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Il 18 aprile 2002 gli alunni del 2° ciclo delle
scuole elementari della Comunità Montana
Grand-Combin hanno partecipato alla festa

degli alberi organizzata dalle guardie forestali
delle stazioni di Etroubles e di Valpelline, nei
comuni di Etroubles e Saint-Oyen.

Il 19 aprile anche i bambini del primo ciclo
hanno trascorso una giornata nel bosco per
conoscere meglio animali e piante.

Festa degli alberi

I bambini di 1 e 2 in gita al lago di Villa (Challand). Classe 4 elementare. Evviva! Si dondola!

Classe 5 elementare. I «portieri» non mancano.

Ecoles élémentaires de Saint-Rhémy-en-Bosses

Classe 3 elementare. Tutti sulla barchetta!



Avec l’arrivée du printemps le bul-
letin est de nouveau dans nos mai-
son. Le temps s’écoule rapidement
et nous revoilà ici pour parler de l’ac-
tivité administrative de la Commu-
ne d’Etroubles.

L’automne et l’hiver ont été très
secs et le débit des sources s’est affai-
bli pendant plusieurs mois mais,
pour le moment, seules les fon-
taines publiques en ont subi les
conséquences. Espérons que la sé-
cheresse ne continue pas et que
pendant l’été nous puissions appro-
visionner nos villages en eau sans
problème.

Ainsi nous l’avions anticipé dans
le dernier numéro de ce bulletin,
l’activité administrative de l’hiver qui
vient de se terminer a été caractéri-
sée par les questions relatives à l’ap-
plication de la loi régionale n.
54/1998, aux termes de laquelle les
lois sectorielles ont disparu et la ré-
partition des fonds a été effectuée
directement entre les communes.

Malgré les importants efforts dé-
ployés au niveau de la Communau-
tè de montagne et en collaboration
avec les petites communes de la Val-
lée d’Aoste, les résultats espérés

n’ont pas été obtenus. Par rapport
aux premières propositions formu-
lées par le Celva (Consortium des
Communes de la Vallée d’Aoste)
des progrès ont été faits, bien sûr,
mais ils ne sont pas suffisants. L’an-
née prochaine nous devrons encore
une fois nous battre pour que la ré-
partition prenne en compte la situa-
tion réelle des petites communes
mais nous souhaitons que tout le
monde aura su tirer profit de cette
première expérience.

Pour revenir plus directement à
notre vie administrative, il y a lieu de
rappeler que l’automne et l’hiver
nous les avons consacrés à la prépa-
ration des travaux que nous nous
proposons de réaliser au cours des
prochaines années. Notamment,
nos bureaux ont dressé les de-
mandes de financement pour le
PSL 2001-2006 en vue du réamé-
nagement des alpages, de la réfec-
tion du four et de la construction
d’un dépôt de fumier. Dans le cadre
des programmes Interreg IIIA Italie-
Suisse 2001-2006, nous avons col-
laboré avec la Communauté de
montagne tout entière en vue de
l’élaboration du premier projet dé-
nommé «Randos sans frontières»,
dans lequel nous avons inséré la réa-
lisation du bivouc de Molline, dans
le vallon de Menouve. Cela n’a pas
toujours été facile, entre le com-
munes.

Une grande partie du bilan (........
Euros) a été employé pour la pro-
grammation. Cette dépense obliga-

toire pour loi est prévue pour les pro-
chaines trois années (2002-2004) et
prévoit l’adéquation aux normes du
Plan Régulateur, la réalisation des
cartes des zones Inédificables (ava-
lanches, éboulements, inondations)
la réalisation du PUD du bourg.

Pour aménager le Centre sportif
communal, ne pouvant plus bénéfi-
cier de l’application de la loi n.
45/1995, nous avons dû faire appel
aux fonds propres de la Commune.
Par ailleurs, la location du Centre
vient d’être attribuée par marché pu-
blic à Nicole Munier. Nous souhai-
tons maintenant que cette structure
puisse devenir un lieu de rencontres
et de loisirs accueillant le plus de
monde possible.

Si, après ces quelques exemples,
vous voulez en savoir plus sur la vie
administrative de notre Commune,
profitez des informations que nous
tâchons de vous donner dans les
pages qui suivent. Passez un excel-
lent été et à très bientôt.
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Ecco un brano scritto nel roman-
zo «il dottor Zivago» dell’autore rus-
so Boris Pasternak:

«... Jurij Andrèevic sedeva in un
angolo appartato della sala, circon-
dato di libri. Davanti a lui stavano ri-
viste di statistica agraria e alcune
opere di etnografia sulla regione.
Chiese ancora due volumi sulla sto-
ria di Pujacëv, ma la bibliotecaria
con la blusa di seta fece osservare

con un sussurro, attraverso il fazzo-
letto premuto sulle labbra, che non
si potevano dare tanti libri in una
sola volta e che, per averne altri,
avrebbe dovuto restituire parte di
quelli che aveva già preso. Si accin-
se allora ad esaminare con maggio-
re diligenza e rapidità i volumi che
non aveva ancora guardato, in mo-
do da poter scegliere e trattenere
quelli necessari e cambiare gli altri
con le opere storiche che lo interes-
savano. Sfogliava rapidamente le

pagine e scorreva gli indici, assorto,
senza guardarsi intorno. La gente
nella sala non lo disturbava, né lo
distraeva...»

La biblioteca può apparire come
un luogo irreale dove regna un’at-
mosfera magica: le persone sono
avvolte nel loro mondo interiore e
tutto intorno è ovattato dalla pre-
senza dei libri. A quanti di noi è già
successo di «entrare» in un raccon-
to e di estraniarsi dalla realtà.

La presidente
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Nouvelles de l’Administration communale

Le village d’Eternod-dessus.



Diario per amico
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La partecipazione al
concorso a premi inseri-
to per il secondo anno
consecutivo dalle biblio-
teche del Grand-Com-
bin si è rivelato assai de-
ludente.

Tutti i bambini fre-
quentanti le scuole ele-
mentari e medie della

Comunità sono in possesso del «Diario» e tutti han-
no avuto, durante i mesi dello scorso autunno, la
possibilità di partecipare al gioco.

Fra tutti i bambini degli undici comuni solo Chri-
stian Cerisey di Etroubles ha partecipato al gioco e in
modo impeccabile ha risposto alle domande del quiz.

Ha guadagnato un succulento pranzo offerto dalle
biblioteche, e ha festeggiato il suo compleanno in un
ristorante della comunità.

Novità in biblioteca

Narrativa

IZZO, JEAN-CLAUDE

Vivere stanca

CAMILLERI,
ANDREA

Il re di
Girgenti

COMENCINI, CRISTINA

Mastrioska

Religione

MAN, IGOR

L’Islam dalla a alla z

Informatica

MANFREDI, DIEGO

Internet per bambini

Manuali

JACKSON, ALBERT

Riparazioni e migliorie

Scienze sociali

PIANTADOSI, GIULIO

Media contro l’impero globalizzato: una
mappa dei media della controriforma

Storie vere

MELLAH, FAWZI

Clandestino nel
mediterraneo

Ragazzi

ROWLING, J.K.
Harry Potter
e la camera dei segreti

Corso di fiori secchi
La biblioteca

ha organizzato
nei mesi di no-
vembre e dicem-
bre un corso di
fiori secchi.

Buona la par-
tecipazione, ben

13 iscritti, che, grazie alla bravura e alla pazienza
dell’insegnante, signora Maria Inglesi, hanno sa-
puto realizzare molte «creazioni».

Alle lezioni pratiche è seguita anche una lezione
teorica imperniata sulle modalità di essiccamento
di fiori e piante, sulla preparazione del pot-pourri
e quant’altro.

Avvicinarsi all’arte dei fiori secchi è stato anche
un momento di relax e di socializzazione.

Sarebbe auspicabile un secondo corso.
O.G.



Durante l’estate le persone
che hanno il piacere di abbellire
balconi, davanzali, angoli, case ...
saranno coinvolte in questo
concorso.

Una giuria di esperti, dal 5 al
10 agosto, valuterà nel capo-
luogo e in tutte le frazioni tutti
gli angoli fioriti.

Saranno premiati, con un
buono acquisto spendibile
presso un negozio di fiori, i più
caratteristici tra balcone, ango-
lo, casa. Sarebbe preferibile se-
gnalare in biblioteca gli angoli

più nascosti.
La premiazione avverrà il 24 ago-

sto alle ore 17 in biblioteca.

La biblioteca organizza «Coin fleuri 2002»

Spettacolo teatrale

aAnche quest’anno le bibliote-
che dei comuni di Saint-Rhémy-
en-Bosses, Saint-Oyen e Etrou-
bles hanno pensato ai bambini.

La compagnia il Melarancio di
Cuneo, già nota ad Etroubles
per la simpatica battaglia dei cu-
scini svoltasi per ben due volte

in estate, ha
presentato
uno spetta-
colo rivolto ai
bambini del-

la scuola materna di Etroubles e
del primo ciclo delle scuole ele-
mentari di Saint-Rhémy-en-Bos-
ses.

Si è trattata di una breve favo-
la gioco ispirata alla favola dei
fratelli Grimm: «Il lupo ed i sette
capretti».

La narrazione era condotta in
scena da un’attrice con musica e
semplici animazioni di oggetti.

L’accattivante Marina Berio,
della suddetta compagnia, ha sa-
puto catturare l’attenzione dei
bimbi in modo eccellente, coin-
volgendo il giovane pubblico e
conducendolo nel fantastico
mondo delle fiabe di cui i bam-
bini hanno ancora sempre biso-
gno.

L. R.
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NOVITÀ
L’I.V.A.T. (Institut Valdôtain de
l’Artisanat Typique) aprirà duran-
te il periodo estivo un punto di
esposizione e di vendita dei pro-
dotti dell’artigianato tipico val-
dostano ad Etroubles. Più preci-
samente nell’edificio comunale
«ex-Saint-Bernardo Sport» vici-
no all’hôtel Beau Séjour.

PRO-LOCO
La Pro-loco di Etroubles, come ogni
anno propone un ricco calendario
di manifestazioni. Purtroppo i vo-
lontari impegnati nell’organizzazio-
ne scarseggiano, quindi chiediamo
a tutti, in caso di volerci contattare
per offrire la propria disponibilità
per la buona riuscita delle varie
manifestazioni.

Grazie a tutti per la collaborazione.

PAGE DU LECTEUR

Nom .....................................................................................................................................................................................................................
Prénom ............................................................................................................................................................................................................
Idées, solutions, critiques et projets pour le bien de notre communauté:
........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

Per chi vuole mantenere l’anonimato sarà sufficiente deporre la
scheda in una busta chiusa nella buca delle lettere all’entrata del
Municipio. Vi ringraziamo sin d’ora e vi informiamo che i vostri sug-
gerimenti saranno eventualmente pubblicati sul prossimo bollettino.

A
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DELIBERE DEL
CONSIGLIO COMUNALE 
DEL 20 DICEMBRE 2001

n. 26 - lettura ed approvazione
verbali della seduta precedente.

n. 27 - comunicazione dimis-
sioni consigliere Edi Pasquettaz e
relativa surrogazione.

