla realizzazione dell’opera.
In una riunione effettuata con il nuovo direttivo del consorzio nel mese di agosto, lo 
stesso ci ha dichiarato di non poter dare parere favorevole all’opera in quanto in atte-
sa di una riunione con l’Assessorato regionale all’Agricoltura, i Comuni e i Consorzi 
interessati.
Durante tale incontro, tenutosi all’Assessorato regionale all’Agricoltura il 17/9/2019 
e al quale hanno partecipato i rappresentanti dei tre consorzi di miglioramento fon-
diario di Aymavilles, di Gressan e di Jovençan e dei rispettivi Comuni, l’assessore 
Laurent Viérin ha proposto una nuova soluzione ai problemi irrigui della parte alta 
del territorio di Jovençan.
Il progetto di cui ci ha parlato l’assessore consisterebbe nell’usare la galleria del  tre-
nino Pila-Cogne per portare, da un lato, il metanodotto a Cogne e, dall’altro, l’acqua 
irrigua da quest'ultimo ai comuni di Gressan, di Jovençan e di Aymavilles.
Abbiamo accolto in modo positivo questa proposta, facendo notare all’assessore che 
oltre all’acqua irrigua si potrebbe portare da Cogne anche l’acqua potabile, risolven-
do così anche i problemi di mancanza d’acqua di cui soffre soprattutto la parte alta 
del nostro territorio (Champailler, Turlin, Verminosa, Montrosset…) ma non solo. Le 
sorgenti, infatti, hanno sempre qualche problema, soprattutto in estate: ultimamen-
te, la siccità, ma anche la presenza elevata di solfati che impedisce l’uso potabile 
dell’acqua.
Si tratta quindi di un progetto a cui siamo favorevoli: la nostra unica preoccupazione 
riguarda la tempistica, che temiamo sarà molto lunga. L’assessore ci ha però assicura-
to che gli uffici competenti si stanno già muovendo e che il tutto dovrebbe risolversi a 
breve. Naturalmente, seguiremo con attenzione il divenire di questo progetto, deter-
minante per lo sviluppo della parte alta del territorio del nostro comune.
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parcheggio in località Gran-Prou. Dopo 
l’intervento dell’architetto Luca Botalla 
Buscaglia, che ha illustrato il progetto, 
ha preso la parola il consigliere Désaym-
onet per contestare le scelte dell’ammi-
nistrazione. Le risposte del progettista e 
della sindaca non lo hanno soddisfatto e 
il gruppo di minoranza ha votato contro 
l’approvazione del progetto in questio-
ne, che ha però ottenuto i voti favorevoli 
della maggioranza. La spesa prevista per 
i lavori a base d’asta è di 208.800 euro, 
a cui dovranno essere sommate l’IVA, le 
spese tecniche e le somme a disposizio-
ne, per un quadro economico totale com-

plessivo di 289.715,46 euro.

Il Consiglio comunale di Jovençan si è 
poi riunito alle 18,00 del 27 novembre 
2019, convocato dalla sindaca, Vally 
Lucianaz, sempre con cinque punti 
all’ordine del giorno. Assenti i 
consiglieri Rosita Guichardaz, Raphaël 
Désaymonet e Milena Blanc.
Al primo punto all’ordine del giorno, le 
comunicazioni della sindaca: dopo aver 
informato i consiglieri dell’adozione di 
due delibere di Giunta relative a due 
prelievi dal fondo di riserva, la sindaca 
ha precisato quanto segue:

Il sindaco del Comune di Gressan ci ha informati, con una raccomandata dell’11 ottobre 
scorso, della decisione di recedere dalla convenzione quadro per l’esercizio in forma 
associata delle funzioni e servizi comunali stipulata con il nostro Comune in attuazione 
della legge regionale n. 6/2014 presa dal Consiglio comunale di Gressan all’unanimità 
con deliberazione n. 45 del 02/10/2019, deliberazione allegata alla lettera.
Abbiamo subito l’obbligo di convenzione stabilito dalla legge e lavorato, nel bene e 
nel male, rispettando gli impegni presi, prendendo decisioni spesso imposte dalla 
nuova organizzazione, ma puntando sempre a sfruttare al meglio le risorse rimaste a 
nostra disposizione per rispondere ai bisogni della nostra comunità.
Noi non diamo colpe a nessuno per quello che non siamo riusciti a fare o che abbiamo 
fatto con maggiori difficoltà rispetto alle previsioni, ma ringraziamo sinceramente tutti 
i dipendenti comunali che ci hanno aiutati in questi anni a fare il nostro lavoro, quelli 
dell’ufficio tecnico e quelli degli altri uffici, quelli che hanno lavorato solo per Jovençan 
e quelli che hanno lavorato anche per Jovençan. Grazie per la disponibilità e la profes-
sionalità che li ha caratterizzati e che ci dovrebbe servire da esempio. Grazie a tutti.
Dobbiamo infine dire che prendiamo atto con piacere, per i prossimi amministratori, 
che un obbligo insulso come quello pensato da chi ha voluto costringere per legge i 
Comuni valdostani ad unirsi spesso “contro natura” sarà presto solo un brutto ricor-
do e che ognuno potrà continuare ad organizzarsi seguendo le strade che meglio si 
addicono alle sue scelte, alle sue possibilità e alle sue capacità, nonché alle sue carat-
teristiche morfologiche, sociali e politiche.

Il secondo punto, relativo alla sesta varia-
zione al bilancio di previsione 2019/2021 
e al documento unico di programmazio-

ne (DUP) 2019/2021, è stato approvato 
dal Consiglio con l’astensione dei due 
consiglieri di minoranza presenti.
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DISCARICA DI POMPIOD

Per completare l’informazione 
relativa alle numerose azioni 
da noi intraprese riguardo alla 

discarica di Pompiod, sempre di con-
certo e in collaborazione con l’Ammi-
nistrazione comunale 
di Aymavilles, vi pre-
sentiamo la lettera che 
abbiamo inviato il 2 set-
tembre 2019 all’asses-
sore regionale all’Am-
biente, Risorse natu-
rali e Forestale, Albert 
Chatrian, lettera che ha 
fatto seguito ad un’al-
tra, praticamente quasi 
identica, inviata voluta-
mente due giorni prima 

dal Comune di Aymavilles e firmata, 
in quel caso, da tutti i componenti del 
Consiglio comunale, maggioranza e 
minoranza unite nel difendere gli in-
teressi della popolazione.

La stessa cosa è successa per l’approva-
zione del nuovo regolamento edilizio 
comunale, modificato secondo le propo-
ste pervenute dalla Regione, prevista al 
terzo punto all’ordine del giorno.
Il quarto punto prevedeva la 
determinazione dell'importo per la 
monetizzazione dei posti auto di cui 
all'art. 44 - comma 7 - delle norme tecniche 
di attuazione del vigente PRGC: la somma 
di 15.900 euro è stata fissata per ogni 
singolo posto auto. Il comma in questione 
precisa infatti che, nelle sottozone A, gli 
interventi che prevedono un aumento 
delle unità abitative, la trasformazione 
d’uso a favore della residenza o 
trasformazioni in altre attività ammesse 
comportano la predisposizione di almeno 
un posto auto privato per alloggio e che 
il richiedente il titolo abilitativo che non 

riuscisse ad ottemperare tale obbligo 
deve versare la cifra suddetta al Comune, 
che la destinerà ad ulteriori parcheggi, 
finalizzati sempre a promuovere il 
recupero nelle sottozone in questione. I 
consiglieri di minoranza si sono astenuti 
anche su questo provvedimento.
Al quinto punto si trattava invece di 
revocare la deliberazione del Consiglio 
comunale n. 25 del 03/10/2019 con og-
getto "Approvazione convenzione per 
la concessione del servizio di tesoreria 
comunale - periodo dal 01/01/2020 al 
31/12/2024". Il segretario comunale ha 
spiegato che si tratta di una revoca do-
vuta ad un disguido interpretativo legato 
alle questioni di ambito ottimale sovraco-
munale con Gressan. La minoranza si è 
astenuta anche in quest’ultimo caso. 
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CHE COSA ABBIAMO FATTO IN QUESTI MESI?

Animali di affezione – Il 25 settembre 
2019, alle 20,30, le amministrazioni 
comunali di Jovençan e di Gressan 
hanno invitato  la popolazione, e in 
particolar modo i possessori di ani-
mali d’affezione, ad un incontro che 
si è tenuto nella sala consigliare del 
municipio di Jovençan.
Alla serata hanno partecipato il dott. 
Marco Ragionieri, direttore della 
struttura complessa Sanità animale, il 
dott. Claudio Trentin,  direttore della 
struttura semplice Epidemiologia ve-
terinaria, e il dott. Ivan Millesi, dello 
staff veterinari dirigenti dell’Azienda 
USL della Valle d’Aosta.

Abbiamo fortemente voluto quest’in-
contro, i cui contenuti abbiamo lun-
gamente discusso e condiviso in 
particolar modo con il dott. Trentin, 
consapevole dell’urgenza di diffon-
dere nelle comunità una cultura sana 
riguardo ai nostri sempre più nume-
rosi amici a quattro zampe parlando 
innanzitutto di questioni quali:
• la normativa vigente, con l’obbligo 
di iscrizione e di  identificazione degli 

animali da affezione; 
• la movimentazione degli animali 
da affezione in Italia e all' estero, con 
l’obbligo del passaporto;
• gli aspetti sanitari, in particolare le 
zoonosi, che sono malattie che si tra-
smettono dagli animali all'uomo;
• gli aspetti legati all' incolumità pub-
blica, in ultimo, ma non certo per im-
portanza.
Considerato il fatto che a Jovençan 
conosciamo fin troppo bene i proble-
mi che possono nascere dalla cattiva 
educazione dei possessori di animali 
d’affezione o dall’ignoranza delle leg-
gi in vigore in materia, ci era sembra-
to utile fornire ai nostri concittadini 
l’occasione per raccogliere informa-
zioni sicuramente utili al vivere civile 
in comunità. La partecipazione non è 
certo stata massiccia, ma siamo con-
vinti che se si semina, prima o poi i 
frutti si raccolgono… 
Boudza-té – Al fine di incentivare la 
mobilità sostenibile, l’amministrazio-
ne ha sostenuto il progetto Boudza-té, 
iniziato a luglio e terminato a novem-
bre, riconoscendo ad ogni partecipan-
te la somma di 25 centesimi a chilo-
metro percorso, in bicicletta “musco-
lare o “a pedalata assistita” o “a pie-
di”, con un tetto massimo giornaliero 
era di 5 euro e mensile di 60 euro. Gli 
iscritti al progetto erano quindici. I 
partecipanti sono stati nove. La serata 
conclusiva si è tenuta il 12 dicembre 
alle 18 nella sala consiliare. Duran-
te la serata, alla quale ha partecipa-
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to anche Daniele Vallet, promotore 
dell’iniziativa, è stata fatta un’analisi 

dell’esperienza e tutti si sono propo-
sti di trovare il modo di continuarla 
e di diffonderla ed è stato offerto un 
gadget ad ognuno dei partecipanti. Il 
progetto aveva per finalità la salva-
guardia dell’ambiente, la tutela della 
salute, il miglioramento della sicu-
rezza, il benessere della popolazione 
e la progressiva riduzione dell’impie-
go dei mezzi a motore privati. 
Casa dell’acqua – Sono stati effettuati 
lavori alla Casa dell’acqua. L’impian-
to esistente è stato arricchito da un 
impianto di osmosi e di raffredda-
mento che garantisce un’acqua più 
“pulita”, fresca e ricca, durante tutto 
l’anno. 
Cimitero – Un piccolo chalet in 
legno, esteticamente gradevole e 

rispettoso dell’ambiente circostante, è 
stato posizionato accanto al cancello 
d’entrata del cimitero per accogliere un 
servizio igienico pubblico accessibile 
anche alle persone in carrozzella 
o con difficoltà di deambulazione, 
sempre più richiesto, in particolare, 
dalle persone che si recano al cimitero 
o che visitano il Jardin des anciens 
remèdes, situato poco lontano. Ci 
auspichiamo che sarà rispettato con 
il massimo senso civico, come merita 
ogni spazio e bene pubblico!   
Cimitero vecchio – Durante l’estate, 
grazie alle competenze dei lavora-
tori socialmente utili, siamo riusciti 
a riordinare un poco il sito del vec-
chio cimitero, un sito originariamente 

pensato per momenti gioiosi e festi-
vi e poi praticamente abbandonato 
nel corso degli anni. Parecchie lapidi 
“minori” erano ancora ammucchiate, 
presumibilmente dalla fine dei lavori 
di ristrutturazione, le une sulle altre 
in un angolo dell’area, quasi a dimo-
strazione di un certo non rispetto del-
la memoria delle persone per le quali 
erano state volute, nonché della storia 
stessa della nostra comunità: adesso 
fanno la loro bella figura appese lun-
go il muro esterno della chiesa. Sono 
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inoltre stati fatti lavori di manuten-
zione sul cancello d’entrata, è stato 
dato l’impregnante alla porta interna 
e sono stati risistemati la pavimenta-
zione e il verde. Ora il sito ha sicura-
mente un altro aspetto, un pochino 
più dignitoso. Sarebbe bello poter an-
che farlo rivivere accogliendo, perché 
no, manifestazioni ed eventi vari. 
Efficientamento energetico – A segui-
to del finanziamento espressamente 
erogato dallo Stato, sono stati appal-
tati i lavori di sostituzione delle lam-
padine dell’impianto di illuminazio-
ne pubblica con delle lampade a led. 
Tale intervento consentirà un rispar-
mio energetico non indifferente! I la-
vori sono iniziati in questo mese di 
dicembre. 
Ex latteria – I lavori di sistemazio-
ne della vecchia latteria sono stati 
appaltati e assegnati. Inizieranno in 
primavera. Abbiamo, inoltre, acqui-
stato vecchie attrezzature dal signor 
François Cerise: quando saranno re-
staurate e posizionate all’interno del-
la latteria, serviranno a farci rivivere 
momenti importanti della nostra cul-
tura e della nostra storia.
Frazionamenti e espropri – Il Consi-
glio del 27 novembre 2019 ha approva-
to uno stanziamento di 5.000 euro per 
i frazionamenti e di 2.000 euro per gli 
espropri. Tali somme serviranno per 
chiudere, finalmente, alcune pratiche 
incredibilmente vecchie di troppi anni.
Per fare due esempi, ricordiamo i 
lavori alla vasca dell’acquedotto co-
munale in località Montrosset, che 
sono stati realizzati negli anni 1986 e 

