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Mercoledì 4 marzo a Issogne, giovedì 12 a Hone

Due incontri sui rifiuti
ISSOGNE. Riciclaggio dei

rifiuti, termovalorizzazione,
tutela dell’ambiente. Si con-
centreranno su questi temi i
due incontri promossi su ini-
ziativa di consiglieri comu-
nali ed ex della Sinistra (Con-
siglieri a Sinistra) con l’o-
biettivo di informare mag-
giormente la popolazione
dando la possibilità di avan-
zare delle proposte in mate-
ria da sottoporre all’attenzio-
ne delle autorità competenti.
Il primo incontro si terrà alla

biblioteca di Issogne, merco-
ledì 4 marzo, alle ore 21. In-
terverrà Simone Paoli, tecni-
co della Ladurner di Bolza-
no, azienda che si occupa del-
lo smaltimento dei rifiuti e
della costruzione di  termo-
valorizzatori. Il secondo ap-
puntamento è in programma
presso la biblioteca comuna-
le di Hone, giovedì 12 marzo,
alle ore 21. Parteciperà Fa-
brizio Roscio, esponente del
Comitato Rifiuti Zero della
Valle d’Aosta. (a.a.)

Verrès. Ultimi giorni (la scadenza è venerdì prossimo 6 marzo) per presentare la domanda di iscrizione

Soggiorni marini per anziani della Comunità Evançon
VERRÈS. Scade venerdì 6

marzo il termine per pre-
sentare le domande di par-
tecipazione ai soggiorni
marini climatici anno
2009, per anziani autosuf-
ficienti, organizzati dalla
Comunità Montana
Evançon con il contributo
della Regione. Le iscrizio-
ni sono aperte ai seguenti
soggetti: persone nate nel-
l’anno 1944 e precedenti;
persone inabili con invali-
dità civile pari al 100% o

grandi invalidi del lavoro;
persone al di sotto dell’età
minima dei 65 anni, solo nel
caso i posti a disposizione
non fossero esauriti con le
domande degli aventi dirit-
to e fermo restando che il co-
sto del soggiorno sarà a tota-
le loro carico. La quota indi-
viduale verrà determinata
sulla base dell’IRSEE del
partecipante. I soggiorni si
terranno da sabato 5 maggio
a domenica 24 maggio a Bib-
bione, all’Hotel Cesare Au-

gusto, con terme, posti di-
sponibili 100, tariffe da un
minimo di 165 euro a un
massimo di 550 euro. Da sa-
bato 16 a sabato 30 maggio a
Cattolica, Hotel Queen
Mary, minimo 30, massimo
45 persone, tariffe 150 euro
minimo a 500 euro massimo.
Da sabato 16 a sabato 30
maggio a Diano Marina, Ho-
tel Olimpic, 45 posti per un
minimo di 168 euro a un
massimo di 560 euro. Le do-
mande di partecipazione,

sono disponibili presso gli
uffici comunali del com-
prensorio e dovranno es-
sere riconsegnate esclusi-
vamente agli uffici della
Comunità Montana
Evançon in via delle Mu-
rasse n° 1 a Verrès, dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 12, allegando la
scheda sanitaria debita-
mente compilata dal medi-
co curante, la dichiarazio-
ne ISEE e la ricevuta del
pagamento su CCP. (a.b.)

ISSIME. Sarà intitolato alla memoria dei fratelli Ruggero
e Raimondo Jona, deceduti ad Auschwitz con la mamma
Ilka, il 26 febbraio del 1944, il parco giochi del Comune di
Issime. Il presidente della Regione, Augusto Rollandin,
l’assessore all’Istruzione e cultura, Laurent Vièrin, e il
sindaco di Issime, Christian Linty, presenzieranno alla ce-
rimonia di intitolazione oggi, lunedì 2 marzo, alle ore 10. 

L’iniziativa si colloca all’in-
terno di un più ampio progetto
svolto dagli studenti dalla
scuola dell’infanzia alla scuola
secondaria di primo grado del-
le Istituzioni scolastiche Co-
munità Montana Mont-Rose
A, Walser e Mont-Rose B di
Pont-Saint-Martin e Abbè Pro-
sper Duc di Chatillon, con l’o-
biettivo di promuovere lo spi-
rito di cittadinanza attiva, nel-
l’ambito del Centro risorse per
la lettura, con la collaborazio-
ne dell’Istituto storico della Re-
sistenza e della Società con-
temporanea della Valle d’Ao-
sta.