Subentra alla carica di consigliere
il sig. Paolo Bracco.

n. 28 - approvazione variazioni
di bilancio di previsione plurien-
nale e alla relazione previsionale e
programmatica triennio
2001/2003.

n. 29 - riesame e riapprovazio-
ne dello Statuto comunale appro-
vato con deliberazione consiliare
n. 30 del 9 agosto 2001.

n. 30 - esame ed approvazione
convenzione con la Comunità
Montana Grand-Combin per l’or-
ganizzazione in forma associata
del centro contabile.

n. 31 - esame ed approvazione
convenzione con la Comunità
Montana Grand-Combin per l’or-
ganizzazione in forma associata
del servizio di soggiorno marino
per anziani.

n. 32 - esame ed approvazione
convenzione con la Comunità
Montana Grand-Combin per l’or-
ganizzazione in forma associata
del servizio di trasporto e refezio-
ne scolastica.

n. 33 - approvazione bozza di
accordo di programma per la pre-
disposizione di un piano di svilup-
po turistico nella Comunità Mon-
tana Grand-Combin.

n. 34 - approvazione cartografia
ambiti inedificabili inerenti terre-
ni soggetti a rischio di frane, inon-
dazioni e di valanghe o slavine, ai
sensi degli art. 35, 36 e 37 della
l.r. n. 18/1998.
CONSIGLIO COMUNALE 
DEL 28 FEBBRAIO 2002

n. 1 - lettura ed approvazione
verbali della seduta precedente.

n. 2 - determinazione in merito
alle tariffe e alle aliquote dei tribu-
ti locali. Modifica regolamento
comunale per l’applicazione della
TARSU - fissazione tasso di co-
pertura dei servizi a domanda in-

dividuale. Le tariffe per l’anno 2002
relative all’aliquota Ici (da quest’an-
no il comune predispone e consegna
all’utente il relativo bollettino), l’ac-
quedotto, i Rifiuti (R.S.U. - da que-
st’anno tale tariffa viene risarcita di-
rettamente dal comune inviando a
tutti il relativo bollettino) ed il tra-
sporto scolastico (gratuito). L’unica
tariffa variata è quella della mensa
scolastica che passa da 2 a 2,3 ¤.

n. 3 - esame e approvazione Bi-
lancio di Previsione Pluriennale e
relazione Previsionale e Program-
matica triennio 2002/2004. All’u-
nanimità il consiglio approva il bi-
lancio di previsione e la relazione
previsionale e programmatica per il
triennio 2002/2004. Il bilancio pa-
reggia sulla somma di ¤ 1.753.582,00.

n. 4 - determinazione indennità
da corrispondere agli amministra-
tori, ai consiglieri comunali, ai
membri della commissione consi-
liare permanenti e ai membri del-
la commissione edilizia comunale
anno 2002. Gli importi lordi ri-
mangono invariati e pertanto sono i
seguenti: sindaco ¤ 1.600,00; vice-
sindaco ¤ 260,00; gettoni di presen-
za per assessori, consiglieri, membri
delle commissioni consiliari e com-
missione edilizia ¤ 45,00 a seduta.

n. 5 - riapprovazione cartografia
relativa ambiti inedificabili sogget-
ti a rischio di valanghe e slavine ai
sensi dell’art. 37 della L.R. n.
11/98.

- comunicazioni del sindaco.
CONSIGLIO COMUNALE
DEL 14 MARZO 2002

n. 6 - lettura ed approvazione
verbali della seduta precedente.

n. 7 - scioglimento convenzione
di segreteria con il Comune di Al-
lein e approvazione convenzione
di segreteria con la Comunità
Montana Grand-Combin.

n. 8 - progetto Interreg III Italia
- Svizzera «Rendos sans frontiè-
res» - approvazione scheda di pro-
getto e impegno finanziario a cari-
co del comune;

n. 9 - determinazione delle ta-
belle parametriche e dei coeffi-
cienti utili per la determinazione
degli oneri di urbanizzazione a
norma dell’art. 65 della L.R. 6
aprile 1998 n. 11.

n. 10 - presa d’atto della delibe-
razione del Consiglio Regionale
n. 2451/XI del 6 febbraio 2002
concernente la determinazione
della quota di contributo afferen-
te alle concessioni edilizie in rela-
zione al costo di costruzione –
determinazione delle percentuali
relative al costo di costruzione di
opere attinenti attività turistiche,
commerciali o direzionali – fissa-
zione delle modalità di rateizza-
zione del contributo di concessio-
ne edilizia e delle garanzie dei pa-
gamenti.

n. 11 - surroga del consigliere
dimissionario Edi Pasquettaz, nel-
la seconda commissione perma-
nente con competenza in materia
di opere pubbliche, urbanistica,
ambiente ed agricoltura e nella
commissione consultiva del servi-
zio convenzionato per l’acquedot-
to intercomunale Etroubles-
Saint-Oyen. In entrambe le com-
missioni è nominato in consigliere
Paolo Bracco.

- 4 -

DELIBERE DELLA GIUNTA
DALL’11 SETTEMBRE 2001

n. 67 - concessione contributi
straordinari alla squadra di calcio
Grand-Saint-Bernard, alla Comu-
nità montana Grand-Combin per
l’ospitalità della squadra «Como
calcio» e a «l’association d’élevage
de la race valdôtaine» per la rasse-
gna comunitaria del bestiame di
Doues.

n. 68 - incarico all’architetto

Franco Manes per la progettazione
dell’arredo del Centro Sportivo Co-
munale.

n. 69 - determinazioni in merito
al bivacco di Plan Pessey.

n. 70 - lavori di sistemazione ed
abattimento delle barriere architet-
toniche presenti nel cimitero co-
munale - approvazione certificato
regolare esecuzione.

n. 71 - incarico architetto Sergio
Favre dello studio Inart per consu-
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lenza Studio di fattibilità del Bivac-
co di Molline.

n. 72 - approvazione progetto re-
datto dall’ufficio tecnico comunale
per lavori di allargamento piazzale
nella frazione Echevennoz dessous.
Ricorso al cottimo fiduciario.

n. 73 - richiesta taglio alberi in lo-
calità Vourpellières per lavori di ma-
nutenzione pista di fondo conven-
zionata Alta Valle del Gran San Ber-
nardo.

n. 74 - presa di posizione in meri-
to alle problematiche relative alla
Strada statale n. 27, tratto tra
Etroubles e Saint-Rhémy-en-Bos-
ses.

n. 75 - concessione contributo
straordinario all’associazione Ana
Comba Freide per l’organizzazione
della manifestazione del 28 ottobre
2001 per il trentesimo anniversario
della nascita dell’Associazione.

n. 76 - lavori di ampliamento
area verde in località l’Ila I° lotto -
approvazione certificato di regolare
esecuzione.

n. 77 - rinnovo terzo responsabile
e manutenzione impianti di riscal-
damento stabili comunali periodo
01.10.2001 - 30.09.2002 alla ditta
Sea di Aosta.

n. 78 - alienazione impianto scio-
via Pâquier alla ditta Domobianca
srl Sciovie Lusentino Moncucco di
Domodossola.

n. 79 - avvio procedura di affida-
mento incarico di progettazione
preliminare lavori di sistemazione e
ammodernamento alpeggio di pro-
prietà comunale in località Gué.

n. 80 - approvazione elaborati e
autorizzazione al Sindaco a presen-
tare richiesta di finanziamento al-
l’Amministrazione regionale nel-
l’ambito dei fondi di cui alla l.r.
45/1986, per l’acquisto dell’arredo
della struttura sportiva-ricettiva sita
nell’area tennis.

n. 81 - affidamento incarico pro-
fessionale di predisposizione piano
urbanistico di dettaglio (P.U.D.) rel-
lativo alla zona A12 (capoluogo) del
P.R.G.C. agli architetti Cristina Bel-
lone e Anna Fiou del raggruppa-
mento temporaneo di professionisti
coordinati dall’architetto Gianfran-

co Bellone, incaricati dell’adegua-
mento del P.R.G.C. al P.T.P. e alla
l.r. n. 11/1998.

n. 82 - lavori di sostituzione del
collettore fognario tra Prailles ed il
capoluogo. Approvazione integra-
zioni al progetto esecutivo e scheda
progettuale dell’intervento ai fini Fo-
spi.

n. 83 - approvazione variante in
corso d’opera n. 4 relativa ai lavori
di sistemazione area sportiva e siste-
mazione fabbricati area tennis. Ap-
provazione verbale di concorda-
mento nuovi prezzi.

n. 84 - acquisto azioni per au-
mento capitale sociale Grand-
Saint-Bernard s.p.a. (10 milioni di
lire).

n. 85 - incarico Studio associato
Parini e Zoppo per gestione Ici an-
no 2002.

n. 86 - prelevamento fondo di ri-
serva.

n. 87 - approvazione convenzione
con la società Grand-Saint-Bernard
per l’espletamento del servizio di
battitura della pista «Parcours Na-
ture» nel vallone di Menouve (30
milioni di lire).

n. 88 - approvazione programma
delle attività della biblioteca anno
2002.

n. 89 - concessione contributo
straordinario alla «Parrocchia Santa
Maria Assunta» per lavori di ade-
guamento delle barriere architetto-
niche e di manutenzione straordi-
naria.

n. 90 - approvazione progetto
preliminare di sistemazione forno in
località Eternod-dessus - Autorizza-
zione al Sindaco di presentare ri-
chiesta di finanziamento all’ammi-
nistrazione regionale nell’ambito del
Piano di Sviluppo Rurale 2002-
2006 per manifestazione di interes-
se n. 4.

n. 91 - approvazione progetti pre-
liminari di costruzione nuovo tratto
di acquedotto a servizio dell’alpeg-
gio comunale Barasson, adegua-
mento igienico sanitario alpeggi co-
munali Arveusse, Plan Trecoudette
e Menouve e sistemazione e am-
modernamento alpeggio comunale
Gué - Autorizzazione al sindaco a

presentare richiesta di finanziamen-
to all’amministrazione regionale
nell’ambito del Piano di Sviluppo
Rurale 2002-2006 per manifesta-
zione di interesse n. 2.

n. 92 - approvazione progetto
preliminare di costruzione di una
struttura per lo stoccaggio tempora-
neo dei reflui zootecnici in località
Bogou - autorizzazione al sindaco a
presentare richiesta di finanziamen-
to all’amministrazione regionale
nell’ambito del Piano di Sviluppo
Rurale 2002-2006 per manifesta-
zione di interesse n. 1.

n. 93 - autorizzazione dipendente
Angela Maffeo a trasformazione
rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale 70% dal 01 gennaio
2002, durata annuale rinnovabile.

n. 94 - lavori di costruzione del-
l’acquedotto e della rete fognaria
Chevrières-Le-s-Aguette - approva-
zione variante supplettiva in corso
d’opera.
DELIBERE
DELLA GIUNTA 2002

n. 1 - incarico avv. Donatella Lo-
catelli per patrocinio legale contro
ricorso innanzi al T.A.R. sig. Corra-
do Anselmet avverso provvedimenti
diffida al ripristino stato dei luoghi.

n. 2 - rinnovo contratto di manu-
tenzione periodica impianti di illu-
minazione pubblica ditta Grappein
per il periodo dal 01.01.2002 al
31.12.2004.

n. 3 - approvazione convenzione
con ditta Sintecoop per la manu-
tenzione ed assistenza software in
dotazione uffici anno 2002.

n. 4 - affidamento incarico re-
sponsabile del servizio di prevenzio-
ne e protezione, ai sensi del D.L.
626/94 - anno 2002.

n. 5 - rinnovo contratto triennale
per lavori di manutenzione cimitero
e servizio necroforo ditta Jans-Savy -
triennio 2002-2004.

n. 6 - avvio procedura per affida-
mento in locazione alloggio di pro-
prietà comunale di Prailles-dessous.

n. 7 - avvio procedura per affida-
mento in locazione immobile ad
uso commerciale di proprietà co-
munale «ex-Grand-Saint-Bernard
Sport».