1987, e quelli di ampliamento del ci-
mitero e del parcheggio attiguo al ci-
mitero, che sono stati realizzati negli 
ancora più lontani anni 1978 e 1979.  
Le aree occupate, rispettivamente di 
circa 298 m2 e di di 2.038 m2, sono 
state espropriate con decreto del 
presidente della Giunta regionale, 
del 09/11/1988 nel primo caso (rep. 
1296), e del 13/01/1978 nel secondo 
caso (rep. 10285). Questi decreti, però, 
sono stati entrambi adottati in assen-
za di un tipo di frazionamento cata-
stale e perciò le aree espropriate non 
sono ancora oggi catastalmente indi-
viduate. Dobbiamo quindi chiedere 
alla Regione l’emissione di due decre-
ti di rettifica dei decreti di esproprio 
suddetti, al fine dell’esatta individua-
zione catastale delle aree espropriate 
e il frazionamento catastale di queste 
ultime è indispensabile per l'emissio-
ne di tali decreti di rettifica. 
Sono, inoltre, in via di conclusione 
le pratiche per gli espropri relativi 
alla strada comunale la Galeubba 
– Montrosset, i cui lavori di 
realizzazione sono finiti nel 1992, 
e per quelli relativi ai lavori di 
sistemazione della strada comunale 
Plan-Ru, con funzione antincendio. 
In quest’ultimo caso abbiamo 
dovuto chiedere alla Commissione 
regionale per le espropriazioni la 
determinazione definitiva di alcune 
indennità che non erano state 
accettate da alcuni proprietari. Dopo 
la pronuncia della Commissione, 
nel mese di giugno, che ha ridotto le 
indennità non accettate, queste sono 
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divenute definitive e a disposizione 
dei proprietari interessati presso la 
Cassa Depositi e Prestiti. 
Stiamo, peraltro, anche ultimando il 
lungo lavoro di frazionamenti, per-
mute, passaggi di proprietà e sistema-
zioni catastali relativi a tutta una serie 
di beni della Parrocchia e del Comune 
coinvolti nei lavori di ristrutturazione 
del sito del vecchio cimitero e dell’im-
mobile che accoglie la Maison des an-
ciens remèdes, come, per esempio, 
la piazzetta antistante il municipio o 
l’edificio che accoglieva il serbatoio 
comunale. 
Lavori di messa in sicurezza – Oltre 
alla realizzazione di alcuni lavori di 
prevenzione delle emergenze cau-
sate dagli eventi atmosferici quali 
la costruzione di canali di drenag-
gio dell'acqua nella zona di Turille e 
Pessolin, abbiamo anche previsto la 
sistemazione della strada del Blétey, 
strada progettata e realizzata nel 2008 
dalla Comunità montana per rag-
giungere la discarica ma che presenta 
seri rischi dal punto di vista idrogeo-
logico a causa di problemi strutturali. 
I lavori inizieranno nel 2020.
Mulino di Lillaz – Durante il periodo 
estivo, grazie al lavoro dei lavoratori 
socialmente utili (LUS) , è stato effet-
tuato un tamponamento interno del 
tetto del mulino al fine di impedire a 
polvere, animali e sporcizia di entra-
re troppo facilmente nell’immobile. 
Il tavolato per realizzare tale opera 
ci è stato generosamente offerto dal-
la segheria Empereur, che ringrazia-
mo a nome di tutti i Dzouensaen.  

Inoltre, alcune vecchie attrezzature 
che abbiamo acquistato dal signor 
François Cerise verranno posiziona-
te all’interno del mulino non appena 
saranno restaurate, anche qui per ri-
cordare un pezzo della nostra storia 

e far rivivere momenti importanti 
della nostra cultura. 
Parcheggio Gran-Prou – È stato 
depositato il progetto preliminare 
relativo al parcheggio Gran-Prou. 
Siamo in attesa della relazione 
archeologica e geologica (richiesta 
per legge) per passare in giunta il 
progetto definitivo ed esecutivo e 
procedere poi all’appalto dell’opera.
Parcheggio Pessolin-Turille – L’ar-
chitetto Russo, incaricato della reda-
zione del progetto, sta preparando la 
documentazione da inoltrare all’As-
sessorato regionale alle opere pubbli-
che, territorio ed edilizia residenziale 
pubblica perché è necessaria una va-
riazione al piano regolatore. In attesa 

ADMINISTRATION COMMUNALE



18

ADMINISTRATION COMMUNALE

18

della modifica richiesta, il Consiglio 
comunale del 27 novembre 2019 ha 
approvato lo stanziamento di 4.000 
euro per la redazione della relazione 
archeologica e geologica (richiesta 
per legge). In seguito, il progetto pre-
liminare del parcheggio dovrà essere 
approvato dal Consiglio, che provve-
derà anche allo stanziamento delle 
risorse necessarie per l'esproprio dei 
terreni e la realizzazione dei lavori.
Pavimentazione strade vicinali  – 
Abbiamo invitato la popolazione 
interessata a presentare una richie-
sta di sistemazione delle strade vici-
nali e dei piazzali non ancora pavi-
mentati. Il Comune avrebbe fornito 
i blocchetti ricavati dalla demoli-
zione dell’area del vecchio edificio 
scolastico e avrebbe contribuito per 
una quota massima del 50% rispet-
to al preventivo di spesa presentato 
dai proprietari. Non sono state pre-
sentate domande corredate di tutta 
la documentazione necessaria per 
la concessione di tale contributo. Ci 
rammarichiamo che le persone inte-
ressate non abbiano accolto il nostro 
invito. 
Pozzo – Si è predisposto l’appal-
to dei lavori per portare a termine 
quest’opera, che risulta essere un 
bene necessario e indispensabile per 
la salute di tutti. I lavori inizieranno 
nel 2020 e gli atti espropriativi saran-
no regolarizzati. L'ufficio espropria-
zioni della Regione ha dato, infatti, 
avvio al procedimento espropriativo 
(camera di captazione) e a quello as-
servitivo (apposizione servitù per-

manente per posa della tubazione in-
terrata). Entro la primavera del 2020 
saranno determinate le indennità 
spettanti ai proprietari interessati e 
entro l'inizio dei lavori il decreto di 
esproprio sarà emesso, registrato e 
trascritto (con voltura catastale auto-
matica). Le indennità saranno liqui-
date nei successivi 30 giorni.
Regolamento edilizio comunale – Il 
Consiglio comunale del 27 novembre 
2019 ha approvato definitivamente il 
regolamento edilizio che norma gli 
aspetti edilizio-urbanistici del comu-
ne con le modifiche richieste dall’as-
sessorato competente. 
Rifiuti – Ci sono persone che conti-
nuano a depositare rifiuti, spesso in-
gombranti, in luoghi non adeguati: 
stendini, materassi, reti, lavatrici e 
altri oggetti da portare al centro di 
conferimento, nome ufficiale della 
discarica, sono lasciati tranquilla-
mente accanto ai molok per la rac-
colta differenziata oppure vicino ad 
un garage o ancora sui bordi di una 
strada… bello, proprio bello, vero? 
Ultimamente alcuni di questi atti in-
civili sono stati segnalati agli organi 
competenti.
Scuole – Stanno procedendo celer-
mente i lavori di costruzione del nuo-
vo edificio scolastico là dove il vec-
chio edificio è stato demolito a parti-
re dal mese di giugno di quest’anno. 
Servizio civile regionale – Come vi 
avevamo annunciato sullo scorso nu-
mero, visto il successo ottenuto l’an-
no scorso, il Comune di Jovençan, in 
collaborazione con la “Maison des 
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anciens remèdes”, ha chiesto all’As-
sessorato regionale alla sanità, salute 
e politiche sociali di poter aderire an-
che quest’anno ai progetti di servizio 
civile regionale con in progetto inti-
tolato “Luoghi e archivi sul territorio 
di Jovençan”. Un ragazzo, Valerio De 
Meo, ha scelto di partecipare e ha la-
vorato con noi per due mesi dando 
mostra di ottime capacità intellettive 
e pratiche.
Strada del cimitero – Sono stati ap-
paltati ed assegnati i lavori di siste-
mazione della strada che porta dal 
cimitero a Gressan. Inizieranno in 
primavera.
Strada di Veugne Plane – In prima-
vera inizieranno i lavori del secondo 
lotto.
Studi sul qui – Dal 3 al 7 settembre 
Jovençan ha ospitato la prima resi-
denza di ricerca promossa dall’As-
sociazione La Fournaise nell’ambito 
del progetto "Studi sul qui", realizza-
to in collaborazione con l’associazio-
ne Framedivision e con il sostegno 
del nostro Comune e presentato nel-
la sala del Consiglio il 5 ottobre 2017. 
L’obiettivo del progetto era quello 
di  creare un racconto della comunità 
legato alle esperienze individuali 
dei luoghi. Nella prima fase, i 
ricercatori hanno raccolto materiale 
e  testimonianze, creando la base di 
una mappa del paese. Nella seconda, 
l’Associazione ha invitato un gruppo 
di ricercatori e artisti a trascorre una 
settimana a Jovençan e a contribuire 
al racconto del luogo. Una "residenza 
di ricerca" durante la quale ciascuno 

è stato libero di lavorare utilizzando 
i propri metodi e strumenti, per 
poi contribuire assieme a una 
mappa della comunità. Un progetto 
innovativo che per la prima volta 
sperimentava un lavoro sul campo in 
comune tra artisti e ricercatori.
Protagonisti del progetto sono stati 
ricercatori e artisti di provenienza 
italiana ed internazionale che, 
coordinati da Daniele Ietri, si sono 
impegnati a studiare e conoscere 
il territorio di Jovençan. Tra questi 
Tobia Boss (geografo, Libera 
Università di Bolzano), Alexine 
Dayné (performer, presidente 
di Framadivision),  Daniele Ietri 
(professore ordinario di geografia, 
Libera Università di Bolzano),  
Paolo Martelli (filmaker), Eleonora 
Mastropietro (documentarista e 
ricercatrice in geografia, Università 
degli Studi di Milano), Daniela 
Salvucci (ricercatrice in antropologia, 
Libera Università di Bolzano), Paola 
Zaramella (regista, drammaturga e 
attrice), Alessio Zémoz (fotografo 
e responsabile di progetto Skia), 
Dorothy Louise Zinn (professore 
associato di antropologia, Libera 
Università di Bolzano).
In questa occasione i ricercatori e gli 
artisti hanno dialogato con luoghi e 
persone del paese per proporre, al 
termine della settimana, un racconto 
di Jovençan, ciascuno dal proprio 
punto di vista.
La serata si è svolta, nella formula di 
un apéro-débat, il 6 settembre alle ore 
20, nella piazza adiacente al Comune.
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PARLANO DI NOI - agosto 2019

Jovencan: installato nuovo Postamat

I nuovi Postamat di ultima genera-
zione possono essere utilizzati dai corren-
tisti BancoPosta titolari di carta Posta-
mat-Maestro e dai titolari di carte di cre-
dito dei maggiori circuiti internazionali, 
oltre che dai possessori di carte Postepay

Poste Italiane ha installato un nuovo 
sportello automatico ATM Postamat 
nel Comune di Jovencan,   in Valle 
d’Aosta, presso il quale risiedono cir-
ca 700 abitanti. 
Le installazioni sono parte di un più 
ampio progetto che ha l’obiettivo di 
estendere la presenza capillare di 
Poste Italiane nei territori non diret-
tamente serviti da un Ufficio Postale 
per meglio soddisfare le esigenze del-
le comunità locali come promesso nei 
“dieci impegni” per i piccoli Comuni 
presentati dall’Ammini-
stratore Delegato, Matteo 
Del Fante, in occasione 
dell’incontro con i “Sinda-
ci d’Italia” dello scorso 26 
novembre a Roma. 
Disponibili sette giorni su 
sette ed in funzione 24 ore 
su 24, gli ATM Postamat 
consentono di effettuare 
operazioni di prelievo di 
denaro contante, interro-
gazioni su saldo e lista dei 
movimenti, ricariche tele-
foniche e di carte Postepay, 

accanto al pagamento delle principali 
utenze e dei bollettini di conto corren-
te postale. 
I nuovi Postamat di ultima genera-
zione possono essere utilizzati dai 
correntisti BancoPosta titolari di car-
ta Postamat-Maestro e dai titolari di 
carte di credito dei maggiori circuiti 
internazionali, oltre che dai posses-
sori di carte Postepay. Gli sportelli 
sono anche dotati di monitor digitale 
ad elevata luminosità e di dispositi-
vi di sicurezza innovativi, tra i quali 
una soluzione anti-skimming capace 
di prevenire la clonazione di carte di 
credito e un sistema di macchiatura 
delle banconote.

Il Sindaco Vally Lucianaz 
con la squadra della filiale di Poste Italiane
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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, 
alle politiche sociali, allo sport, al turi-
smo e al commercio

I giovedì dalle 8 alle 11
Su appuntamento 
chiamandola al 328 02 40 670

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

Su appuntamento 
chiamandolo al 320 43 74 744

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

Joyeux Noël et Bonne Année!
Bon Tsalende e Treinadan!

Buon Natale e Felice Anno Nuovo!