Il progetto contempla una
mostra fotografica che sarà
aperta dopo la cerimonia di in-
titolazione, dal titolo “Disegna
ciò che vedi — di Helga Weisso-
va: da Terezin i disegni di una
bambina”, destinata in parti-
colare a tutti i docenti e studen-
ti delle istituzioni scolastiche
della regione, che sarà allesti-
ta, con ingresso libero, a Issi-
me alla Casa Maison Vallaise,
dal 2 al 15 marzo (apertura tutti
i giorni 9-12.30/14-16) e a Chatil-
lon nell’Istituzione scolastica
Abbè Prosper Duc, dal 17 al 28
marzo (apertura tutti i giorni
9-13/14.00-18 sabato 9-13). (a.a.) Il sindaco Christian Linty Il presidente Augusto Rollandin

MONTJOVET. Lo ha sottoli-
neato molto bene il sindaco
Ivo Surroz: «Durante le recen-
ti nevicate (per molti eccezio-
nali) è andato in crisi il nostro
servizio di sgombero neve, la-
sciando qualche strada del no-
stro territorio per qualche
tempo inagibile». Per questo
il sindaco ha annunciato che
si dovrà rivedere l’appalto e la
dinamica del servizio. 

La riunione del consiglio
comunale, svoltasi giovedì
scorso, ha visto discutere an-
che della situazione dei rifiuti
e della raccolta differenziata
relativa ai Comuni della Co-
munità Montana “Evancon”.
Di fatto si è appreso che a
Montjovet la situazione rac-
colta differenziata è migliora-
ta, passando dal 24% al 26%.
Percentuale che però non ha
variato la situazione di “clas-
sifica”del paese Montjovet,
sempre ed ancora ultimo ri-
spetto ai nove Comuni con-
sorziati della zona. Situazione
che ha creato molte perples-
sità e tanti interrogativi in
consiglio su come sarà possi-
bile arrivare, entro il 2010, ad
una raccolta differenziata al
50%, come previsto dal piano
regionale. «Di certo, di questo
passo, dovremo aumentare le
tariffe - ha nuovamente sotto-
lineato Lidia Carigney, del
gruppo di minoranza -; o addi-
rittura pensare di sanzionare
quelle aree dove la raccolta
non è osservata». 

L’assemblea è poi passata
ad affrontare i punti all’ordi-
ne del giorno, tutti approvati
all’unanimità, che sostanzial-
mente hanno riguardato il ri-
lascio delle autorizzazioni
agli esercizi di somministra-
zione al pubblico di bevande e
alimenti. Su questo tema, c’è

da parte del Comune, ampia
disponibilità per facilitare
qualsiasi iniziativa. Altro ar-
gomento che ha interessato il
consiglio, l’acquisto di terre-
ni, circa mille 800 metri qua-
drati di proprietà di una ditta
e di un privato, posti in frazio-
ne Bourg. Terreni cha, secon-
do la disposizione dei cedenti,
dovranno sostanzialmente
servire per aree pubbliche e
zone verdi. Il costo di tale ope-
razione finanziaria si aggira
attorno ai 30mila euro. Infine,
l’assise ha approvato la modi-
fica degli articoli 6 e 8 riguar-
danti la convenzione tra la Co-
munità Montana Evancon
per i servizi socio assistenzia-
li. Si è trattato di rettificare,
nella forma, alcune norme de-
liberate dal consiglio dei sin-
daci del 19 dicembre scorso. 

Luigi Varese

Il sindaco Ivo Surroz

VERRES

Corso di pasticceria
a cura della Biblioteca

VERRES. Il team della bi-
blioteca di Verrès, che fa
capo al presidente Fabri-
zio Casiraghi, organizza
un corso di pasticceria.
Si tratta di cinque lezioni
di alta cucina tenute da
Federica Foy che inizie-
ranno martedi 3 marzo
presso il Centro Incontro
“Maison Roux” dalle 20
alle 22. Il costo totale del
corso è di 50 euro da ver-
sare presso la segreteria
della biblioteca in via
Murasse, 1 ( telefono 0125-
929214). (l.v.)

Aosta. In programma la prima edizione del Festival internazionale «Musicastelle”

Estate di eventi e spettacoli nei castelli
AOSTA. Un’estate di grandi eventi nei castelli

della Valle d’Aosta per rendere ancora più ap-
petibile l’offerta turistica. Si gioca su questa fi-
losofia la strategia promozionale dell’assesso-
rato regionale al Turismo che, nei giorni scor-
si, nel tempio italiano della musica jazz, il Blue
Note di Milano, ha presentato alla stampa na-
zionale i fiori all’occhiello delle proposte per la
prossima estate. Tra gli eventi più  interessan-
ti, la prima edizione del Festival internaziona-
le di musica e spettacolo Musicastelle, che ri-
chiamerà grandi nomi internazionali: il pre-
mio Oscar Ennio Morricone sarà il 16 luglio
con la sua grande orchestra sinfonica, al ca-
stello di Fènis, Renzo Arbore e la sua Orche-
stra Italiana incanteranno il pubblico del For-
te di Bard il 19 luglio. Sempre nella fortezza del-
la Bassa Valle il 25 luglio sarà la volta del grup-

po cubano dei Buena Vista Social Club. Il 27 lu-
glio, a Fènis, si esibirà invece il celebre balleri-
no Roberto Bolle. «Eventi importanti di grande
musica in luoghi prestigiosi come i nostri ca-
stelli, luoghi dove si possono vivere emozioni e
coltivare sogni», ha spiegato l’assessore Aure-
lio Marguerettaz. La prevendita degli spettaco-
li della rassegna Musicastelle inizierà a marzo. 