- 5 -



n. 8 - approvazione progetto di
fornitura arredi per locale bar e an-
nessi accessori e complementi
Centro Sportivo comunale Poliva-
lente - avvio procedura di gara per
scelta contraente.

n. 9 - verifica regolare tenuta
schedario elettorale.

n. 10 - avvio procedura per affi-
damento in locazione alloggio di
proprietà comunale di Eternod.

n. 11 - incarico di consulenza
tecnica del commercio al sig. Ser-
gio Besenval anno 2002.

n. 12 - approvazione progetto di
fornitura attrezzatura, accessori e

complementi palestra e spogliatoio
Centro Sportivo comunale Poliva-
lente - avvio procedura di scelta
contraente.

n. 13 - approvazione bozza di di-
sciplinare di concessione di deriva-
zione d’acqua dalle sorgenti di La
Yète e Meisonnette e autorizzazio-
ne al Sindaco alla sottoscrizione.

n. 14 - concessione in uso di lo-
cale di proprietà comunale adibito
ad ambulatori medico al dott. Piero
De Santo.

n. 15 - riavvio procedura per lo-
cazione appartamento comunale
Prailles-dessous e immobile ex-
Grand-Saint-Bernard.

n. 16 - approvazione schema di
Bilancio di previsione pluriennale e
di Relazione previsionale e pro-
grammatica triennio 2002-2004.

n. 17 - riparto fondi B.I.M. so-
vracanoni idroelettrici anno 2002.

n. 18 - Interreg IIIB - Spazio Al-
pino - determinazione in merito.

n. 19 - retribuzione di risultato
spettante al segretario comunale
per servizio di segreteria convenzio-
nata - periodo 12 giugno 2000 - 31
dicembre 2001.

n. 20 - affidamento incarico pro-
fessionale geom. Alberto Vésan fra-
zionamento area rue des Vergers e
strada accesso Eternod dessus.

n. 21 - lavori di sostituzione del
collettore fognario tra Prailles-des-
sous ed il Capoluogo - programma
definitivo Fospi triennio 2001-
2003 - approvazione eleborati inte-
grativi.

n. 22 - assegnazione specifiche
quote di bilancio di previsione plu-
riennale triennio 2002/2004, ai re-
sponsabili di uffici e servizi e appro-
vazione Piano esecutivo di gestio-
ne.

n. 23 - ricorso al cottimo fiducia-
rio per affidamento lavori di siste-
mazione terreni e realizzazione pi-
sta trattorabile alpeggio Menouve.

n. 24 - approvazione progetto
preliminare di realizzazione vasca
acquedotto a servizio dell’alpeggio
Plan Trecoudette - autorizzazione
al sindaco a presentare richiesta di
finanziamento all’Amministrazione
regionale nell’ambito del Piano di

Sviluppo Rurale 2001-2006 per
manifestazione di interesse n. 2.

n. 25 - avvio procedura per loca-
zione terreni e pascoli di proprietà
comunale in località Brenvey e
Gran Plan.

n. 26 - programma Interreg III
Italia-Svizzera 2000-2006. Appro-
vazione quadro finanziario triennio
2002-2004, documento di proget-
to e scheda di domanda di contri-
buto.

n. 27 - approvazione ulteriore
proroga termini per lavori di costru-
zione e sistemazione strada La Cô-
ta (I° lotto).

n. 28 - lavori di sistemazione dei
fabbricati area tennis. Esercizio del-
la facoltà di cui all’art. 17 della l.r. n.
12/1996 di sostituzione del collau-
do con il certificato di regolare ese-
cuzione redatto dal direttore dei la-
vori.

n. 29 - affidamento incarico Ing.
Franco Blanc e Umberto Ventosi
per progettazione preliminare, defi-
nitiva ed esecutiva dei lavori di am-
pliamento e sistemazione parcheg-
gio comunale sito all’interno della
curva della S.S. 27.

n. 30 -concessione esenzione ta-
riffaria per servizio refezione scola-
stica scuola materna per minore.

n. 31 - avvio procedura di gara
per affidamento gestione Centro
sportivo polivalente. Approvazione
bozza di bando di gara e contratto.

n. 32 - avvio procedura affida-
mento incarico di redazione studio
di fattibilità relativo ai lavori di co-
struzione area parcheggio pubblico
in località rue des Vergers e di auto-
rimessa interrata a servizio della
stazione dei carabinieri di Etrou-
bles.

n. 33 - approvazione progetto
straordinario lavori di pubblica uti-
lità anno 2002.

n. 34 - retribuzione di risultato
spettante al segretario comunale
Donatella D’Anna per il servizio di
segreteria convenzionata periodo 1
aprile 2000 - 11 giugno 2000.

n. 35 - lavori di sistemazione del-
l’area di captazione in località
Quayes - Approvazione perizia sup-
plettiva di variante.
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L’ADMINISTRATION
COMMUNALE: RENCONTRES

28 NOVEMBRE -  réunion entre les syndics de
Etroubles, de Saint-Oyen et de Saint-Rhé-
my-en-Bosses, le président Dino Viérin, l’as-
sesseur Franco Vallet et les responsables de
l’Anas, à propos des problèmes concernant la
strada statale 27 du grand-Saint-Bernard.
3 DÉDEMBRE - réunion avec les ayants droit
au four d’Eternod pour des travaux de ré-
aménagement du four de la part de l’admi-
nistration communale, travaux à insérer dans
le plan de développement rural 2001-2006.
Aujourd’hui approuvé.
NOVEMBRE - DÉCEMBRE - rencontres avec la
population pour examiner le plan régulateur
communal et proposer toutes éventuelles
modifications. Les présents ont eu ainsi l’oc-
casion de discuter avec les techniciens char-
gés de la rédaction du plan en cause et de
formuler leurs remarques et suggestions.
10 DÉCEMBRE - réunion avec les commer-
çants pour établir le calendrier des activités à
mettre en place pendant l’hiver et pour exa-
miner les problèmes causés par la route de
l’État n°27.
7JANVIER- rencontre sur la nouvelle monnaie
européenne, l’euro, organisée par le Celva.
4 FÉVRIER - réunion avec les représentants
des communes de Saint-Oyen  et
d’Etroubles au sujet de l’aqueduc des Quayes
et des travaux y afférents, qui se termineront
en 2002.
15 ET 26 MARS - réunion des commissions
chargées des questions concernant le musée
et la bibliothèque communale.
14 MAI- réunion avec la population pour pré-
senter le travail fait et les programme futur.
Une majeure participation aux rencontres est
souhaitable.
UNE FOIS PAR MOIS, la junte et les conseillers
de la majorité se rencontrent pour discuter et
faire le point sur l’activité administrative cou-
rante et sur tout autre problèmes concernant
la commune.
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Pendant l’hiver les travaux devant
nécessairement s’arrêter, tous les efforts
se concentrent sur l’activité de pro-
grammation. Au printemps les tra-
vaux redémarrent. Voilà les nouveau-
tés.

- Cimitero. Gli spazi all’interno del
cimitero iniziano a scarseggiare, lo-
culi ed ossari in primo luogo. Diver-
si loculi utilizzati negli anni 1960-
1971 furono ceduti come «peren-
ni», quindi per sempre, secondo la
legge allora vigente. In data 16
maggio 2002 si è effettuata, previa
autorizzazione delle famiglie inte-
ressate, l’estumulazione da alcuni
loculi.Purtroppo, anche dopo 40
anni dal decesso, le salme erano
ancora ben riconoscibili ed è stato
quindi impossibile procedere al loro
trasferimento negli ossari. Stante
tale situazione, quest’autunno o
nella prossima primavera, a secon-
da delle necessità, chiederemo alle
famiglie di autorizzare la cremazio-
ne dei resti per poter liberare loculi.
Nel frattempo, l’amministrazione
comunale sta avviando un progetto
di ampliamento del cimitero la cui
realizzazione richiederà tempi me-
dio-lunghi.

Nel corso degli anni ’90, l’ammi-
nistrazione comunale predispose
diversi progetti (per una somma di
circa 30.000 euro) al fine di poter
accedere ad un finanziamento FO-
SPI. Purtroppo, nessuno di questi è
riutilizzabile oggigiorno in quanto
non prevedono la costruzione di
nuovi loculi o ossari.

Le intenzioni dell’attuale ammi-
nistrazione comunale sono di inclu-
dere nel cimitero la cappella Saint-
Roch, costruendo nuovo ossari e

loculi sui lati sud e est della cappella
lasciando libero il versante nord
prospiciente la strada statale del
Gran San Bernardo.

- Centre sportif. Le premier mar-
ché public (mise à prix annuelle =
7.000 Euro) lancé par l’administra-
tion communale en vue de l’attri-
bution de la gestion du centre spor-
tif (bar, gymnase, salle de fitness,
terrain de foot à a cinq, courts de
tennis, terrains de pétanque et de
basket) ayabt été infructueux, il a
fallut procéder à un deuxième ap-
pel d’offres. Le marché a été enfin
adjugé à Nicole Munier. Bon tra-
vail.

- Acquedotto e fognature di Eche-
vennoz. I lavori relativi alla realizza-
zione di un tratto di fognatura e di
acquedotto ad Echevennoz dessus
sono terminati. Si è quindi proce-
duto alla riasfaltatura delle zone in-
teressate dai lavori. Si è colta l’occa-
sione per per realizzare alcuni dossi
per rallentare la circolazione e ricor-
dare agli automobilisti che stanno
attraversando un centro abitato.

- Reti idriche e tecnologiche nel bor-
go. Al termine dei lavori, durante la
fase di collaudo, alcune deficienze
strutturali sono state constatate.
L’impresa responsabile dei lavori,
opportunamente sollecitata, ha
provveduto a regolarizzare la situa-
zione. Concluso il collaudo, i si po-
tranno considerare definitivamente
terminati.

- Pista Peson-Gariache. I lavori ri-
prenderanno appena le condizioni
atmosferiche lo permetteranno poi-
chè l’acqua del torrente Arsy è an-
cora troppo forte per poter comple-
tare i lavori relativi alla costruzione

del ponte.
- Acquedotto Quayes. I avori di

ristrutturazione effettuati dal-
l’impresa Gencarelli sono rico-
minciati. Le opere, realizzate in
collaborazione con il comune
di Saint-Oyen dovrebbero ter-
minare nei prossimi mesi.

- Muro del cimitero. Malgrado
numerosi solleciti, siamo anco-
ra in attesa che la ditta Italscavi
completi i lavori. Si tratta della
sistemazione finale dei terreni

e della semina dell’erba.
- Ru Neuf. Dopo vari incontri con

l’Assessorato all’agricoltura, i lavori
di completamento del Ru Neuf so-
no stati inseriti nel programma
2002 dell’amministrazione regiona-
le. I lavori consistono nel rifacimen-
to del Ru lungo il piazzalone Vour-
pellière fino alla statale 27 in prossi-
mità del ponte e dopo il cimitero fi-
no alla Croix de la Mission lungo
l’ex strada statale. Le opere verran-
no realizzate nel prossimo autunno
al momento dello scaricamento del
Ru.

- Pista intercomunale di Fondo Alta
valle del Gran San Bernardo. Sono
iniziati i lavori relativi al prolunga-
mento della pista notturna di fondo
sino al ponte adiacente al depurato-
re di Saint-Oyen. Dopo la realizza-
zione della pista, verranno posizio-
nati i cavi, predisposti i  pozzetti e

posati i pali per l’illuminazione. In
seguito, tutta la zona sarà inerbita.
L’intervento è realizzato dalla Saint-
Bernard spa.

- Accesso caserma forestale. Final-
mente sono iniziati i lavori sulla S.S.
27. La sistemazione del prato con
rifacimento della cunetta, realizza-
zione di un cordolo e abbassate-
mento del prato permetteranno di
accedere alla nuova rue Abbé
François Martinet anche a chi pro-
viene da Aosta. In seguito inizieran-
no i lavori di realizzazione della stra-
da che conduce alla Caserma Fore-
stale.

I lavori sono realizzati dall’impre-
sa Brédy e finanziati dall’ammini-
strazione regionale.

- Centralina idroelettrica «Étrou-
bles-Energie». Enfin, la cartographieLa nouvelle structure sportive.

Travaux sur la piste de ski nordique.
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des zones soumises au risque d’ava-
lanches, d’inondations et d’éboule-
ment a été rédigée et sera bientôt
examinée par le Gouvernement ré-
gional. Nous pourrons alors ap-
prouver le projet de la «Centralina»
et le présenter aux organes compé-
tents.

Les travaux de construction de la
nouvelle centrale commenceront le
printemps prochain.

- Piccola manutenzione. Di seguito
una breve sintesi dei lavori di picco-
la manutenzione effettuati in questi
primi mesi dell’anno:

• a Éternod-dessous e lungo la
strada della Côta, in prossimità del-
l’abitao di Pallais, le basse tempera-
ture di quest’inverno hanno provo-
cato la rottura dei tubi dell’acque-
dotto; le riparazioni sono state effet-
tuate dalla ditta Nex;

• sempre a Pallais, si è provveduto
a ripristinare una tubazione che,
con le sue perdite, da diversi anni
arrecava danni al muro di sostegno
del piazzale della famiglia Margue-
ret e, di conseguenza al piazzalone
comunale. Anche in questo caso è
stata la ditta Nex ad effettuare i lavo-
ri;

• a Échevennoz-dessus sono stati
riparati due tubi dell’acquedotto nei
pressi dell’abitazione della signora
Evasina Chandiou che, a causa del
gelo, si erano fissurati;

- si è realizzata una vasta opera di
riordino nella zona prospiciente il
centro sportivo, tra l’altro è stata co-
struita una ringhiera per delimitare
l’area verde, sono stati puliti gli albe-
ri che insistono nella zona del tennis
e dei campi da pétanque, sono stati
ripristinati i vari allacciamenti dell’il-
luminazione esterna ed è stata effet-
tuata un’accurata manutenzione
degli impianti d’irrigazione. A propo-
sito di questi ultimi, dobbiamo se-
gnalare il furto di due temporizzato-
ri.