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

Commercio, 
segreteria e sociale MASONI Mara 0165 25 01 01

interno 4 m.masoni@comune.jovençan.ao.it

Protocollo XEKA Fjoralba 0165 25 01 01
interno 4 f.xeka@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
dal 1° aprile 2016, il servizio di vigilanza viene svolto in associazione con il Comune di Gressan

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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ORARIO DI APERTURA 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

Icentri comunali di conferimento han-
no un ruolo centrale nel sistema di rac-
colta dei rifiuti delle Unités des Com-

munes valdôtaines. 
Tutti gli utenti nel territorio dell’Unité 
Mont-Emilius possono accedere a qual-
siasi centro di raccolta risulti loro più co-
modo per distanza e orari. Basta presen-
tare un documento che ne attesti la resi-
denza o il domicilio. Qualora un artigiano 
o una piccola impresa svolga prestazioni 
di ordinaria manutenzione sul territorio 
dell’Unité per un residente o persona giu-
ridica può conferire all'interno del centro 

il rifiuto prodotto dimostrandone la pro-
venienza o facendosi accompagnare dal 
committente dei lavori. Si possono con-
ferire ingombranti (divani, mobili, ecc.), 
legno e ramaglie, verde, rifiuti ferrosi, 
batterie di sola provenienza domestica, 
pneumatici di sola provenienza domesti-
ca, imballaggi in plastica, carta e cartone, 
vetro e lattine di alluminio, RAEE.
Per consultare gli orari di tutti i centri di 
conferimento facenti parte dell’Unité des 
Communes valdôtaines Mont-Emilius, 
clicca su: www.deviziamontemilius.it/
centriconferimento.html.

CENTRI DI CONFERIMENTO

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
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Que l'année 2020 vous apporte le bonheur 
et la santé, le succès dans vos projets et 
l'accomplissement de vos rêves!



(e cani)

pantone 302 EC

pantone 376 EC

nero scatola

Campagna di prevenzione
del randagismo e protezione 
degli animali da affezione 
sul territorio regionale

Campagna di 
sensibilizzazione 
sul possesso 
responsabile 
degli animali 
d’affezione

Responsabilità
e doveri del
proprietario e 
del detentore

Identificare il proprio cane con un microchip, 
nonché identificare con un microchip tutti 
i gatti di proprietà liberi di uscire dall’abitazione 
e di vagare liberamente sul territorio è 
dovere dei proprietari, a norma di legge. 

Registrare nell’anagrafe degli animali da affezione 
tutti gli animali identificati, fornendo tempestivamente 
gli aggiornamenti su eventuali passaggi di proprietà, 
trasferimenti, cambi di residenza e/o decessi. 
L’identificazione e la registrazione devono essere 
completate entro il 2° mese di vita dell’animale.

Sterilizzare il proprio gatto qualora venga 
lasciato libero di uscire dall’abitazione e di vagare 
liberamente sul territorio. 

Fornire al proprio animale: 

un’alimentazione bilanciata e nutriente, fornendo il 
cibo e l’acqua regolarmente e in quantità sufficiente; 
una corretta assistenza sanitaria, le necessarie cure ed 
un adeguato livello di benessere fisico ed etologico; 
un’adeguata possibilità di esercizio fisico e stimoli 
mentali adeguati all’età, alla razza e allo stato di salute 
dell’animale; 
la regolare pulizia degli spazi di dimora. 

Condurre il proprio cane al guinzaglio nelle aree 
urbane e nei luoghi aperti al pubblico, educando 
l’animale alla convivenza e al rispetto degli altri e 
degli spazi. Prendere ogni possibile precauzione 
per impedirne la fuga e custodire l’animale in 
maniera da garantire la tutela di terzi.

CELVA_se mi ami proteggimi_depli 210x210mm.indd   1-2 13/08/19   15:30

pantone 302 EC

pantone 376 EC

nero scatola

…Vedo un cane vagante 
o incustodito?

…Vedo un animale ferito?

…Ci sono problemi legati a 
una colonia felina?

… Un cane aggredisce 
persone o animali?
… Un cane ha comportamenti 
pericolosi per l’ordine 
pubblico o rappresenta un 
potenziale pericolo per sé e 
per altri?

Se il cane si trova nel centro abitato, 
contattare la Polizia locale del Comune, 
incaricata di intervenire ai sensi della 
normativa.

Contattare la Polizia locale del Comune, 
se nel centro abitato, oppure il 
Corpo forestale della Valle d’Aosta, 
oppure l’A.V.A.P.A. Onlus.

Contattare la Polizia locale del Comune, 
che provvede alla verifica della 
registrazione della colonia, 
all’aggiornamento dei dati e alle altre 
eventuali operazioni di competenza.

Segnalare il caso al proprio Comune 
o al Corpo Forestale della Valle d’Aosta.Se il cane si trova al di fuori del centro 

abitato, contattare il Corpo Forestale della 
Valle d’Aosta al 112.

Rimanere in zona fino all’arrivo 
delle autorità competenti.

In seconda battuta, contattare l’A.V.A.P.A. 
Onlus (tel. 0165-34627) che interviene 
nell’ambito di una specifica convenzione per 
la cattura, il mantenimento e la custodia dei 
cani vaganti.

In tutti i casi si chiede di documentare 
la presenza degli animali, 
possibilmente con fotografie, per 
renderne possibile il riconoscimento 
anche successivamente. 

L’incremento dei gatti senza proprietario liberi sul territorio 
ha assunto proporzioni considerevoli anche nella nostra 
Regione. Un impegno importante per i cittadini che, 
volontariamente, li nutrono e li accudiscono. Il fenomeno, 
se non adeguatamente gestito, può però generare problemi 
sanitari per la comunità.  

Il CELVA – Consorzio Enti Locali della Valle d’Aosta e la 
Regione Autonoma Valle d’Aosta, in collaborazione con 
l’Azienda USL e l’Ordine regionale dei Medici Veterinari, 
promuovono per il triennio 2019-2021, una campagna di 
sterilizzazione e cura dei gatti senza proprietario, al fine 
di tutelarne le condizioni di vita, controllare le nascite 
e prevenire l’insorgenza di eventuali problematiche di 
carattere igienico-sanitario.

Il referente di colonia 
deve recarsi in 
Comune e segnalare 
la colonia, l’incaricato 
del Comune procede 
all’inserimento 
nell’anagrafe 
regionale della colonia 
e all’aggiornamento 
dei dati relativi al 
monitoraggio delle 
colonie sul territorio;

Il CELVA individua con 
i Comuni gli interventi 
da effettuare 
prioritariamente 
e, periodicamente, 
autorizza i Comuni 
a procedere con le 
sterilizzazioni, presso 
uno dei veterinari 
aderenti al progetto 
ed autorizzati agli 
interventi;

Il Comune informa 
il referente di 
colonia e in maniera 
congiunta si individua 
la struttura presso 
la quale effettuare 
l’intervento di 
sterilizzazione;

Per la cattura e del 
trasporto dell’animale 
presso la struttura 
veterinaria, oltre 
che per il successivo 
ricollocamento in 
colonia, il referente di 
colonia può utilizzare 
l’attrezzatura messa 
a disposizione dal 
CELVA presso le 
strutture veterinarie;

Il referente e il medico 
veterinario compilano 
la scheda di report 
online, consentendo 
il monitoraggio 
in tempo reale 
dell’andamento 
della campagna.

Campagna di 
sterilizzazione e 
cura dei gatti senza 
proprietario liberi 
sul territorio regionale
Ti prendi cura di uno più gatti 
che vivono senza proprietario 
liberi sul territorio?
Tutti i giorni porti loro del 
cibo, garantendone la 
sopravvivenza?
Ti preoccupi per la loro salute e 
li curi se sono malati?

Fai una scelta responsabile. 
Aiutaci a migliorare le loro 
condizioni di vita. 
Portali a sterilizzare.

Come funziona?

Cosa fare se…

www.celva.it/it/colonie-feline/
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INFOS PRATIQUES

(e cani)

pantone 302 EC

pantone 376 EC

nero scatola

Campagna di prevenzione
del randagismo e protezione 
degli animali da affezione 
sul territorio regionale

Campagna di 
sensibilizzazione 
sul possesso 
responsabile 
degli animali 
d’affezione

Responsabilità
e doveri del
proprietario e 
del detentore

Identificare il proprio cane con un microchip, 
nonché identificare con un microchip tutti 
i gatti di proprietà liberi di uscire dall’abitazione 
e di vagare liberamente sul territorio è 
dovere dei proprietari, a norma di legge. 

Registrare nell’anagrafe degli animali da affezione 
tutti gli animali identificati, fornendo tempestivamente 
gli aggiornamenti su eventuali passaggi di proprietà, 
trasferimenti, cambi di residenza e/o decessi. 
L’identificazione e la registrazione devono essere 
completate entro il 2° mese di vita dell’animale.

Sterilizzare il proprio gatto qualora venga 
lasciato libero di uscire dall’abitazione e di vagare 
liberamente sul territorio. 

Fornire al proprio animale: 

un’alimentazione bilanciata e nutriente, fornendo il 
cibo e l’acqua regolarmente e in quantità sufficiente; 
una corretta assistenza sanitaria, le necessarie cure ed 
un adeguato livello di benessere fisico ed etologico; 
un’adeguata possibilità di esercizio fisico e stimoli 
mentali adeguati all’età, alla razza e allo stato di salute 
dell’animale; 
la regolare pulizia degli spazi di dimora. 

Condurre il proprio cane al guinzaglio nelle aree 
urbane e nei luoghi aperti al pubblico, educando 
l’animale alla convivenza e al rispetto degli altri e 
degli spazi. Prendere ogni possibile precauzione 
per impedirne la fuga e custodire l’animale in 
maniera da garantire la tutela di terzi.
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…Vedo un cane vagante 
o incustodito?

…Vedo un animale ferito?

…Ci sono problemi legati a 
una colonia felina?

… Un cane aggredisce 
persone o animali?
… Un cane ha comportamenti 
pericolosi per l’ordine 
pubblico o rappresenta un 
potenziale pericolo per sé e 
per altri?

Se il cane si trova nel centro abitato, 
contattare la Polizia locale del Comune, 
incaricata di intervenire ai sensi della 
normativa.

Contattare la Polizia locale del Comune, 
se nel centro abitato, oppure il 
Corpo forestale della Valle d’Aosta, 
oppure l’A.V.A.P.A. Onlus.

Contattare la Polizia locale del Comune, 
che provvede alla verifica della 
registrazione della colonia, 
all’aggiornamento dei dati e alle altre 
eventuali operazioni di competenza.

Segnalare il caso al proprio Comune 
o al Corpo Forestale della Valle d’Aosta. Se il cane si trova al di fuori del centro 

abitato, contattare il Corpo Forestale della 
Valle d’Aosta al 112.

Rimanere in zona fino all’arrivo 
delle autorità competenti.

In seconda battuta, contattare l’A.V.A.P.A. 
Onlus (tel. 0165-34627) che interviene 
nell’ambito di una specifica convenzione per 
la cattura, il mantenimento e la custodia dei 
cani vaganti.

In tutti i casi si chiede di documentare 
la presenza degli animali, 
possibilmente con fotografie, per 
renderne possibile il riconoscimento 
anche successivamente. 

L’incremento dei gatti senza proprietario liberi sul territorio 
ha assunto proporzioni considerevoli anche nella nostra 
Regione. Un impegno importante per i cittadini che, 
volontariamente, li nutrono e li accudiscono. Il fenomeno, 
se non adeguatamente gestito, può però generare problemi 
sanitari per la comunità.  

Il CELVA – Consorzio Enti Locali della Valle d’Aosta e la 
Regione Autonoma Valle d’Aosta, in collaborazione con 
l’Azienda USL e l’Ordine regionale dei Medici Veterinari, 
promuovono per il triennio 2019-2021, una campagna di 
sterilizzazione e cura dei gatti senza proprietario, al fine 
di tutelarne le condizioni di vita, controllare le nascite 
e prevenire l’insorgenza di eventuali problematiche di 
carattere igienico-sanitario.

Il referente di colonia 
deve recarsi in 
Comune e segnalare 
la colonia, l’incaricato 
del Comune procede 
all’inserimento 
nell’anagrafe 
regionale della colonia 
e all’aggiornamento 
dei dati relativi al 
monitoraggio delle 
colonie sul territorio;

Il CELVA individua con 
i Comuni gli interventi 
da effettuare 
prioritariamente 
e, periodicamente, 
autorizza i Comuni 
a procedere con le 
sterilizzazioni, presso 
uno dei veterinari 
aderenti al progetto 
ed autorizzati agli 
interventi;

Il Comune informa 
il referente di 
colonia e in maniera 
congiunta si individua 
la struttura presso 
la quale effettuare 
l’intervento di 
sterilizzazione;

Per la cattura e del 
trasporto dell’animale 
presso la struttura 
veterinaria, oltre 
che per il successivo 
ricollocamento in 
colonia, il referente di 
colonia può utilizzare 
l’attrezzatura messa 
a disposizione dal 
CELVA presso le 
strutture veterinarie;

Il referente e il medico 
veterinario compilano 
la scheda di report 
online, consentendo 
il monitoraggio 
in tempo reale 
dell’andamento 
della campagna.

Campagna di 
sterilizzazione e 
cura dei gatti senza 
proprietario liberi 
sul territorio regionale
Ti prendi cura di uno più gatti 
che vivono senza proprietario 
liberi sul territorio?
Tutti i giorni porti loro del 
cibo, garantendone la 
sopravvivenza?
Ti preoccupi per la loro salute e 
li curi se sono malati?

Fai una scelta responsabile. 
Aiutaci a migliorare le loro 
condizioni di vita. 
Portali a sterilizzare.

Come funziona?

Cosa fare se…

www.celva.it/it/colonie-feline/
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sul territorio regionale
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sensibilizzazione 
sul possesso 
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d’affezione

Responsabilità
e doveri del
proprietario e 
del detentore

Identificare il proprio cane con un microchip, 
nonché identificare con un microchip tutti 
i gatti di proprietà liberi di uscire dall’abitazione 
e di vagare liberamente sul territorio è 
dovere dei proprietari, a norma di legge. 

Registrare nell’anagrafe degli animali da affezione 
tutti gli animali identificati, fornendo tempestivamente 
gli aggiornamenti su eventuali passaggi di proprietà, 
trasferimenti, cambi di residenza e/o decessi. 
L’identificazione e la registrazione devono essere 
completate entro il 2° mese di vita dell’animale.

Sterilizzare il proprio gatto qualora venga 
lasciato libero di uscire dall’abitazione e di vagare 
liberamente sul territorio. 