Tra le altre iniziative presentate hanno rac-
colto consensi le proposte di percorsi culturali
ed enogastronomici per la riscoperta dei sapo-
ri della Valle e per la valorizzazione del suo ric-
co patrimonio artistico e culturale e quelle mi-
rate per la vacanza in coppia, in famiglia o con
gli amici. Un’offerta tematica che intende sod-
disfare le diverse esigenze dei turisti e fare del-
la Valle d’Aosta una tappa obbligata in tema di
vacanza e di svago. (a.a.)

L’equipaggio ‘rosa’ dell’Insula del Ponte Romano

La Corsa delle Bighe vestita di rosso e blu
Pont, vinta dagli equipaggi maschili e femminili dell’Insula Pontis Romani

PONT-SAINT-MARTIN. I colori
rosso e blu dell’Insula Pontis
Romani hanno dominato lu-
nedì grasso a Pont-Saint-Mar-
tin nella XXV Corsa delle bi-
ghe nell’ambito delle manife-
stazioni del Carnevale. En-
trambi gli equipaggi maschile
e femminile hanno infatti do-
minato nella gara, per la gioia
e l’entusiasmo del folto gruppo
di manifestanti che indossava-
no i colori del rione. La biga
maschile tirata dai fondisti
Dufour, Sacco, Pellegrino e
Vuillermoz, con auriga A. Ste-
venin, si è imposta sull’equi-
paggio del rione San Rocco;
quella femminile, tirata da
Chadel, Surroz, Baudin e Peri-
co, con auriga Calabrese, ha
vinto sul Vicus Colubris. Una
vittoria cercata con passione
ed ancor più gradita perché è
giunta proprio nell’anno in
cui il Rione festeggia il venten-
nale della nascita. 

Il presidente dell’Insula,
Valter Treves, Gianni Zanca-
nella, sua valida spalla, e tutto
il direttivo, di cui fanno parte
diverse donne, hanno voluto
ricordare i vent’anni con la
realizzazione di un Dvd che
racconta la storia dell’insula, e
racchiude immagini storiche,
ricordi di persone purtroppo
scomparse, le serate enoga-
stronomiche, le sfilate, ma an-
che la festa di san Giacomo che
si ripete ogni anno a fine luglio
grazie proprio all’organizza-

zione del Rione Ponte Roma-
no. Lunedì 16 febbraio il Dvd è
stato proiettato in pubblico du-
rante una serata di festa a Don-
nas e distribuito a tutti coloro
che sostengono il rione con il
loro contributo e il loro lavoro. 

«Se siamo riusciti a realizza-
re tanto lo dobbiamo alla colla-
borazione degli abitanti, dei
commercianti e degli artigiani
del rione che ci hanno sempre
sostenuto. Abbiamo avuto
qualche anno di crisi, ma ora
siamo in crescendo», spiega
Zancanella, orgoglioso del
centinaio di persone presenti
quest’anno alle sfilate in divi-

sa Pontis Romani. E tra gli
obiettivi del direttivo c’è an-
che la partecipazione a mani-
festazioni in altre regioni d’I-
talia. Ma motivo di vanto per
tutti è l’essere riusciti a dare
nuovo vigore alla festa di San
Giacomo, facendo sì che il 25
luglio sia un appuntamento da
non mancare in via Roma.
«Per concludere bene il ven-
tennale, vorremmo tanto riu-
scire ad allestire una mostra
storica sulla Cappella di san
Giacomo distrutta dal bom-
bardamento e su via Roma, di
cui si è occupata la maestra
Silvana Miniotti». (r.b.)

Il momento della premiazione della XXV Corsa delle Bighe

DAI LADRI

Salassi, svaligiato 
l’accampamento
PONT-SAINT-MARTIN .

Chiusura col botto per il
gruppo dei Salassi al Car-
nevale di Pont-Saint-
Martin. Ma è stato pur-
troppo un botto amaro,
perché, durante il rogo
del diavolo ed i fuochi ar-
tificiali, qualcuno s'è  in-
trufolato nell’accampa-
mento che ogni anno i fi-
guranti allestiscono nel
piazzale presso il bivio
per Gressoney. Marisa
Jans, una delle responsa-
bili del gruppo: «Ciò che è
stato rubato era di pro-
prietà privata dei nostri
figuranti. E’ sparita una
testa di cinghiale insie-
me con alcune spade di
notevole valore storico. Il
danno ammonta a 1000-
1500 euro, ma ciò che più
ci rammarica è il danno
morale, l’atto vandalico. I
componenti il gruppo dei
Salassi si autofinanziano
per rendere più spettaco-
lare il nostro Carnevale.
Questo gesto vandalico è
un affronto a tutto il Car-
nevale». (r.b.)
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DIRCE LEVI

Issime intitola il parco giochiQUESTA MATTINA

ai due fratellini Jona morti ad Auschwitz

Il problema discusso nell’ultimo consiglio comunale

Raccolta differenziata:
Montjovet ancora ultimo