- Illuminazione pubblica. Sono sta-
ti predisposti alcuni progetti che do-
brebbero essere concretizzati duran-
te la prossima estate. Si tratta della
posa di due corpi illuminanti lungo
la strada dell’Enpaia, in prossimità
del condominio Belvedere, della ri-

sistemazione di un palo in frazione
Échevennoz-dessous, della posa di
un corpo illuminante in frazione
Lavanche, dell’interramento di un
tratto di linea elettrica a Prailles-des-
sous e della posa di un palo in sosti-
tuzione di uno vecchio adiacente ad
una casa.

- Alpeggi comunali. L’amministra-
zione comunale ha presentato una
serie di progetti all’Assessorato regio-
nale all’agricoltura per il loro inseri-
mento nel programma del Piano di
sviluppo rurale 2002-2006. Essi ri-
guardano la messa a norma delle
stalle di Plan Trecoudette e dell’Ar-
veusse, nonchè della stalla dei vitelli
a Menouve, la realizzazione di una
condotta per l’acqua a Barasson e a
Plan Trecoudette, il rifacimento del-
l’Alpe Gué e del forno di Éternod (la
domanda è stata accolta) e la realiz-
zazione di una concimaia comune
in località Vèyaz-Bogou a servizio
degli agricoltori della Côta. Restia-
mo in attesa dei pareri degli organi
competenti.

Sono iniziati i lavori di realizzazio-
ne di una pista e lo spietramento
nell’alpeggio Menouve dalla ditta
Gildo Comé.

- Acquedotto Chevrière - Le-s-Aguet-
te. Sono ripresi i lavori di completa-
mento dell’acquedotto Chevrière-
Le-s-Aguette dopo l’interruzione do-
vuta alle modifiche apportate al pro-
getto. Il nuovo progetto prevede la
realizzazione di una vasca di accu-

mulo nei pressi di Tsan Reclou, il ri-
facimento della vasca della Yéte e la
realizzazione di una vasca nel Tsa-
bro diMeisonnette e sostituisce il
precedente che prevedeva la costru-
zione di una pista che avrebbe do-
vuto raggiungere le vasche dell’É-
chappod, già captate dall’omonimo
acquedotto, e della nuova vasca di
accumulo. I lavori termineranno nel
corso del 2002.

- Parcours nature, piste du Super

Saint-Bernard et société Grand-Saint-
Bernard. L’accord de quatre ans éta-
bli entre notre commune et la socié-
té Société Saint-Bernard pour le da-
mage du parcours nature dans le
vallon de Menouve a démarré cet
hiver. À cause de manque de neige
le damage sur les trois kilimètres du
parcours n’a eu lieu que deux fois,
nous ne pouvons donc pas évaluer
le potentiel de fréquentation de la
zone.

Notre administration
s’est fermement oppo-
sée au propos de la so-
ciété Grand-Saint-Ber-
nard d’ouvrir et d’assu-
rer directement la ges-
tion d’un bar-restaurant
à l’Arp du Jeu où il existe
déjà deux activités ana-
logues gérées par des
particuliers. La société,
dont les conditions éco-
nomiques sont déjà la-
mentables, ne devrait
pas envisager de nou-
veaux investissements
mais plutôt s’engager
pour que la station
marche mieux etL’alpage de Barasson et le four d’Eternod.

Les travaux de l’acqueduc Chevrières-Le-
s-Aguette sont reparties.
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prendre en considération l’opportu-
nité de faire fonctionner avec plus
de continuité le foyer de fond.

- Raccolta rifiuti. Relativamente
alla raccolta rifiuti solidi urbani, due
nuovi contenitori del cartone sono
stati sistemati ad Échevennoz-Cha-
pelle e al parking Vourpellière. Du-
rante l’estate riprenderà la raccolta
degli sfalci dell’erba che quest’anno
avrà cadenza settimanale.

In collaborazione con la Comu-
nità Montana è stato avviato lo stu-
dio di un nuovo sistema per la rac-
colta rifiuti, basato su esperienze ef-
fettuate in Sud-Tirolo dove, dopo
vari anni, la percentuale di conferi-
mento differenziato ha superato il
50%. In quella realtà, la tassa è sta-
ta sostituita da una tariffazione ba-
sata sulla produzione di rifiuti di
ogni nucleo familiare. Ci si augura
di arrivare al più presto a delle con-
clusioni valide e complete.

- Collettore fognario Prailles-Va-
chéry. Dando seguito a pressanti ri-

chieste del nucleo FOSPI per ulte-
riori informazioni sul progetto del
collettore fognario, si è provveduto
ad una approfondita revisione dello
stesso. Stiamo ora avviando l’appal-
to.

- Parking Echevennoz dessous. I la-
vori relativi al parcheggio sono ter-
minati e la frazione può ora dispor-
re di un adeguato spazio di stazio-
namento per gli autoveicoli. Duran-
te l’effettuazione di tali lavori sono
state predisposte le opere per l’illu-
minazione pubblica e per la raccol-
ta delle acque piovane. La vecchia
«chôta» nei pressi del ponte è stata
demolita e l’area sistemata per la
raccolta dei rifiuti; è stata inoltre ri-
fatta la ringhiera del ponte e si è

provveduto alla riasfaltatura di tutta
la zone. Costo dell’intervento: circa
15.000 euro.

- Camping Tunnel. Vari lavori do-
vranno essere effettuati nel cam-
peggio. I più importanti riguardano
il rifacimento dei bagni esterni, da
realizzare su progetto del geometra
Vésan. L’intervento di circa 30.000
euro verrà realizzato nel 2003. Lo
stesso geometra Vésan sta predi-
sponendo un progetto per il rifaci-
mento del muro di sostegno situato
dietro il vecchio peso pubblico, il ri-
posizionamento dei confini dietro

l’hôtel Beau Séjour, dove una stac-
cionata delimiterà il perimetro della
proprietà comunale, e il rifacimen-
to del campo per il gioco delle boc-
ce. Tali opere saranno realizzate nel
corso del prossimo mese di settem-
bre.

- Rapporti con l’ANAS. I rapporti
con l’Anas continuano su diverse
problematiche.

Prioritaria, in questo momento,
la realizzazione di un marciapiedi
lungo la statale 27 dal bivio di Va-
chéry sino all’hôtel Beau Séjour.
Un progetto preliminare, elaborato
dagli ingegneri Blanc e Ventosi, è
stato presentato alla Sovrintenden-
za. L’Anas deve fare qualcosa per la
messa in sicurezza in tempi brevi
dei pedoni. In caso contrario prov-
vederemo ad installare un semafo-
ro al bivio di Vachéry e sul viadotto
nei pressi del Cimitero per regolare
a senso unico alternato la viabilità
nella zona urbana di nostra compe-
tenza.

Si tratterà poi di sollecitare l’Anas
affinchè finanzi al più presto l’inter-
vento. Utilizzeremo le carte a nostra

disposizione nel migliore dei modi.
Il progetto prevede un marciapiedi
rialzato nei pressi di rue Abbé
François Martinet ed una passerel-
la in legno sul ponte sull’Artanavaz
con partenza nei pressi dell’ex Forge
Bertin.

L’idea di realizzare un’area di so-
sta nella zona della Croix de la Mis-
sion è stata abbandonata e tale zo-
na è stata adeguatamente sistema-
ta. I progetti relativi alle aree di sosta
di Chez-les-Blanc e Thovex sono
stati predisposti e sono in attesa dei
diversi pariri e autorizzazioni.

Come avete potuto
constatare, il cantiere
dell’Impresa Rossi, nei
pressi del paravalanghe
di Lavanche, è stato
completamente sman-
tellato e il terreno è stato
risistemato a regola d’ar-
te.

- Nuova strada di acces-
so al borgo. I tecanici in-
caricati della progetta-

zione della strada di accesso al Bor-
go hanno constatato che l’entrata
dal ponte dell’Artanavaz avrebbe
comportato una diminuzione della
visibilità sulla curva della statale 27
ed è stato dunque necessario preve-
dere una modifica del progetto.
L’entrata della strada del Borgo sarà
realizzata sul piazzale adiacente alla
segheria Bertin. In quel tratto la sta-
tale 27 sarà allargata e saranno
create tre corsie, indispensabili per
permettere sia l’accesso che l’uscita
dal Borgo.

Giunti alla stesura definitiva del
progetto, lo stesso sarà inviato al
FOSPI per accedere ai finanzia-
menti previsti da detto fondo. Vi
terremo al corrente del proseguio
della pratica.

- P.U.D.. La stesura del P.U.D.
(piano urbanistico di dettaglio) rela-
tivo alla zona A12 del borgo di
Etroubles sta proseguendo anche
in relazione agli aspetti collegati con
il progetto della nuova strada di ac-
cesso al Borgo. Esso prevede la
classificazione di tutti gli edifici pre-
senti nella zona, l’inserimento di
spazi ove realizzare eventuali par-

Le dépôts de Vourpellières.

Le nouveau parking d’Echevennoz-dessous.
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cheggi e l’individuazione di aree per
la realizzazione di depositi per la
raccolta dei rifiuti solidi urbani. Il
PUD dovrebbe essere approvato
entro la fine di luglio dal Consiglio
comunale.

- Parking Grande-Rochère. In con-
comitanza con la predisposizione
del progetto del marciapiede lungo
la statale 27, l’amministrazione co-
munale ha incaricato gli ingegneri
Blanc e Ventosi di elaborare un
progetto di ingrandimento del par-
cheggio in prossimità della via di ac-
cesso al Borgo.

- Parking rue des Vergers. Stante la
prossima apertura del centro sporti-
vo, la realizzazione di un parcheggio
lungo rue des Vergers si rivela sem-
pre più necessaria. Di conseguen-
za, l’amministrazione comunale si
era già attivata lo scorso anno per
prendere dei contatti con l’Arma
dei Carabinieri, proprietaria dei ter-
reni che si affacciano a nord della
via in questione. Il Comando dei
Carabinieri, a fronte delle richieste
del comune, ha domandato che, in
cambio degli spazi da destinare a
parcheggi pubblici, si costruissero
dei garage coperti a loro uso. L’am-
ministrazione comunale ha incari-

cato lo studio degli ingegneri
Berthod di Aosta di predisporre un
progetto di fattibilità. Tale progetto
ha poi ricevuto l’approvazione di
massima da parte dei Carabinieri di
Étroubles; ora, esso dovrà essere
sottoposto, per le necessarie auto-
rizzazioni, ai comandi superiori del-
l’Arma. Il progetto prevede la realiz-
zazione di un parcheggio per otto
posti auto completamente
interrato, di conseguenza
tutta l’area a valle del muro,
che divide la zona delle ca-
serme dei carabinieri, diver-
rebbe proprietà comunale,
ciò che consentirebbe la
realizzazione del parcheg-
gio. Inoltre, l’edificio che in-
siste su quest’area verrebbe
in parte utilizzato per la si-
stemazione della cabina
Deval necessaria per sop-
perire alla mancanza di
energia elettrica nella zona,
evitando così la costruzione di una
torre di 8 metri di altezza, come la
stessa Deval vorrebbe.

- Route Nationale 27 du Grand-
Saint-Bernard. Nel mese di febbraio
è stata depositata presso gli uffici
comunali una petizione che vuole

riproporre il progetto relativo alla
strada statae 27 predisposto negli
anni ottanta. Tale elaborato pre-
vedeva la realizzazione di un via-
dotto di grandi dimensioni, inte-
ramente sopraelevato, per una
lunghezza di oltre 500 metri, lun-
go tutto il piazzale Vourpellière.
Per collegare il capoluogo di
Étroubles con detta arteria, si do-
vevano inoltre costruire due gran-
di svincoli: uno nell’area verde,
per raggiungere il tracciato dell’at-
tuale statale 27, nel piazzale della
Croix Blanche, nei pressi del di-
stributore di benzina, e l’altro, sul
piazzale delle Vourpellière con
sbocco dinanzi all’hôtel Beau
Séjour, entrambi in gran parte so-
praelevati con piloni alti oltre die-
ci metri. Questo progetto ci sem-
bra discutibile, visto, tra l’altro, il
forte impatto ambientale che tali

opere causerebbero al paesaggio di
tutta la vallata del Gran San Ber-

nardo.
L’amministrazione comunale ha

nuovamente richiesto all’Anas di
avviare al più presto la realizzazione
del progetto apprpvatp a tutti i livelli
amministrativi negli anni 1995-
1997, progetto che prevede la co-
struzione di due gallerie per supera-
re gli abitati di Étroubles e di Saint-
Oyen. La prima galleria partirà a

valle del cimitero di Étroubles e sfo-
cerà a monte dell’attuale area verde
dove un ponte la collegherà alla se-
conda che, inserendosi sotto il «pa-
nettone» di Reveillà, sbucherà a
monte dell’abitato di Saint-Oyen.