Fornire al proprio animale: 

un’alimentazione bilanciata e nutriente, fornendo il 
cibo e l’acqua regolarmente e in quantità sufficiente; 
una corretta assistenza sanitaria, le necessarie cure ed 
un adeguato livello di benessere fisico ed etologico; 
un’adeguata possibilità di esercizio fisico e stimoli 
mentali adeguati all’età, alla razza e allo stato di salute 
dell’animale; 
la regolare pulizia degli spazi di dimora. 

Condurre il proprio cane al guinzaglio nelle aree 
urbane e nei luoghi aperti al pubblico, educando 
l’animale alla convivenza e al rispetto degli altri e 
degli spazi. Prendere ogni possibile precauzione 
per impedirne la fuga e custodire l’animale in 
maniera da garantire la tutela di terzi.

CELVA_se mi ami proteggimi_depli 210x210mm.indd   1-2 13/08/19   15:30

pantone 302 EC

pantone 376 EC

nero scatola

…Vedo un cane vagante 
o incustodito?

…Vedo un animale ferito?

…Ci sono problemi legati a 
una colonia felina?

… Un cane aggredisce 
persone o animali?
… Un cane ha comportamenti 
pericolosi per l’ordine 
pubblico o rappresenta un 
potenziale pericolo per sé e 
per altri?

Se il cane si trova nel centro abitato, 
contattare la Polizia locale del Comune, 
incaricata di intervenire ai sensi della 
normativa.

Contattare la Polizia locale del Comune, 
se nel centro abitato, oppure il 
Corpo forestale della Valle d’Aosta, 
oppure l’A.V.A.P.A. Onlus.

Contattare la Polizia locale del Comune, 
che provvede alla verifica della 
registrazione della colonia, 
all’aggiornamento dei dati e alle altre 
eventuali operazioni di competenza.

Segnalare il caso al proprio Comune 
o al Corpo Forestale della Valle d’Aosta.Se il cane si trova al di fuori del centro 

abitato, contattare il Corpo Forestale della 
Valle d’Aosta al 112.

Rimanere in zona fino all’arrivo 
delle autorità competenti.

In seconda battuta, contattare l’A.V.A.P.A. 
Onlus (tel. 0165-34627) che interviene 
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la presenza degli animali, 
possibilmente con fotografie, per 
renderne possibile il riconoscimento 
anche successivamente. 

L’incremento dei gatti senza proprietario liberi sul territorio 
ha assunto proporzioni considerevoli anche nella nostra 
Regione. Un impegno importante per i cittadini che, 
volontariamente, li nutrono e li accudiscono. Il fenomeno, 
se non adeguatamente gestito, può però generare problemi 
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del Comune procede 
all’inserimento 
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dei dati relativi al 
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Il CELVA individua con 
i Comuni gli interventi 
da effettuare 
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a procedere con le 
sterilizzazioni, presso 
uno dei veterinari 
aderenti al progetto 
ed autorizzati agli 
interventi;
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il referente di 
colonia e in maniera 
congiunta si individua 
la struttura presso 
la quale effettuare 
l’intervento di 
sterilizzazione;

Per la cattura e del 
trasporto dell’animale 
presso la struttura 
veterinaria, oltre 
che per il successivo 
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colonia, il referente di 
colonia può utilizzare 
l’attrezzatura messa 
a disposizione dal 
CELVA presso le 
strutture veterinarie;

Il referente e il medico 
veterinario compilano 
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online, consentendo 
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in tempo reale 
dell’andamento 
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che vivono senza proprietario 
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Tutti i giorni porti loro del 
cibo, garantendone la 
sopravvivenza?
Ti preoccupi per la loro salute e 
li curi se sono malati?

Fai una scelta responsabile. 
Aiutaci a migliorare le loro 
condizioni di vita. 
Portali a sterilizzare.
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cibo, garantendone la 
sopravvivenza?
Ti preoccupi per la loro salute e 
li curi se sono malati?

Fai una scelta responsabile. 
Aiutaci a migliorare le loro 
condizioni di vita. 
Portali a sterilizzare.

Come funziona?

Cosa fare se…
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INFOS PRATIQUES

(e cani)

pantone 302 EC

pantone 376 EC

nero scatola

Campagna di prevenzione
del randagismo e protezione 
degli animali da affezione 
sul territorio regionale

Campagna di 
sensibilizzazione 
sul possesso 
responsabile 
degli animali 
d’affezione

Responsabilità
e doveri del
proprietario e 
del detentore

Identificare il proprio cane con un microchip, 
nonché identificare con un microchip tutti 
i gatti di proprietà liberi di uscire dall’abitazione 
e di vagare liberamente sul territorio è 
dovere dei proprietari, a norma di legge. 

Registrare nell’anagrafe degli animali da affezione 
tutti gli animali identificati, fornendo tempestivamente 
gli aggiornamenti su eventuali passaggi di proprietà, 
trasferimenti, cambi di residenza e/o decessi. 
L’identificazione e la registrazione devono essere 
completate entro il 2° mese di vita dell’animale.

Sterilizzare il proprio gatto qualora venga 
lasciato libero di uscire dall’abitazione e di vagare 
liberamente sul territorio. 

Fornire al proprio animale: 

un’alimentazione bilanciata e nutriente, fornendo il 
cibo e l’acqua regolarmente e in quantità sufficiente; 
una corretta assistenza sanitaria, le necessarie cure ed 
un adeguato livello di benessere fisico ed etologico; 
un’adeguata possibilità di esercizio fisico e stimoli 
mentali adeguati all’età, alla razza e allo stato di salute 
dell’animale; 
la regolare pulizia degli spazi di dimora. 

Condurre il proprio cane al guinzaglio nelle aree 
urbane e nei luoghi aperti al pubblico, educando 
l’animale alla convivenza e al rispetto degli altri e 
degli spazi. Prendere ogni possibile precauzione 
per impedirne la fuga e custodire l’animale in 
maniera da garantire la tutela di terzi.

CELVA_se mi ami proteggimi_depli 210x210mm.indd   1-2 13/08/19   15:30



NIDO D'INFANZIA ENVERS

IL NIDO D’INFANZIA ENVERS
E IL SUO MERAVIGLIOSO MURALE

Nello scorso numero del Bulle-
tin di giugno, vi abbiamo rac-
contato la nostra esperienza 

in merito al progetto “Un nido di co-
lori” e vi abbiamo lasciato in suspen-
ce rispetto alla parte conclusiva … 
ovvero la nascita del nostro Murale!
L'idea iniziale trae origine da una ri-
flessione in merito agli spazi del Nido 
ed in particolare dall'osservazione del 
salone centrale, caratterizzato da una 
grandissima parete bianca. Volevamo 
arricchire questo muro con un qual-
cosa di significativo, un qualcosa che 
potesse avere un valore emotivo per i 
bambini del nido... ma cosa?
Durante il progetto “Un nido di co-
lori”, i bimbi avevano manifestato 
interesse e affetto nei confronti dei 
protagonisti dei libri; avevano 
infatti ascoltato con curiosità e 
partecipazione le avventure di 
“Mouse”, accolto con grande 
entusiasmo l'arrivo dell’elefan-
te “Elmer”, e raccontato alle 
mamme e ai papà dell'amico 
“Camaleonte”. Tre personaggi 
che, a partire dal racconto, han-
no guidato le varie sezioni in un 
meraviglioso viaggio alla sco-
perta dei colori e che, a poco a 
poco, hanno iniziato a prendere 
vita e forma nell'immaginario di 
ognuno. 
Da qui nasce l’idea di rappresen-
tare, sull'ampio muro del salone, 
in un unico scenario, i tre prota-

gonisti dei nostri racconti…
Grazie alla preziosa collaborazione 
dell’artista valdostano Fabio Cuffari, 
fondatore dell'Associazione Alfa (as-
sociazione artistico culturale), siamo 
giunti alla creazione definitiva della 
bozza grafica ed abbiamo potuto ini-
ziare la nostra avventura.
Nella realizzazione del murale sono 



NIDO D'INFANZIA ENVERS

stati coinvolti i bambini grandi delle 
tre sezioni, bimbi che hanno avuto 
modo di conoscere Fabio, di interagi-

re con lui e di vedere 
con i propri occhi un 
vero artista all'ope-
ra!
Con i pennelli alla 
mano si sono poi ci-
mentati e sperimen-
tati nel pitturare una 
parete dalle dimen-
sioni gigantesche e, 
a poco a poco, han-
no visto i tre simpa-
tici personaggi dei 
racconti prendere 
forma.
Il nostro salone è 
stato così arricchito 
da un murale dal-
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le ampie dimensioni e dalle tonalità 
brillanti, scenario che racchiude den-
tro di sé l'aspetto più prezioso: l'es-
sere “segno e traccia” di un viaggio 
trascorso insieme, alla scoperta dei 
colori e di nuove emozioni!
Un ringraziamento speciale va a Fa-
bio, il quale ci ha permesso di realiz-
zare quanto sarebbe altrimenti rima-

sto solo un desiderio, permettendo ai 
bambini coinvolti di contribuire con-
cretamente alla realizzazione di que-
sto meraviglioso murale che rimarrà 
nella storia del nostro nido!! 

Il Gruppo di lavoro 
del nido d’infanzia ENVERS

Cooperativa Leone Rosso
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Ecco i nostri piccoli grandi artisti e il capolavoro terminato!
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SCUOLA DELL’INFANZIA

In piedi: Bandito Thea, Désaymonet Amélie, Bracco Gabriel, Pepè Giada, 
Marchetta Greta e Pepè Michele

Seduti: Quendoz Emile, Ennasery Aryam, Trieste Federico, Comé Etienne, 
Pallais Margareth e Albonetti Liam

Assente: Ceccato Ariel
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SCUOLA PRIMARIA

CLASSE PRIMA 

In piedi: Lovison Logan, Tessarin 
Rey Thierry e Guichardaz Rémy

Seduti sulle sedie: Godioz Hélène 
Marie, Quendoz Elodie, Luberto 
Giulia e Ratto Samuele

Seduti per terra: Comé Alyzée An-
gelica, Brunodet Martino Nelson e 
Cianciana Alex

Assente: Beleshi Francesco

CLASSI SECONDA E TERZA 

In piedi: Bracco Michelle 

e Pallais Edoardo

Sedute sulle sedie: Praz Céline, 

Godioz Elodie Margot e 

Armand Sophie

Sedute per terra: 

Bandito Anita e Merivot Gaia
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CLASSE QUARTA 

In piedi: Massimilla Alice, 

Praz Francesca 

e Marchetta Francesco

Seduti: Pepè Gabriele, 

Bullari Fiorisa 

e Tessarin Amélie

CLASSE QUINTA 

In piedi: Guichardaz Xavier, 

Godioz Léon Louis 

e Belkhaoua Raja

Seduti: Chimento Chantal, 

Trieste Fabrizio 

e Bullari Damian

Il nuovo 
numero 

delle scuole 

dell'infanzia 
e primaria

0165 1875057
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LA MÉTRESSA MARGUERETTAZ

La métressa Marguerettaz ci ha la-
sciati il 22 ottobre di quest’anno. Ci 
ha preceduti nella stanza accanto. 

Non la dimenticheremo, è stato un pri-
vilegio averla incontrata.
Vicini nel dolore ai suoi familiari, in par-
ticolare al marito Enzo Nogara e ai figli 
Graziella e Sandro, porgiamo loro, a 
nome di tutti i Dzouensaen che l’hanno 
conosciuta e amata, le nostre più sincere 
condoglianze.  
Per ricordarla e renderle omaggio vi 
proponiamo una foto della maestra con 
le classi 1a e 2a dell'anno scolastico 1963 
-1964 e un estratto delle pagine che le 
erano state dedicate sul numero 6 del 
mese di aprile 2010 del Notiziario comu-
nale dell’epoca.

Domenica 14 febbraio, proprio nel gior-
no del suo ottantesimo compleanno, la 
maestra Josette Marguerettaz è stata la 
protagonista di una giornata di festa che 
i suoi affezionati ex alunni di Jovençan 
hanno voluto dedicarle. Su iniziativa di 
Wilma Montrosset e Anita Désaymonet
parecchie generazioni del paese si sono 
ritrovate per festeggiare una maestra 
che, per Jovençan, ha rappresentato 
molto di più.
Dal 1952 al 1973 Josette Marguerettaz 
è stata non solo l’insegnante di tanti 
bambini, ma anche la loro consigliera 
di quando sono cresciuti, la persona che 
con rara saggezza ha aiutato loro e le 
loro famiglie a prendere decisioni impor-
tanti o a risolvere questioni complesse.

In piedi: Livio Comé, Dina Quendoz, Vanni Argentour e Elio Quendoz.
Seduti: Lina Cittadino, Marisa Laffranc, Edilio Charrère, Ettore Quendoz e Remo Montrosset



La maestra Josette – nipote di quel 
Carlo Marguerettaz, famoso chirurgo e 
botanico – nata ad Aosta nel 1930, nel 
1949 iniziava la sua lunga carriera al 
Buthier di Gignod, poi l’anno successi-
vo era a Pollein e a Porossan, nel 1951 
a Brissogne e, quindi, nel 1952 faceva il 
suo ingresso a Jovençan senza neppure 
immaginare che quello sarebbe diventa-
to il suo mondo. Sposata con Enzo No-

gara e madre di Graziella e Sandro, ogni 
giorno da Aosta raggiungeva prima in 
bicicletta e poi in autobus i suoi alunni. 
Un piccolo paese allora, con poche fami-
glie e la maestra Marguerettaz che, con 
il Sindaco e il Parroco, dettava i tempi, 
con una tale passione per l’insegnamen-
to che domenica 14 febbraio la chiesa 
era gremita per la funzione del mattino 
in suo onore, mentre al pranzo al “Mon-
te Emilius” di Charvensod gli ex alun-
ni convenuti erano un’ottantina. Fino 
al 1973 la scuola di Jovençan fu la sua 
scuola, poi gli ultimi quattro anni in 
Piazza San Francesco ad Aosta, quindi 
la pensione, senza però mai perdere di 
vista il “suo” paese e soprattutto i suoi 
ragazzi di allora che, tutti nati tra il 
1940 e il 1976, la ricordano con rispetto 
e con una stima che si avvicina molto 
all’affetto.

Crediamo sia anche giusto condividere 
con voi, cari lettori e concittadini, il bi-
glietto di ringraziamento e il ricordino 
della nostra métressa che la famiglia ci 
ha fatto pervenire. 
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ROSMARINUS OFFICINALI

ROSMARINO 
ROMARIN OFFICINAL 
ROMANEUN

DESCRIZIONE BOTANICA
Cespuglio sempreverde con profumo 
aromatico intenso, fusto legnoso e rami 
prostrati o ascendenti, raramente eretti. 
Corteccia bruno – chiara e foglie coria-
cee lineari, revolute sul bordo, verde – 
scure e lucide nella pagina superiore, 
bianco – tomentose in quella inferiore. I 
fiori sono racemi ascellari brevi con ca-

lice pubescente e corolla azzurro – chia-
ra o lilla.

PROPRIETÁ
Toniche, antispasmodiche, stomachi-
che, deodoranti, digestive, balsamiche, 
diuretiche, carminative, antisettiche, 
emmenagoghe.

CURIOSITÁ
L’epiteto generico (Rosmarinus) deriva 
da ros, “rugiada” e marinus, in riferi-
mento al colore dei fiori simile a quello 
del mare e per il fatto che cresce sponta-
neo lungo le coste.
La leggenda narra che la Madonna, in 
un momento di riposo durante la fuga 
in Egitto, poggiò il suo mento su un ce-
spuglio di rosmarino i cui fiori, origi-
nariamente bianchi, divennero sempre 
più di colore azzurro.
In passato si credeva anche che il legno 
godesse di proprietà straordinarie; per 
questo si costruivano pettini per scon-
giurare le calvizie.

ANCIEN REMÈDE
Per tonificare la memoria, ogni mattina 
aggiungere all’infuso del thé 4 – 5 foglie 
di rosmarino.
Per combattere il senso di affaticamento 
e stanchezza aggiungere all’acqua del 
bagno un infuso di rosmarino (2 man-
ciate di foglie secche in 2 litri di acqua), 
una manciata di salvia, e una di menta.
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A TU PER TU CON …
Rubrica a cura della Maison des anciens remèdes
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IMPARIAM DI FIORI E D'ERBE

Aquest’iniziativa hanno aderito 
soprattutto tanti bambini di Jo-
vençan. Ringraziamo le famiglie 

che ci hanno concesso la loro fiducia.





Cette exposition a été inaugurée le 
jeudi 7 novembre 2019 à 10h30. 
Il s’agit d’un projet que le duo 

artistique CATLAC a spécialement 
réalisé pour la Maison et qui met en 
images et en vidéos quelques-unes des 
multiples croyances et pratiques val-

dôtaines visant à se soigner et à gar-
der la santé. Les élèves d’une dizaine 
d’écoles maternelles et primaires de 
l’Institution scolaire Mont-Emilius 3, y 
compris toutes les classes des écoles de 
Jovençan, ont été associés à ce travail, 
à la fois artistique, écologique et patri-

monial. Nous espérons que 
tous ces enfants, devenus les 
gardiens des us et des coutu-
mes de leur Vallée, pourront 
cultiver cette mémoire alpi-
ne dans le terreau fertile du 
monde d’aujourd’hui.
Les vidéos réalisées sont à 
la disposition des personnes 
qui souhaitent les voir à la 
Maison des anciens remèdes 
tous les samedis et les 
dimanches de 14h00 à 18h00.

MAISON DES ANCIENS REMÈDES - attività

LA  MONTAGNE QUI GUÉRIT
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VI RICORDIAMO CHE…

V i ricordiamo che continuano 
le serate e i laboratori alla 
Maison. 

Per informazioni vi invitiamo a visi-
tare il sito www.anciensremedesjo-
vencan.it, dove potrete eventual-
mente iscrivervi alla mailing list, 
oppure a telefonare al 333 35 89 863.

Vi ricordiamo inoltre che il prossi-
mo incontro è previsto per il lunedì 
27 gennaio alle 20,30: la dott.a Su-
sanna Tatullo ci parlerà dei Rimedi 
naturali per i disturbi articolari e 
gastrici.
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1979-2019
LA VILLE DE CORDÈLE A FÊTÉ SON QUARANTIÈME ANNIVERSAIRE

Comme nous l’avions annoncé 
dans les derniers numéros du 
Bulletin, la Ville de Cordèle a 40 

ans. Les divers événements organisés 
pour fêter dignement cet anniversaire 
appartiennent déjà au passé.
Le soir du 11 octo-
bre, notre compa-
gnie nous a pro-
posé un spectacle 
de grande qualité. 
Sous un chapiteau 
spécialement in-
stallé à Châtelair,
nous avons pu ap-
précier avec joie 
l’une des nombreu-
ses pièces de son 
répertoire, écrite 
par Laurent Viérin 
et intitulée « La 
Réserva », suivie 
d’une divertissante 
pièce sur les abeil-
les jouée par le 
groupe des Vièi du 
Buffet d'Arnà, invi-
té d’honneur de la 
soirée, en souvenir 
d’une amitié vieil-
le, elle aussi, de quarante ans. La soirée 
s’est terminée par des danses avec la 
musique d’Eric et le Poudzo Valdotèn.
Le lendemain, à 20h, a eu lieu la projection 
d’un film réalisé par Joseph Péaquin, 
d’une durée d’une heure et contenant 
presque toutes les pièces proposées par la 

Ville de Cordèle au cours de ces quarante 
ans et, de nouveau, une soirée dansante 
animée par I Ragazzi del Villaggio. 
Pour terminer les célébrations, le 1er 

décembre, après la messe de 9h30, dans 
laquelle nous avons voulu rappeler les 

membres de la 
Ville de Cordèle 
qui nous ont déjà 
quittés pour nous 
précéder dans la 
pièce d’à côté, Ste-
fano Manno, Gui-
do Blanc, Carla 
Carlin, Vanni Ar-
gentour et Remo 
Montrosset, et 
l’apéritif à la Ga-
bella, un bon nom-
bre de « jeunes » 
et de « vieux », 
de Jovençan et 
d’Arnad, se sont 
retrouvés à la Mai-
son Rosset de Nus 
pour un copieux 
repas animé par 
la musique d’Eric 
et le Poudzo Val-
dotèn et suivi par 

un après-midi dansant. 
Nous remercions pour leur soutien et 
leur collaboration l’Administration 
régionale, l’Administration communa-
le – qui nous a accordé un financement 
extraordinaire et offert, au nom des 
Dzouensaen, une sculpture de l’artisan 

ASSOCIATIONS - La viLLe de CordèLe
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valdôtain Remo Stefanoli, sculpture qui 
nous a été remise par la syndique Vally 
Lucianaz et par l’assesseur à la culture 
Augusto Saltarelli durant la soirée du 11 
octobre – ainsi que la Fédérachon Val-
doténa di Téatro Populéro.  
En ce qui me concerne plus directement, 

permettez-moi de remercier ici les mem-
bres actuels de la Ville de Cordèle pour le 
joli tableau de l’artiste valdôtain Luciano 
Regazzoni qu’ils ont bien voulu m’offrir 
et pour leur volonté de continuer à con-
sacrer un peu de leur temps à l’activité 
de la compagnie. 
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Je remercie également toutes celles et 
ceux qui ont fait partie de notre groupe 
au fil de ces 40 ans et avec qui j’ai par-
tagé de très bons moments sous le si-
gne du travail et de la bonne humeur, 
toujours avec l’envie d’amuser et de fai-
re réfléchir les spectateurs, ainsi que de 

transmettre, en quelque sorte, le bagage 
culturel qui est le nôtre. 
Ad multos annos !

Pour La Ville de Cordèle,
Armanda Montrosset,

présidente
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ALTA VIA DEL DONO

Per festeggiare i 70 anni dell'AVIS 
in Valle d'Aosta, domenica 28 
luglio 2019, le sezioni comuna-

li dell'AVIS di Gressan, Cogne e Fénis 
hanno organizzato una staffetta che co-
niugasse sport, valore del dono e unio-
ne delle piccole sezioni per raggiungere 
grandi obiettivi.
Un gruppo di donatori dell'AVIS di 

Gressan è partito da Pila per raggiunge-
re il Colle del Drinc, mentre da Cogne 
sono partiti un gruppo di avisini delle 
sezioni di Cogne e Fénis con la medesi-
ma meta. Questa staffetta avrebbe do-
vuto essere su tre tappe ma purtroppo 
il meteo ha ostacolato la partenza della 
sezione di Fénis, che ha quindi raggiun-
to Cogne e si è aggregata alla sezione 
locale. Nonostante questo imprevisto 
la salita è stata un bel momento di con-
divisione tra soci ed è stato emozionan-
te ritrovarsi tutti in vetta.
È stata una bella occasione per rappre-
sentare anche la vicinanza delle tre se-
zioni che già da 4 anni hanno unito la 

giornata del donatore: quest'anno si è 
tenuta a Cogne e nel 2020 si svolgerà 
a Gressan.
Fondamentale per il nostro direttivo è 
continuare a promuovere il valore del 
dono, l'importanza di compiere que-
sto atto di solidarietà che può salvare 
vite attraverso le trasfusioni di sangue 
o i farmaci derivati dalle donazioni di 
plasma.
Se foste interessati ad avere informa-
zioni potete contattarci ai seguenti 
numeri: Stefano 347 26 94 384 – Na-
thalie 346 35 10 902.

Nathalie Argentour
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MOULIN DE LILLAZ

Il mulino situato in  loc. Lillaz è il solo 
presente nel nostro comune.  Sem-
brerebbe peraltro che fino all’inizio 

della seconda guerra mondiale fosse 
presente nella zona un altro mulino di 
più piccole dimensioni, poi completa-
mente demolito. 
La mancanza di corsi d’acqua nella par-
te alta del territorio aveva obbligato i 
Dzouensaen a costruire queste impor-
tanti strutture per la vita contadina sui 
terreni a valle dove vi era la presenza di 
canali irrigui.
Notizie sul suddetto Moulin de Lillaz si 
trovano in un atto di vendita del 16 ago-
sto 1740, di cui pubblichiamo un estrat-
to, dove Jean Oursin Guichardin, figlio 
del fu Jean Jacques, vende un mulino a 
Jean Antoine Guichardaz del fu Urbain. 
Il documento citato precisa infatti che 
la vendita concerne “….. un artifice de 
moulin a meule virante pour le seigle …..”.
Non abbiamo trovato ulteriori notizie 
del mulino in questione fino all’inizio 
del 1900, quando i proprietari risultano 

essere Guichardaz Delfina di Alessio 
vedova Clos, Bionaz Giovanni Battista 
fu Eliseo, Quendoz Rocco fu Cipriano 
e Quendoz Alessandro di Martino. Dal 
documento catastale viene indicata la 
destinazione “Mulino da cereali”.
Negli anni, la struttura, non più utiliz-
zata e senza le manutenzioni ordinarie, 
si deteriorò e nel 1983 viene censita dal 
catasto come rudere.
Nel 2005, l’Amministrazione comunale 
decise di acquistare il rudere dai pro-
prietari Quendoz Alfonsina e Rollan-
doz Gian Franco e Leocadia per dargli 
nuova vita e per mantenere la memoria 

di un’attività sociale che negli 
anni passati ha avuto un’im-
portanza essenziale nella vita 
socio-economica della comuni-
tà di Jovençan. Purtroppo, gli 
anni di abbandono avevano 
causato la perdita totale delle 
attrezzature e degli utensili per 
la macinazione. Ristrutturato 
negli anni 2007/2008, il muli-
no oggi è dotato di quasi tutte 
le attrezzature in quanto l’Am-
ministrazione comunale, nello 
stesso periodo, acquistò dalla 
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famiglia Gorraz tutte le attrezzature di 
un vecchio mulino di Gressan dismes-
so. Mancano purtroppo alcuni attrezzi 
che permetterebbero di comprendere in 
modo più preciso le fasi della macina-
zione e del lavoro del mugnaio: madia, 
setacci, pale, scopini, ecc .
Per funzionare, il mulino di Lillaz uti-
lizzava la forza dell’acqua del ru de Riva 
che, passando al di sotto del fabbrica-
to, muoveva la turbina idraulica trasfe-
rendo la forza rotatoria alle macine. Da 
questa situazione deriva una servitù in 
favore del Consorzio di miglioramento 
fondiario di Jovençan. Attualmente, con 
il riordino fondiario, tutta la zona che 
era irrigata dal ru de Pont et Riva è stata 
dotata di una nuova modalità di irriga-
zione, quella ad aspersione. E così suc-
cede che il mulino non è più alimentato 
dal ru de Riva. L’attuale Amministrazio-
ne comunale si sta attivando per fare in 
modo che quest’importante struttura 
possa ritrovare la sua funzione prima-
ria e non limitarsi a quella puramente 
didattica e/o museale.
Nell’anno in corso vi è stato un primo 
intervento per poter rendere maggior-
mente agibile la struttura. Infatti si è 
effettuato un tamponamento ulteriore 
al tetto, che ha permesso di chiudere gli 
spazi che esistevano al di sotto della co-

pertura del tetto in lose, non permetten-
do così più a polvere, sassi e animali di 
penetrare nel locale. Il lavoro è stato otti-
mamente eseguito dal gruppo di lavora-
tori socialmente utili (in acronimo LSU). 
Dobbiamo ricordare e ringraziare senti-
tamente Romano Empereur, proprieta-
rio della segheria di Pompiod, che ci ha 
donato il tavolato e la viteria necessaria 
per eseguire il lavoro.