I progetti di cui sopra sono depo-
sitati presso gli uffici comunali a di-
sposizione di chiunque voglia pren-
derne visione.

- Interreg III. En collaboration
avec la Communauté de Mon-
tagne, nous avons rédigé un projet
dénommé «Randos sans fron-
tières» qui prévoit la liaison de tous
les Tours exisants dans notre région
(Mont-Blanc, Grand-Combin,
Mont-Cervin et Mont-Rose), la
création du Tour du Grand-Saint-
Bernard, le balisage et la promotion
de tous ses sentiers. Pour ce qui
concerne notre commune, nous
avons inséré dans le projet l’aména-
gement de l’alpage de Molline avec
la création d’un bivouac, en récupé-
rant la vieille maison et une partie
de la première étable.

- Cabane Plan Pessey. Au cours de
l’année 2001, l’administration com-
munale, propriétaire des im-
meubles situés au lieudit Plan Pes-
sey, a donné mandat au géomètre

Rue des Vergers et le parking sur la route
Nationale 27.

Cette vue aurait disparu.



Alberto Vésan à l’effet d’effectuer le
cadastrage desdits immeubles.
Maintenant il y a lieu d’établir un
règlement régissant l’emploie dudit
chalet, de concert avec le Corps Fo-
restier valdôtain, qui souhaite conti-
nuer à utiliser cette structure.

- Corvée. Samedi 18 mai nous
étions peu nombreux à la corvée de
printemps 2002 aux rus de Tchiou
et de Meän. Compte tenu des tra-
vaux réalisés l’année dernière par
les équipes de l’Assessorat des tra-
vaux publics, ils est impératif que
nous nous engagions à garantir
l’entretien desdits rus. Nous
croyons qu’une participation plus
importante des propriétaires et des
locataires qui utilisent les eaux en
question serait nécessaire. Nous y
comptons pour l’année prochaine.

- Bois communaux. L’amministra-
zione comunale ha lanciato l’appal-
to per la vendita di un lotto di le-
gname nel bosco di Le-s-Etave, a
monte della vecchia strada statale,
a est del cimitero, sino alla Croix de
la Mission. È stato inoltre richiesto
allAssessorato all’agricoltura e risor-
se naturali di ripristinare la vecchia
area di pic-nic a monte del cimite-
ro. Restiamo in attesa di un sopral-
luogo dei tecnici dell’Assessorato
per definire le modalità di realizza-
zione dell’intervento.

- Rapport avec les chasseurs alpins
dans le vallon de Menouve. Considé-
rant que la zone du vallon de Me-
nouve continue à être employée
par les chasseurs-alpins d’Aoste
pour leurs exercices de tirs, l’admi-
nistration communale a cru bon de
demander à ces derniers quelques
engagements vis-à-vis du territoire

qu’ils exploitent. Pour l’année en
cours, nous leur avons demandé de
repeindre les balcons, les portes et
les fenêtres en bois de l’alpage de
Menouve; ils ont aussi pourvu à

réaliser des travaux d’entretien sur
la route du vallon. Pour l’automne
prochain, nous pensons de leur

proposer des travaux d’entretien à
l’alpage de Comba Germain.

- Lavori socialmente utili. Per il
periodo estivo 2002, è stato nuo-
vamente avviato, in collaborazio-
ne con altri comuni della comu-
nità montana, il progetto relativo
all’utilizzo di operai in lista di di-
soccupazione. Visti i buoni risul-
tati ottenuti la scorsa estate, ab-
biamo optato per l’utlizzazione di
una squadra degli stessi piuttosto
che provvedere all’assunzione di

un ulteriore cantoniere.
Gli interventi programmati per il

periodo estivo sono i seguenti:
- pulizia dei sentieri comunali e

verniciatura delle staccionate in le-
gno;

- pulizia delle cunette delle strade
di Vachéry, La Côta ed Enpaia;

- tinteggiature nell’area cimiteria-

le.
- Dortoir. Durante l’inverno, sono

stati necessari i seguenti interventi
presso il dortoir di Échevennoz:

- realizzazione di un sistema di di-
visione dell’impianto di riscalda-
mento sui vari piani, onde ri-
durre le spese di gestione;

- riparazione delle tubazioni
dell’acqua lungo la tsarie di
Échevennoz-dessous, fissurate-
si a causa del gelo;

Rimane ancora da istallare
un sistema di ventilazione che
provveda all’asciugatura dei
muri dell’edificio che risultano
ancora molto umidi.

- Route intercommunale Etroubles-
Allein. L’inizio dei lavori di ristruttu-
razione della strada intercomunale
Étroubles-Allein è stato ancora rin-
viato. L’Amministrazione regionale,
infatti, sta avviando solo in questi
giorni la procedura per l’appalto dei
lavori. Appena avremo notizie più
precise a tale proposito informere-
mo la popolazione dell’avvio dei la-
vori con avvisi nelle bacheche e
prendendo dei contatti diretti con i
proprietari interessati degli inter-
venti di ristrutturazione, in partico-
lar modo per quanto attiene al trat-
to di strada dal bivio di Vachéry sino
al ponte sul Menouve.

- Collaboration avec la paroisse.
L’administration communale a pro-
posé au curé de destiner à l’entre-
tien du clocher les crédits qu’elle
met chaque année à disposition de
la paroisse. En principe, il s’agirait
de refaire le toit de la flèche et les
quatre petits toits aux angles de cet-
te dernière, de restaurer la peinture

représentaint l’horloge et
les écussons des familles
nobles, qui ont, hélas,
presque disparu, et de
réhabiliter le monuments
aux morts. L’administra-
tion a l’intention de pré-
senter dans les plus brefs
délais à l’Assessorat à l’é-
ducation une demande
de subvention au sens de
la loi régionale n°69 pour
augmenter les crédits di-
sponibles pour la réalisa-
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La cabane de Plan Pessey.

Aire de pic-nique du Pâquier.

L’alpage de Comba Germain nettoyé.
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tion desdits travaux.
- Appartamenti ed immobili comu-

nali. I due appartamenti resisi liberi
a Éternod e a Prailles sono  stati lo-
cali. È stato realizzato un intervento
di manutenzione e di pulizia dei
balconi, delle ante e delle finestre

dell’edificio in place Ida Viglino. Per
quanto attiene l’«ex Saint-Bernard
Sport», non essendo pervenuta al-
l’amministrazione nessuna richiesta
di locazione dei locali, si sono presi
dei contatti con l’Institut valdôtain
de l’artisanat typique per l’eventuale
apertura di un punto vendita. A se-
guito dell’assenso da parte dell’Insti-
tut, si è provveduto alla pulizia e al
riordino dei locali in vista dell’aper-
tura previsti per il periodo estivo. Se
l’iniziativa andrà a buon fine, si pre-
vede che l’Institut possa passare al-
l’apertura definitiva di un punto
vendita come già avviene in altre lo-
calità turistiche della Valle (Anta-
gnod, Gressoney, Cogne, Cour-
mayeur e Aoste).

- Refezione scolastica. L’ammini-
strazione comunale, con la collabo-
razione del personale addetto alla
refezione della scuola materna, ha

sperimentato, nell’ultimo periodo
dell’anno scolastico, l’utilizzo di pro-
dotti provenienti dall’agricoltura
biologica. Si pensa di proseguire ta-
le iniziativa anche per il prossimo
anno scolastico.

- Ancien poste forestier. L’admini-
stration communale d’Étroubles le
printemps dernier a demandé à
l’Assessorat de l’agriculture que l’an-
cien poste forestier soit cédé à la
commune pour y abriter la bi-
bliothèque et son musée ethno-
graphique, suite à la construction
du nouveau édifice.

L’administration régionale a ré-
pondu qu’elle utilisera encore dans
le futur l’immeuble. Il sera tran-
sformé dans un «centre d’accueil et
d’étude» pour accueillir les «classes
vertes» cours organisés depuis très
long temps par le Département des
Ressources Naturelles.

- 12 -

Inondation 2000
Les travaux nécessaires suite à l’i-

nondation de l’an 2000 ont dé-
marré. Voilà, en synthèse, la situa-
tion:

· torrent Artanavaz-Echevennoz:
les travaux réalisés par l’entreprise
Montrosset sont terminés. Il s’agis-
sait de refaire plusieurs murs et
d’enlever les arbres qui étaient
tombés dans le torrent, ainsi que
les déchêts, les pierres et la terre.
Dans la partie haute, direction

chef-lieu, on a pas pu réaliser deux
bordures, vu l’endroit difficilement
atteignable par les camions pour le
transport des matériaux, mais on a
prévu d’enlever les arbres;

· torrent Artanavaz-Bourg: les tra-
vaux ont été effectués par l’entrepri-
se Sapia, qui a commencé par la
mise en sécurité du parking Vour-
pellières sur les deux versants et à
continué avec la réalisations de
murs, la réfaction des talus, la cou-
pe des arbres. Les travaux poursui-
vront en amont vers le pont de la
piste de ski nordique et à côté de
l’espace vert où se trouve la prise du
ru de l’Ilettaz;

· torrent Peson: une chambre de

décantage en amont de la galerie
de Lavanche et les peignes de cap-
tation sur la route de la Yéte ont été
réalisé. Ensuite, il faudra remettre
en état et sécuriser le site concerné
par l’éboulement sur la route du
Peson, en amont de l’alpage de la
Yéte;

· torrent Menouve-Artanavaz: le
projet des travaux à réaliser à la
confluence de ces deux torrents a
été approuvé. Il s’agit maintenant
d’attendre le financement nécessai-
re;

· torrent Arsy: une fois terminés
les travaux concernant le Peson, on
interviendra sur l’Arsy, car c’est la
même équipe qui en a été chargés;

· éboulement d’Eternod: les tra-
vaux doivent reprendre mais l’en-
treprise ne s’est pas encore pré-
sentée.

Le torrent Peson

L’Artanavaz au Bourg.

L’Artanavaz à Echevennoz

Le clocher d’Etroubles.



R.S.U. novità
Come già più volte ricordato le tariffe per la raccoltà dei

rifiuti continueranno ad aumentare nei prossi anni. L’unica
possibilità che abbiamo per ridurre le spese è aumentare il
tasso della raccolta differenziata. Per questo motivo vi pro-
poniamo una tabella con elencati i vari punti di raccolta dif-
ferenziata. Buona lettura e buon conferimento.

Categoria tariffe 1993 2002
Utenze civili 685 0,465 euro/mq.

Uffici 1.695 0,98 euro/mq.

Commerciali, indus., artig. 1.130 0,67 euro/mq.

Servizi pubblici, alberghi 1.695 0,98 euro/mq.

Comunità, istituti, caserme 565 0,413 euro/mq.
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Luoghi MATERIALI

CARTONE VETRO E PLASTICA CARTA PILE MEDICINALI
LATTINE

Parking
«Suore» X X X X X
Fontana
rue des Vergers X
Parking
Vachéry X X X X
Echevennoz
Chapelle X X X
Place
Chanoux X
Parking
Col Serena X
Parking
Beau Séjour X X X

Nell’area del piazzalone Vourpellièrespotete depositare durante la
bella stagione materiali ingombranti e materiale ferroso (il martedì
dalle 8.30-12.30 e il venerdì dalle 14-17), le batterie, l’erba e le ra-
maglie (sono raccolti tutte le settimane nella
bena rossa). Cassonetti verdi per la raccolta
R.S.U. (rifiuti solidi urbani) sono distribuiti su
tutto il terrotorio comunale (29 da 330 lt. e 61
da 660 lt.) qui potete mettere quello che non

avete potuto depositare nei precedenti cassonetti!!! ATTENZIONE: I materiali inerti derivanti
da demolizioni, scavi dovranno essere depositati presso le discariche autorizzate!