Augusto Saltarelli
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CAPPELLA DI SAINT-GOTHARD
San Gottardo di Hildesheim Vescovo

Reichersdorf, Passavia, 960 - 5 maggio 1038

50

VITA DEL SANTO
Figlio di un vassallo del capitolo di 
San Maurizio, Gottardo nasce nel 960 a 
Reichersdorf (Ritenbach) presso Niede-
raltaich nella diocesi di Passavia. Nel-
la scuola capitolare locale si avvicina 
alle scienze umanistiche e alla teologia. 
Dopo diversi viaggi in paesi lontani, tra 
cui l'Italia, studia nella scuola del duo-
mo di Passavia dove ha come insegnan-
te il famoso maestro Liutfrido. Quando 
il duca Enrico II di Baviera decide di 
trasformare il capitolo in un monastero 
benedettino, Gottardo diventa monaco. 
La sua ordinazione sacerdotale risale 
poi al 993; in seguito egli diventa prio-
re e rettore della scuola monastica e più 
tardi vi introduce una scuola di scrittu-
ra e pittura. Nel 996 viene eletto abate 
facendosi, anche a Tegernsee e a Her-
sfeld, fautore dell'ideale di Cluny. Nel 
1022 viene nominato vescovo di Hilde-
sheim. Gottardo si distingue per la sua 
cura pastorale, per l'attenzione nei con-

fronti del clero e per le sue conferenze 
bibliche. In 15 anni consacra più di 30 
chiese. Dopo una breve malattia muore 
il 5 maggio 1038.

STORIA DELLA CAPPELLA
La cappella di Saint-Gothard – un tem-
po chiamata «Cappella di Sarraillon» – 
fu costruita ai margini della strada che 
da Aosta portava a Cogne.
In una lettera del 2 ottobre 1814 P. Mil-
liéry, parroco di Jovençan, si rivolge a 
Monsignor Joseph-Marie Grimaldi di-
cendo che « il existe un oratoire rière le 
territoire d’icelle appelé Chapelle de Sarrail-
lon éloigné d’un demi quart d’heure de l’ég-
lise à peu de distance d’un hameau appelé 
Pessolin ». Inoltre egli aggiunge che « cet 
oratoire est en grande vénération non seu-
lement de la part des habitants du dit lieu, 
mais encor de ceux des environs » e che « cet 
oratoire étant rendu célébrable jouirait d’un 
revenu annuel de vingt francs ».
Questo reddito è dovuto al lascito te-

stamentario del 31 luglio 1764 
fatto da Marie Claudine figlia 
del fu sieur Jean Guignardin e 
vedova di Marc-Antoine Dés-
aymonet.
La stessa avrebbe donato inol-
tre alla suddetta cappella, 
quando si fossero potute cele-
brare le funzioni religiose, una 
parte di campo, vigna e alberi 
di pertinenza situati nel luogo 
detto “Clou de la Tour”, utiliz-
zabili per il mantenimento di 
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questo edificio religioso.
Fu così che il parroco fece benedire la 
cappella, sotto il vocabolo di « Saint-
Gothard et du Saint-Suaire », e fissò il suo 
onorario per le messe del mattino, le 
lodi, le grandi messe e i secondi vespri 
e per il giorno dei due patroni.
Il 25 novembre 1814, M. Linty, Prieur 
de Saint-Ours, autorizzò la richiesta di 
rendere celebrabile la cappella Saint-
Gothard o di Sarraillon, ma si dovette 
attendere ancora sei anni per la sua con-
sacrazione.
I problemi non mancarono: nel 1820, il 
parroco P. Milliéry espresse al vescovo 
i suoi dubbi relativi alla mancanza dei 
requisiti necessari per potervi celebrare 
le funzioni.
Il canonico della Cattedrale R. Marc 
Thédy, per risolvere i problemi, nominò 
l’abate Antoine Passerin d’Entrèves 
che dichiarò che nel luogo esisteva già 
una cappella mol-
to vecchia e che la 
stessa ha di pro-
prietà, in un luo-
go chiamato “Le 
Clou de la Tour”, un 
a p p e z z a m e n t o 
« d’une étendue 
considérable » e « à 
l’abri de tout frais 
… ainsi que de tout 
alluvions ».
Preso atto del rap-
porto dell’abate, la 
cappella venne be-
nedetta il 20 giu-
gno 1820. 
Ai giorni nostri, 
nell’occasione del-

la festa di Saint-Gothard, la piccola cap-
pella accoglie i fedeli di Jovençan che 
celebrano il patrono dei villaggi di Pes-
solin e Turille. 
La ricorrenza del Santo patrono viene 
celebrata la prima domenica del mese 
di maggio. 

da una ricerca effettuata da 
Tiziana Annovazzi
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MÉMOIRE DE L’ÉMIGRATION
Un projet, un groupe de travail, des expositions et un musée

52

Étudier l’émigration valdôtaine de 
façon scientifique et présenter les 
résultats de la recherche dans un 

musée dédié à ce phénomène majeur de 
l’histoire valdôtaine : voilà les buts du 
projet « Mémoire de l’émigration », qui a 
récemment fait l’objet d’une délibération 
du Gouvernement régional.
En effet, le Président de la Région, M. 
Antonio Fosson, en accord avec les As-
sesseurs Luigi Bertschy, Chantal Certan 
et Laurent Viérin, a constitué un groupe 
de travail, composé par un coordinateur 
nommé par lui et d’un représentant de 
chaque assessorat concerné aussi bien 
que de la Présidence du Conseil région-
al et, encore, des associations et sociétés 
culturelles dont l’activité concerne la re-
cherche.
Ainsi, l’Académie Saint-Anselme, l’As-
sociation Valdôtaine Archives Sonores, 
l’Associazione Augusta d’Issime, le Wal-
ser Kulturzentrum, les Centres d’études « 
Abbé Trèves » et « René Willien », le Comi-
té des traditions valdôtaines, la Fondation 
« Émile Chanoux », l’Institut d’histoire de 
la Résistance et de la société contemporai-
ne, la Section valdôtaine de l’Union de la 
Presse Francophone et le Comité Fédéral 
des Sociétés des Émigrés valdôtains ont 
été impliqués dans le projet.
M. Alessandro Celi, chargé de coordonner 
le projet, nous explique : « La première 
phase du projet vise à recenser les sources 
sur l’émigration déjà disponibles. Les 
Communes ont été interpellées, afin de 
connaître quels documents concernant ce 

sujet sont contenus dans leurs archives. On 
a demandé aux Bibliothèques d’aménager 
un guichet Témoin de l’émigration afin 
que les gens désirant contribuer par 
leur témoignage ou leurs documents de 
famille puissent signaler leur adresse et 
être contactés par les chercheurs. A ce 
propos, je rappelle que tout document 
consigné sera photographié et rendu aux 
propriétaires : l’objectif est de constituer 
des archives virtuelles grâce auxquels 
commencer à étudier la réalisation du 
musée ».
Le projet prévoit aussi l’aménagement 
d’expositions temporaires : la première 
sera présentée au printemps, dans le ca-
dre des initiatives pour la Journée de la 
Francophonie, où il y aura place aussi 
pour l’émigration des Valdôtains d’au-
jourd’hui.

LA MÉMOIRE
DE L’ÉMIGRATION

Recherche de témoignages concernant les émigrés valdôtains
en vue d’expositions et de la constitution d’un musée de l’émigration

DEVENEZ VOUS AUSSI
UN TÉMOIN DE L’ÉMIGRATION !

Si vous avez vécu l’émigration ou que vous conservez des documents 
ou bien des souvenirs à ce sujet, contribuez à ce projet : 

envoyez un courriel à emigvda@regione.vda.it ou téléphonez au 0165 273623. 
Nous vous contacterons.

Merci d’avance !

Les informations fournies seront utilisées exclusivement dans le cadre de ce projet

A.V.A.S.
Association Valdôtaine 

Archives Sonores

    

colore                               bianco/nero

Logo   CO.FE.S.E.V.



rebatta - SPORT DE NOUTRA TÉRA 

AUTOMNE 2019

Dans le précédent numéro de ce 
bulletin nous avions raconté d’un 
dimanche de la fin du mois de 

mai qui avait vu toutes cinq les équipes 
de Jovençan engagées dans les finales des 
différentes catégories, ainsi que du succès 
obtenu par trois d’entre elles. Dans ce nu-
méro, nous avons le plaisir de vous faire 
part du fait que cela s’est répété lors des 
finales du tournoi automnal et que le ha-
sard a voulu qu’aux trois succès printa-
niers, en première, deuxième et troisième 
catégorie, s’ajoute celui des juniors, qui 
ont su, en effet, renversé le résultat de la fi-
nale printanière face à l’équipe de Valpel-
line. Il reste un petit regret pour l’équipe 
des ladies, qui a toutefois confirmé son 
excellente deuxième place du printemps.
Une année extraordinaire donc, c’est ainsi 
que nous pouvons résumer les résultats 
sportifs de la saison qui s’est clôturée le 

samedi 16 novembre à Doues par la remi-
se des prix et une belle soirée en amitié. 
Une année vécue avec un grand enthou-
siasme par le milieu de la rebatta de Jo-
vençan, tant par les joueurs que par les 
sympathisants. Un enthousiasme dont les 
principaux acteurs ont été les jeunes qui, 
grâce à leurs progrès techniques, ont con-
tribué d’une façon déterminante aux suc-
cès remportés.
En marge des résultats sportifs, la société 
de la rebatta de Jovençan a aussi rénové 
en partie sa tenue de jeu en adoptant de 
nouveaux maillots et blousons sociaux, 
ce qui a pu être réalisé grâce au soutien 
financier de la Commune ainsi que de la 
pizzeria Avalon, du bar restaurant La Ga-
bella, de la pépinière de la famille Mon-
trosset et de la cave Clos Blanc, que nous 
remercions vivement.

Piero Bionaz

Une partie des joueurs de toutes les équipes de Jovençan



54

SPORT DE NOUTRA TÉRA - rebatta

 Les ladies Mélodie Bionaz, Sabina Valentini, 
Sonja Cuzzocrea, Sonia Dal Molin, 
Sylvie Bionaz, Mara Sisti et Sandra Clos
 Les juniors Laurent Blanc, Joël Linty, Yannis 
Quendoz, Matteo Belli, Filippo Farisano et Axel 
Bérard (absent Mathieu Comé)

 La troisième catégorie: Matthieu 
Quendoz, Matteo Guichardaz, 
René Curtaz, lo marcapoueun Francesco 
Scalzo, Corrado Guichardaz et André 
Blanc (absent Bruno Montrosset) La première catégorie: 

Raphaël Désaymonet, 
Piero Bionaz, Rudy Brun, 
Terence Tessarin et Luca Mazzocco

  La deuxième catégorie: 
Fabien Bionaz, Jean-Paul 
Quendoz, Laurent Clos, 
Andrea Salis et Thierry
Montrosset (absents Fabrizio 
Désaymonet et Paolo Comé)
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LO PAN NER
5 e 6 ottobre 2019

Avevamo scritto nel bollettino del 
mese di giugno 2019:
“[…] Noi, diversamente giovani, 

vorremmo trasmettere ai veramente giovani 
le conoscenze che altri diversamente giovani 
della nostra comunità ci hanno tramandato 
un giorno.
Per questo abbiamo deciso di invitare 
caldamente i giovani della nostra comunità a 
partecipare quest’anno in prima persona alla 
preparazione del pane.
Perché? Principalmente per il desiderio di 
salvaguardare le tradizioni, nel timore che 
tale importante saper fare venga dimenticato, 
e poi anche per la voglia di recuperare, 
di rivivere e di condividere l’atmosfera 
conviviale che si creava un tempo in questa 
occasione. […]” 
Per ricordare l’evento, all’avvicinarsi 
della data abbiamo inviato ai giovani 
nati negli anni dal 1993 al 2004 una 
lettera, 93 copie che hanno 
portato l’iniziativa quasi 
sicuramente a conoscenza 
anche di tutte le famiglie 
interessate. Ebbene, 
un solo giovane si è 
presentato ! 
Ciliegina sul dolce, siamo 
stati anche criticati per 
non aver partecipato 
all’iniziativa regionale 
del Pan ner nel 2018. 
Vero, non abbiamo fatto il 
pane nel giorno previsto 
dall’evento regionale ma, 

vista la difficoltà evidente di reperire 
volontari tra i nostri concittadini, tra 
i volontari “ufficiali” della nostra 
comunità e persino tra i consiglieri 
comunali, abbiamo preferito proporre 
quest’importante attività culturale agli 
alunni delle scuole di Jovençan e con 
loro abbiamo fatto il pane nero nel mese 
di marzo, riscontrando, lì sì, un buon 
successo e tanto entusiasmo. 
Le critiche sono ben accette, lo diciamo 
sempre, e ci crediamo profondamente. 
Ma quando sono costruttive, non 
quando sono soltanto volte a innescare 
polemiche fini a se stesse. 
Il forno è comunale, che vuol dire 
che è di tutti e che è a disposizione di 
chiunque. Quindi, attivatevi !

Augusto Saltarelli

Foto Alessandro Marchetto, 2019
Regione autonoma Valle d'Aosta - CC BY-NC-ND



Alla vigilia delle festività 
natalizie, si è confermato 
anche quest’anno l’ormai 

tradizionale appuntamento con la 
festa degli anziani di Jovençan, 
quegli ultra sessantacinquenni 
che sono sempre meno anziani 
e sempre più iperattivi e il cui 
fondamentale ruolo sociale di ieri e 
di oggi merita di essere riconosciuto, 
valorizzato ed omaggiato da tutti 
noi. L’Amministrazione comunale, 
che lo fa normalmente prestando 
un’attenzione particolare ai bisogni 
di tutte le persone che formano la 
nostra comunità, coglie l’occasione 
del Natale per offrire ai più anziani 
tra di noi un pranzo in compagnia e 
un momento di allegra socialità tra 

coetanei, parenti e amici.
Quest’anno l’appuntamento era alle 
10,30 per la messa celebrata da don 
Michel, a cui hanno fatto seguito 
l’aperitivo offerto dalla Gabella e 
il pranzo sapientemente preparato 
e servito in questo bel ristorante 
moderno abilmente costruito sulle 
radici materiali e non solo della storia 
del nostro paese.
Una festa conviviale e gradevole, 
ricca di emozioni e di calore umano, 
una festa contro la solitudine che 
tornerà sicuramente ogni anno 
per combattere l’isolamento e 
riunire allegramente tutti quelli che 
sceglieranno ancora una volta di 
uscire dalle mura domestiche per il 
semplice piacere di stare insieme.

FESTA DEGLI ANZIANI

VIE EN COLLECTIVITÉ
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 Com’è bello giocare tutti insieme 
all’aria aperta!

 Buon primo giorno di scuola 
alla classe prima della scuola 
primaria!

 Halloween – Brr… che paura!!!

Toutes les grandes 
personnes ont d'abord 
été des enfants, mais 
peu d'entre elles 
s'en souviennent

Antoine de Saint-Exupéry
artiste, aviateur, écrivain (1900 - 1944)
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Come già fatto lo scorso anno, 
l’Amministrazione comunale 
ha proposto per l’estate 2019 le 

seguenti attività per bambini e ragazzi 
residenti o frequentanti le scuole di 
Jovençan:
 dal 01 al 05 luglio “Conosciamo 
esplorando” 
 dal 08 al 12 luglio “Piccoli alpinisti 
crescono”
 dal 15 al 19 luglio “Giochiamo con 
l’acqua”
 dal 01 al 05 e dal 08 al 12 luglio 
“Impariam di fiori e d’erbe”

Purtroppo solo la prima (con molte 
difficoltà) e la quarta sono state attivate.
Non sappiamo le motivazione di 
questo insuccesso. Sarebbe auspicabile 
che i genitori dei giovani interessati 
ci esponessero direttamente le loro 
perplessità e/o critiche affinché 
possiamo proporre attività alternative, 
capaci di rispondere meglio alle 
esigenze delle famiglie.

Augusto Saltarelli

ESTATE RAGAZZI

  Mathieu Comé, Salvatore Sorrentino, Andrea Belli e Jacopo Gontier
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  Bivacco Borroz

 Punta Helbronner
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Il problema ecologico è, prima di ogni altra 
cosa, un problema di mentalità, quindi 
un problema di educazione. Se vogliamo 

salvare l'unica Terra che abbiamo, dobbiamo 
cambiare il nostro modo di avvicinarla, di 
vederla, di pensarla. In due parole, prima di 
preoccuparci dell'ecologia ambientale, dob-
biamo preoccuparci dell'ecologia mentale.
Per questo, abbiamo scelto di ospitare un di-
scorso ecologico in queste pagine pedagogi-
che e speriamo che i lettori non si limitino 
a piluccare di qua e di là, ma trovino tempo 
e amore per leggere ogni riga. Parleremo di 
una cosa sola: delle condizioni profonde e del-
le mentalità di base da trasmettere ai nostri 
figli perché vivano sempre in pace col mondo.

Le meraviglie non mancano, manca la 
meraviglia
La prima condizione per essere in ar-
monia col mondo è quella di tener de-
sta la meraviglia.
Oggi niente impressiona più. Tutto ap-
pare ovvio, scontato. Stiamo perdendo 
la capacità di dire "oh!".
Eppure siamo immersi nel meraviglioso.
Non è meraviglioso il velluto rosso 
viola degli anemoni? E il merlo nero 

del mattino di neve? E tutto quel cielo, 
quel cielo infinito col suo smisurato si-
lenzio? E il fiato che diventa voce, voce 
che diventa parola, parola che diventa 
pensiero in chi la ode? E la simmetria 
delle stelle marine? E la gioia dell'aria 
che trema nella gola delle allodole?
Viviamo nel miracolo e non lo sappia-
mo. Il seme di cocomero ha la poten-
za di estrarre dal suolo l'equivalente 
di duecentomila volte il proprio peso. 
Il filo prodotto dal ragno è millequat-
trocento volte più sottile di un capello 
umano. In una manciata di neve fresca 
vi è mezzo milione di cristalli, tutti di-
versi l'uno dall'altro…
Davvero: le meraviglie non mancano; 
manca la meraviglia. Dobbiamo tornare 
allo stupore. Per mille ragioni.
Perché stupire è amare senza cupidi-
gia, senza interesse. Stupire è innamo-
rarsi, essere in pace con le cose. Chi si 
stupisce dei fiori non li coglie per sé, né 
li calpesta, ma li lascia crescere. Chi si 
stupisce è vaccinato contro la mentalità 
aggressiva e predatoria che porta l'uo-
mo a sfasciare la sua Terra!

RIEDUCARE AL CREATO

PARROCCHIA

La  parola 
di Don Michel
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Le strade della meraviglia
Abbassiamo il tono e vediamo come, 
in concreto, possiamo comportarci per 
educare alla meraviglia.
 Intanto, diciamo al ragazzo che la 
nostra terra è un gioiello. Fino a questo 
momento le sonde spaziali non hanno 
trovato che corpi spaziali freddi e di-
sabilitati. Solo qui vi son fiori, alberi e 
frutti; solo qui c'è palpito e vita. Tenia-
mola preziosa questa nostra piccola, 
grande Terra!
 Subito dopo, liberiamoci dal "com-
plesso dell'ingegnere". Chi è affetto 
da tale complesso quando vede, ad 
esempio, una montagna non dice "che 
bella!", ma: "chissà quanto si potrebbe 
guadagnare dotandola di impianti sci-
istici e costruendovi alloggi...". Chi ha 
il “complesso dell'ingegnere" non sa ve-
dere il fascinoso, ma solo il geometrico. 
Non si immagina neppure che vi possa-
no essere occhi stupefatti. È all'estremo 
opposto della mentalità ecologica. Per 
questo, se abbiamo cura di educare il fi-
glio al creato, vedendo una cosa, non ci 
limitiamo a dire il solito "chissà quanto 
costa!", ma anche: "guarda che meravi-
glia, che incanto!".
 Terza proposta concreta: rompiamo 
le scatole in cui siamo rinchiusi. Scatola 
è l'automobile, scatola è il televisore, sca-
tola è l'ascensore, scatola è il telefono... 
Tutte le volte che possiamo, andiamo a 
piedi; guardiamo a pieni occhi, faccia-
mo provvista di vastità. Riprendiamo il 
coraggio di “perdere tempo”, di andare 
adagio. La meraviglia vive di pause.
A questo punto qualche lettore ci ac-
cuserà di essere sognatori. Ha ragione! 

Coi tempi che corrono,oggi tutto corre! 
Però è anche vero che la corsa ci fa lo 
sgambetto. È anche vero che certe cose 
bisogna pur dirle, perché non vengano 
del tutto dimenticate, anche se (lo sap-
piamo bene) non sempre possono esse-
re praticate.

“Mondo” o “Creato”?
Seconda condizione di base indispen-
sabile per preparare il ragazzo a vivere 
in armonia col mondo, è quella di tra-
smettergli il senso del rispetto, della 
riverenza.
Perché rispetto e riverenza? Perché il 
mondo non è semplicemente "mondo”, 
ma “creato”. Non si pensi che si tratti 
solo di cambio di parole: si tratta di un 
cambio radicale del modo di vedere le 
cose. Parlar di "creato" è parlare di Uno 
che miliardi di anni fa ha dato vita al 
mondo; parlar di creato è parlare di 
Dio. Ora, proprio Dio è essenziale per 
fondare nella maniera più sicura l'eco-
logia! Chi crede in Dio vede il mondo 
come una perenne, divina rappresenta-
zione: realtà sacra.
San Francesco d'Assisi quando si lava-
va le mani, sceglieva un luogo tale che, 
dopo, l'acqua non fosse calpestata dai 
piedi; quando era necessario cammi-
nare sulle pietre, lo faceva con timore 
e riverenza... Per Francesco ogni cosa è 
santa; ovunque si trovano le impronte 
digitali di Dio: "dell'amore del Signore 
è piena la terra" (Sal 118,64).
È chiaro che chi vede il mondo come 
creato, non può imbrattare niente; né 
strade, né campi, né mari, né monti… 
Chi crede in Dio rispetta tutto.



In concreto
Dunque, passando al concreto, avere a 
cuore l'educazione ecologica, significa 
anche ricordarci di far sentire al ragaz-
zo la parola “Dio”. Non già in ogni mo-
mento (sarebbe errato) ma in tre parti-
colari circostanze, in tre situazioni:
 Nei momenti sublimi: davanti al cie-
lo stellato, al sorgere del sole fiamman-
te, alla vista delle montagne grandi, 
slanciate...
 Nei momenti affascinanti: la primave-
ra giovane, la nevicata distesa silenziosa, 
l'autunno colorato, l’arcobaleno allegro...
 Nei momenti tremendi: davanti ai 
fenomeni paurosi e tragici, come il tem-
porale, i tuoni, i lampi...
Sentendo chiamare Dio in causa in que-
ste circostanze, il ragazzo avvertirà il 
mistero: mistero che è alla radice del ri-
spetto e della riverenza a cui abbiamo 
fatto rapido cenno.

Il calmiere ai desideri
Lo spazio ci proibisce di dilungarci. Ter-
miniamo, dunque, ricordando appena 
che la terza condizione di base dell'e-
ducazione ecologica sta nel mettere il 
calmiere ai desideri.
Ormai l'umanità è come l'equipaggio di 
un'astronave lanciata nello spazio che si 
trova in riserva di carburante. Ci stiamo 
mangiando ogni risorsa. Non è qui il caso 
di portare cifre e dati su quanto ancora ci 
resta, ad esempio, di petrolio, di carbone, 
di aria pura, di piante ed animali...
Questo è, piuttosto, il luogo di andare 
alle radici di tanto impoverimento. Eb-
bene, diciamolo pure, a costo di appa-
rire antipatici: la radice dell’insensato 
sfruttamento della nostra madre Terra 
è l'egoismo umano. Fino a quando non 
ci convinceremo che la mentalità eco-
logica è una mentalità con una morale 
fatta di rinunce, di semplicità di vita, di 
calibratura dei desideri, continueremo 
a giocare all'ecologia!

PARROCCHIA
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A u g u r i
Sono d’obbligo, ma vorrebbero essere 

soprattutto “veri”, questi auguri.
Se è un’abitudine o una consuetudine dire “Buon Natale” 

a questo punto del calendario, noi vorremmo che fosse invece un 
gesto carico di vita, in grado di comunicare una speranza, capace 

di generare impegno per una terra più “vivibile” per tutti.
“Buon Natale” per amare di più la vita e per farla amare sempre.

“Buon Natale” per rispettare il creato, che è la nostra casa, 
che deve avere un futuro, che è il “luogo” 

dell’incarnazione di Dio tra noi.

A u g u r i
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GUARDARSI ATTORNO, ED IMPARARE…

Isacco di Stella, grande monaco inglese del Medioevo, diceva: “Questo 
mondo serve l’uomo in due modi: nutrendolo ed insegnandogli”. 

In realtà, è possibile che Dio abbia progettato infinite cose solo per il 
nostro piccolo stomaco e non anche per la nostra grande anima? 

Tutto è così pieno di messaggi e richiami! 
Proviamo, dunque, ad andare a scuola del creato.
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NATALE: non solo l'uomo 
e Dio di fronte, ma l'uno 
nell'altro.

I credenti sanno che il Natale di Gesù 
è la festa della vita. Non solo perché 
la nascita è la vita che esplode, ma 
perché Cristo Gesù nato a Betlemme 
ha portato il sigillo di Dio nella vita 
dell'uomo.
Dio nasce uomo. E quindi la vita 
dell'uomo non ha più limiti, non è 
solo precarietà, non è più una vita ad 
esaurimento, poiché Dio ha accolto 
questa vita che già gli apparteneva e 
l'ha fatta sua.
Noi adoriamo così un Dio-UOMO. 
Questa adorazione non stabilisce più 
alcun confine fra la vita di Dio e la vita 
dell'uomo. Né si tratta solo di una al-
leanza o di una associazione, ma di 
una assunzione di responsabilità e di 
vitalità. Da quel momento vedere Dio 
è come vedere l'uomo, e vedere l'uo-
mo è come vedere Dio.

NATALE: rispettare l'uomo, prima 
ecologia!
Diciamo allora che la vita dell'uomo è 
dopo il Natale di Gesù Cristo un mi-
stero Divino. Essa è preziosa non solo 
per il meccanismo complesso di cui 
è dotata, non solo per le finalità che 
persegue, ma è preziosa, perché Dio 
abita in essa.
Per noi cristiani dunque la prima 
ecologia è l'uomo. I sistemi ecologico 
e biologico hanno una loro centra-

lità che è l'uomo persona. Non si dà 
vera ecologia senza umanizzazione 
dell'uomo. Non si può amare la na-
tura senza amare l'uomo per primo. 
Ebbene, dire questo non è dire una 
cosa ovvia, poiché esiste una ecologia 
antica e barbara che preferiva la na-
tura all'uomo. Non ci fu un tempo in 
cui si adoravano la natura, gli astri, il 
fiore e la pianta e si adoravano parti-
colari animali, mentre si massacrava 
l'uomo?
L'idolo è sempre una contaminazio-
ne. E infatti l’inquinamento ha come 
obiettivo il denaro, ma anche la na-
tura-idolo, la pianta-idolo, il verde-i-
dolo possono creare oggi nuovi altari 
carichi di denaro e di profitto.
Il ricco Epulone era un buon ecologo, 
infatti possedeva un bellissimo giar-
dino, ma non aveva occhi e orecchie 
per il povero Lazzaro alla sua porta.

NATALE: l'uomo e Dio protagonisti 
della storia del creato.
La vita del Natale è un'assunzione e 
quindi un'elevazione. L'uomo non 
solo diventa più uomo, ma si eleva 
al grado di figlio di Dio. Esiste dun-
que un'ecologia che non si limita 
alla conservazione, alla difesa, ma si 
propone di elevare il mondo ad una 
perfettibilità maggiore. Pertanto un 
vero cristiano è ecologo, ma senza ab-
bandonare la scienza e la tecnica. La 
natura stessa non è un assoluto nel 
bene, ma è anche portatrice di veleni, 

IL NATALE DELLA VITA

PARROCCHIA
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di minacce e di pericoli. Non è vero 
che ai tempi arcadici, quando l'uomo 
viveva nella natura incontaminata, 
non ci fossero pericoli e minacce. La 
scienza stessa dovrà aiutarci a vive-
re la comunione con la natura senza 
perdere la nostra razionalità, il nostro 
dominio e soprattutto la nostra digni-
tà primaria.