LAVORI IN ECONOMIA PER L’ANNO 2002
L’assessorato regionale dell’agricoltura e delle risorse natu-
rali ha previsto i seguenti interventi in economia nel nostro
comune per l’anno 2002:
• TAGLI COLTURALI: in località Bois de Gnon dessu lo ru d’Allein e
in località Couturu su lo torrent Arsy;
• VIVAISTICA: vivaio regionale;
• SENTIERISTICA: ripristino di muri e pulizia sul sentiero di Lavanche,
ripristino del sentiero che da Echevennoz conduce al Col d’Arsy;
• MANUTENZIONEAREEVERDI: stazione forestale e cabina meteo
Pulizia di cunette e realizzazione di attraversamenti sulla pista ta-
gliafuoco in località Yéte-Route Militaire.

L’assessorato regionale del territorio, dell’ambiente e delle
opere pubbliche ha previsto i seguenti interventi in econo-
mia nel nostro comune:
• messa in sicurezza del torrente Peson e ripristino della frana lun-
go la strada Yéte-Route Militaire;
• interventi di ripristino e messa in sicurezza sul terroente Arsy;
• pulizia della brantse dou ru d’Eternod, del ru de Chez-les-Blanc
e Ru Ceän;
• località Bogou-Cogno: realizzazione di un tratto in pietra e malta
del ru Gorney;
• rifacimento della presa del ru de Gnon e ripristino del ruscello;
• bourg: rifacimento di un muro e ruscello in rue Mont Vélan
dietro la latteria.



Sur le territoire de la commu-
ne d’Etroubles, il existait un cer-
tain nombre de hameaux dont
la plupart ont disparu à jamais,
de quelques-uns d’entre eux, il
ne reste que des ruines, d’autres
que de simples toponymes dans
la mémoire des habitants.

Chez les Benoit est le premier
hameau disparu qu’on ren-
contre en montant d’Aoste à
Etroubles, sur la gauche, entre
les villages de Chez-les-Blanc-
dessus et Echevennoz-dessus. Il
tire vraisemblablement son
nom d’un éponyme Benoît, Be-
nedictus, installé sur les lieux
peut-être déjà au Moyen Âge1.

Chez les Benoit, d’après le Livre
Terrier de la commune
d’Etroubles de 16212, était en-
touré de vergers, de pré et de
champs; de nos jours quelques
ruines témoignent sa présence
entre la Combaz, le torrent
d’Arcy et le ru Neuf de Gignod3.

Deux groupes de maisons for-
maient le village, le plus vaste
en comptait deux au lieu dit
Chez les Benoit et le plus petit,
une, plus à l’est, sur le pré dit
Parmier4. Le voisinal était des-
servi par un petit chemin qui,
partant de Echevennoz-dessus,
partageait le village en deux et
continuant vers l’agglomération

de Pra Parmier et de Chez-les-
Blanc-dessus.

Chez les Benoit était habité
toute l’année par deux sœurs,
Pantalionne et Anthoine, fille de
feu Blaise Benoit. La première
épouse de Aymonet Barmette et
la deuxième de Panthallion, fils
de Martin Gonra. Ces deux
couples vivaient du travail de la
campagne et en plus, culti-
vaient une vigne à Buignachy
(Signayes).

Ces deux ménages formaient
une frérèche , en effet ils avaient
mis en communion tous les
biens, le travail, les revenus et
même la demeure. La situation
que nous envisageons ici est
particulière, car d’habitude,
c’était la jeune fille qui quittait
sa famille et sa maison pour
s’installer chez son époux. Le
déplacement du fiancé dans la
maison de la fiancée ce n’est
qu’une stratégie adoptée au
Moyen Age pour résoudre le
manque d’une force travail lors
que la hoirie passait à une jeune
femme.

A côté des deux sœurs habite
un certain Anthoine, fils de feu
Anthoine Benoit, peut-être leur
cousin, mais sur cela les docu-
ments se taisent. La propriété
d’Anthoine, consistant en prés

et en champs s’étend jusqu’à
l’ubac, tout près du voisinal de
Nuaz, lui aussi tombé en ruine.

Dans une maison un peu plus
écartée, à l’est, au lieu dit Pra
Parmier, c’est discret Georges,
fils de feu Anthoine de Jaque-
moz Thamein, qui a son domi-
cile. Son père, Anthoine fut syn-
dic d’Etroubles en 1578 et,
étant fondeur de cloches, le 10
juin 1582, reçut la tâche de
fondre la grande cloche de
l’église du bourg5.

Discret Georges est le pro-
priétaire, entre autre, d’un
champ dit de la Ressa au lieu dit
Artifice de la Ressa, sis sur le
grand chemin et sous le ru neuf
de Gignod, ainsi que d’un artifi-
ce de moulins et de battoirs de
drap situé à côté du torrent
d’Arcy.

Un battoir de drap était un
moulin à foulon équipé de
maillets-batteurs en bois greffés
sur l’axe du moulin, servant au
foulage des tissus. Le foulage
des tissus c’était une procédure
à laquelle, après le tissage,
étaient soumis les draps en lai-
ne, pour en enchevêtrer les
fibres. D’abord, les draps étaient
repliés plusieurs fois sur eux-
mêmes et immergés dans des
bacs appelés pilae, dans une so-

lution composée d’eau, de sa-
von, d’argille et quelquefois
d’urine, ensuite, ils étaient
battus pendant des heures.

Au XVIIe siècle, le voisinal
semble être un centre très ac-
tif économiquement, mais en
1726, cent ans après6, les
maisons laissent la place aux
ruines, les chesaux. On ne sait
pas quelles ont pu être les
causes de l’abandon du villa-
ge. On pourrait penser à la
peste qui a sévi en 1630 ou
bien a une crise économique,
le moulin à foulon a été trans-
formé en scierie et acheté par
Pantaléon et Charles Anthoi-

Le voisinal de Chez les Benoit
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ne Benoit, oncle et neveux.
Au village, on ne rencontre

pas de descendents des Barmet-
te et des Gonra7. Les habitants
du village sont Jean Pantaléon
Bertin fils de Jean Nicolas Ber-
tin, Pantaléon d’Anthoine Be-
noit, sa femme Georgine, fille et
cohéritière de Jean Pierre et
Charles Antoine d’Anthoine Be-
noit.

Jean Pantaléon Bertin, tout
étant propriétaire de champs et
de prés, n’a pas de domiciles, il
ne possède qu’un chesal, des
places et une cort. Son chesal
confine au midi avec les biens
de Pantaléon Benoit et au le-
vant avec le chemin qui conduit
au village, la charrière. Il a aussi
une grondane8 et une crotte aux
Etelleys,

Pantaléon d’Anthoine Benoit
et sa femme Georgine habitent
toute l’année au village dans
leur maison et ils exploitent leur
propriété. A côté de chez eux, ils
ont d’autres domiciles dont on
ne précise pas la fonction et un
chesal qui donne sur le chemin
qui tend vers le torrent d’Arcy.

Le neveux de Pantaléon,
Charles Anthoine a la plus vaste
propriété qui mesure un peu
plus de neuf séteurs9. Oncle et
neveux, outre travailler la cam-

pagne, font aussi
fonctionner la scierie.

En 1769, c’est à di-
re quarante-deux ans
après, dans le livre du
cadastre de la parois-
se d’Etroubles10, Pan-
taléon Benoit est en-
core nommé parmi
les propriétaires au
hameau de Chez les
Benoit ainsi que Pan-
taléon Bertin.

D’ailleurs sont arri-
vés deux nouveaux
fonciers, un certain
Etienne Bland11 de
feu Mathieu, origi-
naire d’Allein, qui a
racheté le moulin et
la scierie des Benoit,

un édifice soit scie à faire des
planches, et un autre, Anthoine
Falcoz de feu Barthelemy qui a
une grange, un jardin qui confi-
ne avec le torrent d’Arcy12.

Quelques années plus tard,
après le passage des troupes na-
poléoniennes, en 181313, le vil-
lage semble désafecté, il n’y a
plus qu’un certain Bertin
Georges fut Philibert qui l’habi-
te et qui est le propriétaire
d’une scierie à eau.

De nos jour, des amas de pier-
re et lo pailleur de Victor de Mi-
chel, tout à côté du torrent Arsy,
sont les témoins silencieux
d’une fébrile activité et d’une

ancienne présence.

1 Nom mystique, resté en faveur grâ-
ce à la popularité de Saint Benoît.
Les moines Bénédictins, s’installè-
rent en Vallée d’Aoste au VIIIe siècle.
2 A.C.E., vol. 21, doc. 1.
3 Le ru Neuf de Gignod date de
1327.
4 Parmier ou Palmier est le nom
d’une famille noble originaire de La
Thuile qui vivait à Aoste et à Quart
au XIIIe siècle. De nos jours on voit
encore la tour de leur demeure à La-
rey (Quart). DE TILLIER J.-B., Ni-
biliaire du duché d’Aoste, Aoste 1970,
p. 447.
5 A.C.E., vol. 44, doc. ORLANDO-
NI B., Artigiani e artisti in Valle
d’Aosta, dal XIII secolo all’epoca napo-
leonica, Ivrea 1998, p. 378.
6 A.C.E., vol. 53, Livre du cadastre
soit registre et égance des terres et biens
dépendant des focages de la paroisse
d’Etroubles.
7 De nos jours, les Barmette sont ins-
tallés à Saint-Oyen, tandis que les
Gonrad, auxquels on a ajouté un d, à
Aoste.
8 Grondane, pré peu rentable, géné-
ralement à l’écart, où on va paître le
bétail au printemps.
9 Un séteur vaut huit quartanées,
2.803,52 mq.
10 A.C.E., vol. 54, Livre du cadastre de
la paroisse d’Etroubles.
11 Le copiste a écrit ainsi, mais je
crois qu’on devrait lire Blanc.
12 Dans le cadastre de 1769, le nom
du torrent est écrit Harse.
13 A.C.E., vol. 59, Tableau indicatif
des propriétaires, des propriétés et de
leurs contenances.



Cari parrocchiani di Etroubles,
qualche volta, gli avvenimenti na-
turali ci spingono a prendere delle
decisioni che erano già previste in
teoria, ma che certi sognavano
per un futuro impreciso.

Nel mio ultimo «Messaggio»
ho parlato dei «Cambiamenti nel
servizio pastorale dei sacerdoti».
Visto la mancanza dei sacerdoti,
siamo obbligati di condividere i
diversi servizi. D’ora in poi non è
più possibile che ogni parrocchia
abbia il «suo» parroco solo per lei.
Ogni sacerdote «in attività» ha
anche dei compiti fuori parroc-
chia o deve occuparsi di più par-
rocchie.

Come per Adamo non era buo-
no stare solo, anche per i sacerdo-
ti non è buono vivere da solo. Pri-
ma, perchè nessuno sa fare tutto;
secondo, perchè tutti hanno dei
limiti nella salute; terzo, perchè
Dio ha distribuito i suoi talenti e
doni come piace a lui e non ha
dato tutto ad una sola persona.

Così ciascuno è obbligato di ri-
conoscere con umiltà che ha bi-
sogno degli altri e che senza la
collaborazione dei diversi agenti
pastorali, i membri delle parroc-
chie non ricevono tutto il nutri-
mento spirituale necessario per lo
sviluppo del loro cuore e per la
crescita e l’apertura della comu-
nità dei cristiani in ogni paese.

La mancanza di sacerdoti è un
male, perchè è la conseguenza
del calo della fede che si addor-
menta in molti battezzati, anche
nei nostri paesi di montagna. Sia-
mo troppo «ricchi» e «non abbia-
mo più bisogno di Dio», nè degli
altri!

«È sempre stato così nella sto-
ria: quando un popolo diventa ric-
co, perde la fede, diventa orgo-
glioso e autosufficente, non osser-
va più le leggi della morale, dis-
trugge la famiglia, pensa solo al
divertimento... e tutto va male.
Ma l’uomo che è povero, «ha bi-
sogno di Dio» e del suo simile,
prega, è solidale con il vicino e

condivide i suoi
beni e le sue
forze, riempie
le chiese, crea
famiglie nume-
rose, le vocazio-
ni sacerdotali,
religiose e mis-
sionarie au-
mentano. Era
così da noi 50
anni fa!

In quest’inizio d’estate, la nostra
Valle del Gran San Bernardo con
grande gioia riceve due nuovi sa-
cerdoti che celebreranno la Pri-
ma Messa nei loro paesi:

il 29 giugno 2002, Paolo
Désendré a Saint-Oyen e

il 7 luglio 2002, Andrea Mar-
coz a Saint-Rhémy.

Sono i primi nuovi sacerdoti
dopo 43 anni a Saint-Oyen e 53
anni a Saint-Rhémy-en-Bosses! E
a Etroubles? L’ultima Prima Mes-
sa è di Mgr. Nestor Adam nel
1927. 75 anni fa! Dove sono i
«successori»?

Poichè ha vinto la morte e il
male per la sua risurrezzione,
Cristo sa «convertire in bene»
anche il «male» della crisi del ma-
trimonio e degli impegni religiosi.
In questo senso, grazie all’inse-
gnamento meraviglioso e corag-
gioso del Concilio Vaticano II, la

Chiesa ha riscoperto il ministero
del «Diacono permanente»
(anche di quello sposato!).

Non è solo un «sotto-parroco».
è ordiato dal vescovo per alcuni
servizi adattati ai suoi doni nella
società, nel posto di lavoro e nella
pastorale parrocchiale o diocesa-
na. In questo senso il nostro dia-
cono permanente più vicino,
Mauro Brédy, sposato e padre di
quattro figli, è responsabile della
vita parrocchiale di Arpuilles e Ex-
cenex e viene ogni mese da noi
per animare il gruppo di preghie-
ra a «Château-Verdun».

Il Concilio ha sottolineato il
ruolo insostituibile dei laici, non
solo nelle loro famiglie e nelle as-
sociazioni parrocchiali, ma anche
nel servizio pastorale della parroc-
chia e della diocesi. Il primo passo
è stato fatto con la creazione dei
Consigli pastorali ed economici.

Nel mondo sono nati tanti
gruppi di preghiera, movimenti di
«rinnovamento» e nuovi modi di
impegnarsi nella vita consacrata
per sacerdoti, religiosi, laici e
anche per coppie e famiglie.

Messaggio del parroco
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Les trois responsables de l’Unité pastorale
de la Vallée du Grand-Saint-Bernard.

Gino Bigay, 
il «tecnico della parrocchia».

Le curé de Saint-Oyen,
Chanoine René Giroud, 1911-2001.
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Finalmente anche i preti sono
invitati a cambiare il loro modo di
vivere e di svolgere il loro ministe-
ro pastorale in un modo molto di-
verso e più fruttuoso.

In questo senso, dopo la morte
del parroco di Saint-Oyen, il Ca-
nonico René Giroud il 28 dicem-
bre 2001, il Vescovo di Aosta e il
Prevosto del Gran San Bernardo
hanno deciso di unire la vita pa-
storale delle quattro parrocchie
Saint-Rhémy, Saint-Léonard,
Saint-Oyen e Etroubles in una
«Unità pastorale».

Le parrocchie sono mantenute!
Ma il servizio pastorale si fà ora in
modo molto più stretto di collabo-
razione tra i sacerdoti e i laici. Il
giorno della Festa patronale di
Saint-Oyen, il 2 gennaio 2002,
Mgr. Anfossi ha nominato «parro-
ci in solidum» delle quattro par-
rocchie i canonici Francis Darbel-
lay e Klaus Sarbach. Louis La-
mon, il nuovo responsabile di
Château Verdun, è il loro «vica-
rio».

Il vostro servitore è nominato
«moderatore» di quest’Unità pa-
storale e rimane «referente» della
Parrocchia Santa Maria Assunta
di Etroubles. Francis Darbellay è
referente delle tre altre parroc-
chie.

Prime novità
I membri dei Consigli pastorali

dei tre paesi si sono incontrati a
Château Verdun per capire que-
sto nuovo modo di vivere e di im-
pegnarsi per il bene di tutti, per
trovare delle proposte concrete
per realizzare il compito di mante-
nere viva e di rinnovare la fede nei
cuori dei cristiani e di organizzarsi

bene tra di noi. Tutti ricono-
scono il bene e i vantaggi del-
la collaborazione tra di noi.

Tre membri di ogni consi-
glio, insieme con i tre sacer-
doti, costituiscono il nucleo
del Consiglio pastorale del-
l’Unità pastorale.

Due decisioni concrete so-
no state prese:

1. I cantori di Etroubles e
di Saint-Oyen – sotto la dire-
zione del canonico Raphaël Du-
choud – fanno delle prove comu-
ni, prima per preparare la Prima
Messa di Paolo Désandré, dopo
per aiutarsi al canto delle sepoltu-
re nei due paesi. Dopo la bella
«Pastorale di Natale» a Bosses,
tutti aspettano la cantoria anche a
Saint-Léonard!

2. Visto la grande «ignoranza»
religiosa di molti parrocchiani, ri-
masti al livello del loro catechi-
smo di scuola sulle cose di Dio,
della fede e della Chiesa, è stato
deciso di organizzare delle serate
di «catechismo per adulti». Non è
una «scuola». Si cerca solo di ri-
spondere alle domande sulla fe-
de, la Bibbia e sui problemi di vita
cristiana in mezzo a noi e si cerca
di fare delle proposte per poter di-
ventare veri figli di Dio e testimo-
ni del Vangelo nei nostri paesi.
Ciascuno può intervenire.

Noi sacerdoti siamo molto rico-
noscenti alla popolazione – e an-
che alle amministrazioni comu-
nali – che ha accettato senza
«brontolare» queste proposte e
decisioni del clero, che, in fondo,
sono previste dal Diritto Canoni-
co e dal Sinodo Diocesano valdo-
stano. Grazie a quelli che ci aiuta-

no nel nostro
servizio. Siamo
lieti di poterlo
svolgere per il
bene di tutti gli
abitanti e vil-
leggianti dei
nostri tre pae-
si.

In questo
spirito possia-
mo vivere una

nuova «primavera» della Chiesa
di Cristo che è nell’Alta Valle del
Gran San Bernardo. Lodiamo lo
Spirito Santo che ha ispirato i re-
sponsabili della Chiesa. Ringra-
ziamo il Vescovo e il Prevosto che
ci spingono a vivere – con fiducia
e perseveranza questa novità –
che i Canonici del Gran San Ber-
nardo vivono già da anni nello lo-
ro parrocchie in Vallese. Apriamo
il nostro cuore per capire la vo-
lontà di Dio su di noi e diamoci la
mano per realizzare questo Bene
per tutti!

Non dimentichiamo di pregare
per le vocazioni sacerdotali e reli-
giosi nei nostri paesi. Viviamo nel-
la vita quotidiana quello che sen-
tiamo dire nella Bibbia e nella
chiesa. Allora i giovani e gli adulti
chiamati da Dio ad un impegno
come sacerdote, frate, suora, mis-
sionario o laico, apriranno il cuore
per sentire e capire la chiamata e
per rispondervi con fiducia e ge-
nerosità. Tante parrocchie chie-
dono sacerdoti - ma quante dan-
no seminaristi o novizi? E le ra-
gazze? Da più di dieci anni, nes-
suna valdostana è entrata in un
convento!

«Regina Pacis» - Monastero
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A Etroubles si vive bene.

Francis, l’artiste des sonnailles. Les «jeunes d’antan» avec le Docteur du village.



Sainte Barbe à Eternon, pa-
tronne des pompiers.

Dans une messe d’action de
grâces après l’inondation d’oc-
tobre 2000, les pompiers
d’Etroubles et de Saint-Rhémy-
en-Bosses se sont réunis le 4 dé-
cembre 2001 à la Chapelle
d’Eternon pour célébrer leur pa-
tronne et protectrice, Sainte Bar-
be. Après la Messe un apéritif
dans ce hameau ensoleillé qui do-
mine notre paroisse, les pom-
piers, accompagnés de leurs syn-
dics et de leurs curés, ont partagé
un repas de fête et d’amitié dans
la Pizzeria du Bourg.

Pour nous qui avons trop facile-
ment l’habitude d’employer la «foi
pharmacie», «Seigneur, j’ai besoin
de toi. Donne-moi ceci et cela...»
et «d’oublier le Bon Dieu» et les
autres «quand tout va bien pour
nous», il est important de recon-
naitre la «petitesse de l’homme»
qui est maître de rien.

Puisque dans nos trois villages
il n’y a «rien eu de grave» durant
l’année 2001, la vénération des
saints est faite pour nous rappeler
le vrai sens de la vie et la place
que chacun d’entre nous doit
remplir dans sa famille, dans son
village, dans sa commune et dans
sa paroisse. Un jour ou l’autre,
chacun a besoin de l’aide des
autres. Remercions donc toutes
les personnes qui
s’engagent dans les
différentes formes de
volontariat dans nos
villages et sachons
«recruter» des forces
plus jeunes pour leur
bien et pour le bien
de chaque habitant.

«Nuit des ber-
gers» Noël 2001

In queso Natale
senza neve, i bambi-
ni hanno vissuto una manifesta-
zione un pò diversa del solito. In

collaborazione tra bi-
blioteca, parrocchia,
pro-loco, Casa alpina
Sacro cuore e mam-
me dei bambini, l’an-
nunzio della nascita
di Gesù non è più
stato preceduto dalla
venuta dei pastori e
delle pecore da Va-
chéry. I testi della
«recita» sono stati
rinnovati e hanno
permesso a tutti i

bambini di partecipare con una
lettura, un mimo o una danza
simbolica davanti al fuoco dei
pastori prima e nella chiesa dopo.
Dopo la Messa della Notte, il soli-
to «vin brûlé» nella casa delle
Suore ha permesso agli Etroblein
e ai villeggianti di fraternizzare e
di condividere la gioia sincera dei
bambini.

Festa patronale della Cap-

pella di Vachéry
Il «venerdì della Passione», il 22

marzo 2002, durante la Messa
della mattina o della sera, i «figli
della Madre della compassione»
hanno ringraziato Maria per
l’esempio che ci dà nel portare la
sofferenza con il suo Figlio Gesù
oggi con tutti noi.

Dopo la Messa della sera, più di
80 persone hanno condiviso una
semplice «cena comunitaria» nel
garage di Aurelio Jorrioz. Mangia-
re, bere, parlare, cantare, sostene-
re la Cappella con l’enchère ci fa
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delle benedettine a Saint-
Oyen

Siamo privilegiati di essere stati
scelti per accogliere le monache
benedettine dell’Isola San Giulio
sul lago d’Orta. I lavori di trasfor-
mazione di due vecchie stalle di
Château-Verdun in un Priorato di
suore contemplative – con 12 cel-
le – vanno avanti. Le prime suore
desiderano arrivare da noi duran-
te l’estate prossima.

Speriamo che la venuta di
questa seconda comunità con-
templativa (dopo le carmelita-
ne di Quart) diventi una bene-
dizione per la nostra Valle. La
preghiera gratuita per gli altri è
molto importante per aprire i
cuori degli uomini alla voce e
agli inviti del nostro Dio che ci
vuole tanto bene e il cui «lin-
guaggio» può essere capito so-
lo attraverso il cuore.

Saint-Barbe et les pompiers d’Etroubles
et de Saint-Rhémy-en-Bosses.
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Cronaca della parrocchia «Santa Maria Assunta»
1 novembre 2001 - 30 aprile 2002

Transformation d’une partie
de la «Grandze» pour le monastère
«Regina Pacis».

«Nuits des Bergers» Noël 2001.
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sentire che siamo tutti chiamati
ad incontrarci nelle frazioni e nel
borgo per conoscerci meglio e per
sentirci più uniti!

Grazie per questa bella festa

agli abitanti di Vachéry,
aiutati dalla pro-loco.

Première confes-
sion

Durante l’inverno, i
bambini della prima e
seconda elementare, più
le due sorelle albanesi ar-
rivate da noi l’estate scor-
so, si sono preparati a ri-

cevere per la prima volta il Sacra-
mento della Riconciliazione, il
«Sabato delle Palme», 23 marzo
2002. Da Etroubles: Elona e Elsa
Bardokhu, Giorgia Botticini,

Christian Cerisey, Mat-
teo Clos, Isabella Contu,
Alessandro Jordan, Emi-
lie Munier, Luca Peraga
et Marco Urano.