NATALE: si compie l'ecologia che li-
bera l'uomo dalla tenebre.
Il Natale di Gesù non è stato un auto-
matismo. L'uomo non è diventato più 
uomo al momento di quella nascita, 
ma la salvezza è stata portata da Gesù 
con il suo annuncio, la sua presenza, 

il dono di sé nella Pasqua.
La sua è stata una ecologia di libera-
zione. Liberare l'uomo dalla malattia, 
dalla fame, della guerra, dalla vio-
lenza, ecco un programma ecologico 
a grande respiro. E tutto ciò impone 
non tanto la declamazione ecologica, 
il salire in cattedra tutti i momenti, 
ma esige da parte di tutti uno sforzo 
di intelligenza e di amore, impone a 
tutti e a ciascuno di rendere la terra 
più abitabile e più ricca di umanità. 
La vita si costruisce con la vita e non 
con i proclami. La vita ha soprattutto 
bisogno di una educazione costante 
al mistero. Il mistero grande e picco-
lo, il mistero dentro e fuori di noi.

LA PREGHIERA DELL'ASINO
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La potenza del creatore e la virtù 
dell'onnipotente è, per ogni crea-
tura, causa del sussistere. 

Se questa virtù cessasse dal reggere le 
cose create, cesserebbe ad un punto la 
loro parvenza e ogni natura andrebbe 
in rovina. 
Se il costruttore di una casa, dopo aver-
la fabbricata, se ne allontana, si conser-

va l'opera di lui.
Non così il mondo: potrebbe durare 
nemmeno un batter di ciglio, se Dio 
sottraesse da esso la sua opera reggi-
trice...E quanto disse l'apostolo "in cui 
viviamo, ci muoviamo e stiamo ", è fon-
damento di questa convinzione che Dio 
nelle cose create non cessa di operare. 

Agostino, Lettere

PELLEGRINAGGIO A LOURDES - AGOSTO 2019

DIO, IL PRIMO ECOLOGO
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GITA AL LAGO DI LAVODILEC

PROCESSIONE A FONTEINTE
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PARROCCHIA - PLan de L'eyve

PRIMA MEDIA - 24-25-26 GIUGNO 2019

SECONDA MEDIA - 20-21-22 GIUGNO 2019
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PRIMA SUPERIORE - 17-18-19 GIUGNO 2019

SECONDA E TERZA SUPERIORE - 13-14-15 GIUGNO 2019

Sono stati tre giorni davvero speciali. Ri-
manendo tutti insieme abbiamo capito il 
valore dell'amicizia e dello stare insieme 
senza l'uso della tecnologia. È sempre 
bello venire a Plan de l'Eyve con i nostri 
coscritti. Sono dei giorni indimenticabili 
e ogni anno il nostro legame si rafforza 
sempre di più in modo da accumulare 
sempre più esperienze e ricordi passati 

insieme. Queste giornate le abbiamo pas-
sate a ridere senza pensare ad altro per-
ché l'importante era stare insieme. Grazie 
anche ad Agnese e Delfina, ma soprat-
tutto a Don Michel, per regalarci questa 
esperienza da ormai quattro anni.

Andrea Belli, Mélodie Bionaz,
Estelle Désaymonet, Francesco Macrì, 

Gabriele Pisani e Christine Quendoz
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PARROCCHIA 

PRIMA CONFESSIONE

Château Verdun 

Gaia Merivot, 
Hélène Godioz, 
Edoardo Pallais, 
Anita Bandito, 
Sophie Armand e 
Élodie Margot Godioz 
e Michelle Bracco

17 novembre 2019 - Da sinistra: Elisa Mei, Matteo Belli, Rebecca Canalini, 
Gabriele Trieste, Axel Bérard e Louis Montrosset

SANTA CRESIMA
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Matilde Ratto di Alessandro 
e Enrica Martin è stata battez-
zata nella chiesa di Gressan il 
18 agosto 2019

Michel Giuseppe Ouvrier 
ci ha lasciati il 29 giugno 2019
a soli 63 anni

Jasmine Tessarin e 
Alessandro Foti si sono 

uniti in matrimonio nella 
chiesa di Jovençan il

24 agosto 2019
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PARROCCHIA - dai registri ContabiLi

DA GENNAIO A GIUGNO 2019

Le entrate del primo semestre 2019 sono state di 5.002,50 euro e sono così suddivise:

Collette durante le Sante Messe feriali e festive in Chiesa € 1.407,00

Collette Pompiod € 302,50

Affitto terreni € 250,00

Incanto Patrono Sant’Orso € 525,00

Incanto Patrono Saint-Gothard € 230,00

Offerte a mano € 2.288,00

Offerte da parte di: Montrosset 
Onorato, Milliéry Edda, N.N., 
Quendoz Ettore, Bionaz Livia, 
Lucianaz Lidia, Comé Rinaldo, in 
mem. Désaymonet Vittoria, Zam-
boni Rosella, Pepellin Sandro e 
Cristina, in mem. Désaymonet 
Louis, N.N., Quendoz Renzo, in 
mem. Laffranc Firmina, Luboz 
Romilda, in mem. Guichardaz Er-
nestina, Bionaz Livia, Désaymon-
et Caterina, Laffranc Nadia, N.N., 
in mem. Blanchard Maria, N.N., 
N.N., Désaymonet Clément, in 
mem. Laffranc Fernanda, Bionaz 
Prosperina, Bionaz Livia, in mem. 
Quendoz Emanuele, in mem. Fi-
deline e Louis Désaymonet, Em-
pereur Romano, in mem. Mon-

trosset Remo, in mem. Rina e An-
tonio Benetti, in mem. Montrosset 
Dario, N.N., Fam. Blanc-Creton, 
Pepellin Carla, N.N., in mem. 
Turille Giuseppe, Ponzetti Anna, 
Bionaz Livia, Turille Paola, N.N., 
in mem. Laffranc G. Battista, 
N.N., Montrosset Onorato,  Bio-
naz Livia, in mem. Désaymonet 
Mario, in mem. Blanc Zita, Gra-
ziella e Teresina, Fam. Praz Gra-
to, Fam. Laffranc Davide, N.N., 
genitori dei bambini della Prima 
Comunione, Curtaz Jeannette, in 
mem. Cuaz Isolina, Désaymonet 
Caterina, Désaymonet Alidoro, 
Gonthier Giuseppe, in mem. Dés-
aymonet Giuliano, Désaymonet 
Piera, N.N., in mem. Duc Valeria.



SITUAZIONE SUL CONTO CORRENTE AL 30 GIUGNO 2019

Le entrate sono state di €    5.002,50

Le uscite sono state di €    4.665,33

Avanzo €   337,17

Avanzo al 30 giugno 2019 € 337,17

Avanzo al 31 dicembre 2018 € 7.828,61

Conto al 30 giugno 2019 € 8.165,78

Le uscite dello stesso periodo, sono state di 4.665,33 euro e sono così suddivise:

Liturgia € 187,00
Tassa diocesana € 264,00
Catechesi € 191,00
Giornate in curia  (Quaresima di fraternità) € 350,00
Consorzio irriguo € 211,97
Manutenzione ordinaria € 68,00
CVA € 621,00
Assicurazione € 1.004,00
Gasolio Pompiod € 140,00
IMU € 920,00
Spese bancarie € 61,36
Ufficio (costo Telecom) € 40,00
Spese varie € 607,00
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DAL MONDO

Caro furbetto che non paghi le 
tasse, amico strafottente che 
guadagni più che bene ma non 

vuoi sborsare un euro, avvoltoio suc-
chia ossi, pidocchio che succhi il sangue 
altrui. Posso dire che cosa penso di te? 
Penso che non sei furbo. Sai che cosa 
sei? Stronzo! Quello che fai si chiama 
furto, ma furto codardo: neanche rischi, 
come rischiano magari quelli che ruba-
no un motorino e arriva il 
proprietario che è campio-
ne di kung fu, no tu rubi da 
vigliacco. Sai una persona 
normale per guadagnare 
centomila euro che tu evadi 
quanti anni deve lavorare? 
Per quello sei triplamente 
stronzo. Sai perché sei stron-
zo? Perché non cacci un 
euro poi però, quando stai 
male, all’ospedale pubblico 
ci vai. L’ospedale che ti pagano gli altri 
e ti lamenti pure se al pronto soccorso 
c’è coda e ti fanno aspettare e magari 
ti fanno pagare pure il ticket, visto che 
hai sola la congiuntivite. Sai perché sei 
stronzo? Perché non sganci un quattri-
no però tuo figlio lo mandi alla scuola 
pubblica e ti lamenti pure dei professo-
ri che però le tasse le pagano tutte, una 
per una, anche quelle che non paghi tu, 
e poi protesti pure perché nei bagni non 
c’è la carta igienica. E sai perché non c’è 
la carta igienica? Per colpa tua faccia di 
M che tanto ne avresti bisogno. La vedi 

la strada su cui viaggi con il tuo min-
chia di suv? Ti faccio una rivelazione: te 
l’abbiamo pagata noi, lo sai? Allora rac-
contami quando te la sei presa coi ladri 
quando hanno provato a entrare a casa 
tua? Hai chiamato la polizia che, guarda 
caso, anche quella te l’abbiamo pagata 
noi, pezzo di fango. E quella volta che 
ti si è allagata la cantina e hai chiamato 
i pompieri che te l’hanno svuotata? Be’, 

i pompieri te li abbiamo 
pagati noi, caro amico che 
hai le fattezze somatiche 
di un culo ma così brutto 
che quando ti avvicini al 
water, il water si sposta. E 
quando con i soldi rubati 
vai alle Maldive lo sai che 
il documento d’identità 
per andartela a spassa-
re te l’ha fatto l’anagrafe 
che paghiamo noi con gli 

impiegati pagati dalla nostra saccoc-
cia, caro il mio scarto della lavorazione 
del letame per produrre biogas? Allora 
spero che tu usufruisca presto anche di 
un altro servizio pagato da chi paga le 
tasse: la galera! Un bel periodo di relax 
non può che farti bene. In cella, insieme 
a quelli che ci sono finiti per aver rubato 
magari due polli o una bici. Così ti spie-
gano bene loro come funziona la vita.
PS: Spero che tua figlia si fidanzi con il 
più bastardo capitano della Guardia di 
Finanza, che così ti spiega lui come fun-
ziona l’erario.

LUCIANA LITTIZZETTO ALL'EVASORE FISCALE
Luciana Littizzetto recita in diretta a Che tempo che fa, puntata 

del 3 novembre 2019, una lettera molto speciale, dedicata all’evasore fiscale



DAL MONDO

Una tassa che i proprietari dei 
cani devono pagare per finanzia-
re alcune spese di pulizia e manu-

tenzione pubblica. Non è una proposta 
assurda, e succede davvero in Spagna.
A Zamora, una cittadina a nord-ovest 
della penisola iberica, il numero di cani 
registrati supera il numero di bambini. 
Per questo motivo l’amministrazione ha 
deciso di introdurre una tassa sui cani da 
riscuotere a partire dal prossimo anno.
La tassa su Fido servirà a finanziare 
i costi di pulizia degli escrementi dei 
cani per le strade e nei parchi della città, 
così da assicurare marciapiedi e aiuole 
senza cacche.
“I proprietari dei cani dovrebbero con-
tribuire in una certa misura alle spese 
cittadine”, ha detto in un’intervista Die-
go Bernardo, consigliere fiscale di Zamo-
ra. Sebbene la tassa sui cani consisterà 
in soli 9 euro l’anno, la proposta non ha 
riscosso grande consenso. “L’imposta ha 
causato una forte reazione 
dei cittadini”, ha detto Ber-
nardo. “Alcuni non sono 
affatto d’accordo, altri si 
sono semplicemente rasse-
gnati e pochi altri l’hanno 
accettata”. 
Secondo l’amministrazione 
grazie alla tassa sui cani le 
casse cittadine si arricchi-
ranno di una cifra che va 
dai 50.000 ai 90.000 euro 

l’anno. L’imposta verrà utilizzata come 
contributo per creare più aree per i cani, 
pagare le pulizie e distribuire gratuita-
mente bustine per la raccolta dei bisognini.
Ma quella di Zamora non è un caso isola-
to. Tasse simili sono già in vigore in altre 
città del mondo: a L’Aia, in Olanda, ad 
esempio, è stata introdotta una tassa di 
120 euro per cane, importo che aumenta 
per ogni cane in più presente in famiglia.
L’anno scorso, poi, il sindaco di Madrid 
ha cercato di spingere per introdurre test 
obbligatori sul DNA dei cani al fine di 
identificare i proprietari che lasciano a 
terra i bisogni dei loro amici a quattro 
zampe. Idea abbandonata con l’arrivo di 
un nuovo sindaco nella capitale.

Scritto da Fiammetta Rubini il
 4 ottobre 2019 e pubblicato 
su Money.it - Fisco e Tasse 

" Imposte sulla casa e sui patrimoni "

TASSA SUI CANI: LA NOVITÀ FISCALE PER 
FINANZIARE LE SPESE PUBBLICHE 

Una tassa sui proprietari dei cani per contribuire alla pulizia di strade e parchi e per 
finanziare piccole opere pubbliche. Ecco la novità fiscale di una cittadina spagnola. 
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J’ai trouvé cette photo en rangeant les photos de mon oncle, Roch Quendoz, 
décédé en 2017. Il était né en 1927 et il doit être ici avec ses conscrits, je sup-
pose, ou, du moins, avec certains d’entre eux. J’en devine quelques-uns, 

mais pas tous. Est-ce que vous pouvez m’aider à mettre un nom sur chacun de 
ces jeunes visages ?
En m’appelant au 338 87 15 542, en m’écrivant à l’adresse électronique 
dinaquendoz@tiscali.it ou tout simplement en passant chez moi.
Dans le prochain numéro du Bulletin, je publierai, bien sûr, tous les noms que 
j’aurai découvert.
Merci !

Dina Quendoz

LES RECONNAISSEZ-VOUS?