Pellegrinaggio ad
Assisi 8-12 aprile
2002

Il quinto pellegrinaggio
della Valle del Gran San
Bernardo ha visto cin-
quanta pellegrini dei nos-

tri paesi e di Aosta vivere cinque
giornate indimenticabili in Umbria
sotto il tema «Sur les pas de Saint-
François». Guidati dal nuovo guar-
diano dei cappuccini di Châtillon,
P. Marcello Graffino e dal sottos-
critto, ex-alunno dei cappuccini, i
valdostani hanno scoperto non solo
la grandezza delle basiliche di Assisi,
ma anche di tante altre chiese, cap-
pelle e conventi fondati dal Patrono
d’Italia e da Santa Chiara. Sono an-
dati anche a visitare e a pregare in
diversi «luoghi di San Francesco»
attorno ad Assisi fino a Greccio, la
bella città di Gubbio e la montagna
delle stigmate, La Verna.
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Fête patronale de Vachéry: les fidèles
de la Messe du matin.

I pellegrini della nostra Unità pastorale ad Assisi.

Enfants et familles à la «Fête du Pardon».

«Statistiques Paroissiales»: Toussaint 2001 - 30 avril 2002

L’année 2001 était riche en évène-
ments joyeux et douloureux.

7 naissances de garçons ont rempli
de joie autant de familles de nostre
village.

11 personnes âgées ont terminé le
cours de leur vie: elles ont pris congé
de leurs parents et amis et sont par-
ties vers la Maison du Père. Ainsi
l’honneur du «doyen d’âge»
d’Etroubles a changé trois fois: M.
Erminia Cerisey (Anselmina),
M.Elodie Marietty (Delphine) 1907
et Gustave Marietty 1909. Le nou-

veau «doyen» s’appelle Roger Def-
feyes 1909.

Par le sacrement du Baptême,
sont devenus enfants de Dieu:

à Etroubles:
Gjon Elio BARDOKHU, de Gje-

valin et Terezina Bardhi;
Roger TAMONE, de Andrea et

Monica Collomb;
Alessio ABRUZZINI, de Giuseppe

et Rossella Jacobellis;
Philippe JORRIOZ, de Fabio et

Roberta Giuliano;
à Bosses:

Maxime DÉSENDRÉ, de Gian-
carlo et Isabelle Tardio.

Sont retournées dans la Mai-
son du Père:

- Libero DEJANOSSI(1917), le 3
décembre 2001;

- Igino DIÈMOZ (1925), e 16 dé-
cembre 2001;

- Gustave MARIETTY (1909), le
18 décembre 2001;

- Mariuccia PEROTTI VEYSEN-
DAZ(1916), le 11 février 2002;

- Mafalda DIÉMOZCHARBON-
NIER(1928), le 13 février 2002;

Gustave Marietty • 1909 Mariuccia Perotti • 1916 Mafalda Diémoz• 1928Libero De Janossi • 1917 Igino Diémoz • 1925



Lavori
Abbiamo dovuto eseguire di-

versi lavori importanti.

Riscaldamento della chiesa: la ge-
neratrice di aria calda è «morta»
per ragioni di età, la nuova è mol-
to più efficace nella nostra «alta»
chiesa, ma costa 26 milioni;

Campanile: manutenzione
straordinaria attorno alle campa-
ne: 11 milioni;

Rampa per accesso dei disabili al-
la chiesa e raccoglimento in tubi
dell’acqua piovana: 17 milioni.
Per questi lavori con il contributo
di 10 milioni ci ha aiutato il Co-
mune, che ringraziamo di cuore.

Grazie all’appoggio del Can-

celliere episcopale, don Donato
Nouchy, la Curia e la Regione
hanno realizzato e pagato un

lavoro molto prezioso
per gli Etroblein: la
classificazione di tut-
ti i documenti del-
l’archivio parrocchia-
le. Enrichetta Jorrioz
ha accettato il servi-
zio di «guardiana»
dell’archivio e di con-
tinuare a deporvi in
ordine i documenti
della storia odierna,
per mantenere viva
la memoria della no-

stra comunità. Ringraziamo!
Malgrado tutto, la situazione

finanziaria della parrocchia non
sta bene. La finanza è ammala-
ta. Ci vuole un medico. Abbia-
mo sempre 45 milioni da resti-
tuire alla Banca e alla parroc-
chia di Saint-Rhémy. Poichè i
soldi non vengono da Roma nè
dal Vaticano, ma solo dalla ge-
nerosità dei parrocchiani e dal-
l’affitto degli appartamenti di
vacanze, contiamo sul vostro
cuore aperto per il più povero
del paese, la parrocchia Santa

Maria Assunta!
Progetti
Solo con il

contributo attivo
di tutti gli abitan-
ti di Etroubles
possiamo realiz-
zare i progetti
che aspetto da
anni per man-
canza di soldi:

- nuovo im-

pianto elettrico della chiesa par-
rocchiale e

- la ristrutturazione del «Cine-
ma» in una sala parrocchiale uti-
le ed accogliente.

Sur l’initiative de l’administra-
tion communale, nous sommes
en train d’élaborer un projet de
réparation du clocher – dont cer-
taines pierres risquent de tomber
– et du monument aux morts de
la guerre.
Dons reçus pour la restauration du
toit de la Chapelle d’Échevennoz
entre le 1er novembre 2001 et le 30
avril 2002
- Multari 10 
- Giannini 5 
- Enrico Farinet, Chez-les-Blanc52 
- Sépulture Libero De Janossi 361 
- NN. Saint-Oyen 44 
- Sépulture Gustave Marietty 155 
- Baptême de Alessio 100 
- Baptême de Philippe 50 
- 11 dons anonymes d’Etroubles1420 
total 2,197 

Rappelons-nous de la Parole de
Jésus: «Vous avez reçu gratuite-
ment, donnez gratuitement» (Mt
10,8). Merci beaucoup à tous les
coeurs génèreux!

- Joseph JORRIOZ(1912), le 28 fé-
vrier 2002;

- Anselmina RÉALPOMAT(1925),
le 25 mars 2002;

- Renata JORRIOZLAVANCHE
(1936), le 29 avril 2002.

Renata Jorrioz• 1936Joseph Jorrioz• 1912 Anselmina Réal • 1925
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Rampa per i disabili.

Riscaldamento.

Vendredi-saint: Chemin de Croix.



«Il n’y a pas de paix sans justi-
ce. Il n’y a pas de justice sans
pardon»

Pape Jean-Paul II
«Catholique» veut dire «univer-

sel». Chaque baptisé est un
membre de la famille humaine.
Nous autres montagnards risquons
de rester «enfermés dans nos val-
lées».

Mais Jésus, le «Frère universel»,
nous pousse à élargir notre regard.
Notre vision du monde ne peut
plus être le champ restreint de
notre lorgnette. La description du
village planétaire nous aide à ouvrir
notre coeur à la dimension du
monde.

«Si on pouvait réduire la popula-
tion du monde en un village de
100 personnes, tout en maintenant
les proportions de tous les peuples
existants sur la terre, ce village serait
composé ainsi:

- 52 asiatiques, 21 européens, 14

américains (nord, centre, sud), 8
africains;

- 52 femmes et 48 hommes; 30
blancs et 70 non blancs;

- 30 chrétiens et 70 non-chré-
tiens; 89 hétérosexuels et 11 homo-
sexuels;

6 personnes originaires des USA
posséderaient 59% de la richesse
totale;

- 89 de ces 100 personnes vi-
vraient dans de mauvaises maisons;

70 seraient analphabètes; 50
souffriraient de malnutrition;

1 serait en train de mourir et 1 en
train de naître;

1 posséderait un ordinateur et 1
seul posséderait un diplôme univer-
sitaire.

Si on considère le monde de cet-
te manirère, le besoin d’accepter et
de comprendre devient évident.
Prenez en considération aussi ceci:
si vous vous êtes levé ce matin avec
plus de santé que de maladie, vous

êtes plus chanceux que le million
de personnes qui ne verra pas la
semaine prochaine.

Si vous n’avez jamais été dans
une bataille, la solitude de l’em-
prisonnement arbitraire, l’agonie
de la torture, l’éteau de la faim,
vous êtes mieux que 500 millions
de personnes.

Si vous pouvez aller à l’église
sans être menacé, tué ou empri-
sonné, vous avez une meilleure
chance que 3 milliards de per-
sonnes.

Si vous avez de la nourriture

dans votre frigo, des habits sur
vous, un toit sur votre tête et un en-
droit pour dormir, vous êtes plus
riche que 75% des habitants de la
terre.

Si vous avez de l’argent en
banque, dans votre portefeuille et
de la monnaie dans une petite boî-
te, vous faites parties des 8% plus
priviligiés du monde.

Si vos parents sont encore vivants
et toujours mariés, vous êtes des
personnes réellements rares.

Si vous lisez ce message, vous ne
faites pas partie des 2 milliards de
personnes qui ne savent pas lire.

Cari parrocchiani ed amici di
Etroubles, in quanto «padre spiri-
tuale» della comunità, una grazia
del parroco è il compito di benedire
le persone a lui affidate. In questo
spirito vi porto nel mio cuore e vi af-
fido alla Trinità con questa benedi-
zione:

Dio padre, sorgente di ogni grazia,
che ha mandato sugli apostoli lo
Spirito consolatore, vi benedica e vi
colmi dei suoi doni.

Il signore risorto vi faccia dono
dell’acqua zampillante per la vita
eterna e vi riempia della sua energia
vitale.

Lo Spirito Santo sia sopra di voi,
perchè siate veri operatori della sua
parola.

P.KLAUSSARBACH, CHÂTEAUVERDUN

11010 SAINT-OYEN

TEL. 0165.78247 • FAX0165.789512
CELL. 338.11.52.087

E-MAIL: KLAUS.SARBACH@TISCALI.IT
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Angelo a trouvé un nouveau travail!

Promenade sur le lac d’Orta · 5 mai 2002

Sortie annuelles de tous ceux qui sont enga-
gées et travaillent pour la paroisse. Cette an-
née la sortie s’est déroulé sur le lac d’Orta. Une
visite particulière et une rencontre sur l’Ile de
San Giulio avec les Sœurs Bénédictines qui
bientôt arriveront au Château Verdun de
Saint-Oyen. Malgré le mauvais temps une bel-
le journée en allegresse et en compagnie.



L’Arveusse 11
mai 2002 • Exer-
citation annuelle
des Sapeurs-Pom-
piers bénévoles du
Grand-Combin,
avec la participa-
tion de volontaires
du 118 du
G.S.Bernard et

d’Aoste, de guide de Haute Montagne, de l’unité cynofile, de sapeurs-pompiers d’Aoste et de l’élycoptère et
les pilotes de la protection civile. Merci à la pro-loco, à Giuliana et Aurelia pour le délicieux repas.
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L’UFFICIO TECNICO INFORMA Calendrier des manifestation 2002
PRO-LOCO ET BIBLIOTHÈQUE
LUGLIO E AGOSTO
Mostra Ceste e cestini in biblioteca 
fino al 30 settembre
24 LUGLIO
Il bosco in tasca • giochi per bambini
27 LUGLIO
concerto con Sunny Day
28 LUGLIO
Bataille de Reines • soirée dansante
1 AGOSTO
ginnastica con Rossella e Giuseppe
3 AGOSTO
Visita guidata
al giardino botanico Paradisia di Cogne
5 AGOSTO
Vi racconto di piante, animali e di uomini
Passeggiata naturalistica
6 AGOSTO
L’altro sapore del cioccolato… che cos’è il commercio
equo e solidaleore 20.30 in municipio
8 AGOSTO
spettacolo per bambini
9 AGOSTO
coro vocale
10 AGOSTO
XX Veillà de Etroble
15 AGOSTO
Festa patronale a Plan Pessey • serata
danzante
24 AGOSTO
concorso di disegni per bambini
premiazione «Coin fleuri 2002»
7 SETTEMBRE
II Fëta dou Cerf
Serata danzante con Castellina Pasi
Serata danzante con Lady Barbara

Rettifica ed integrazione
esproprio strada interna

alla frazione Vachéry
In data 18 dicembre 1991, il

Presidente della Giunta regio-
nale ha emanato il decreto n°
prot. 1496 di espropriazione di
immobili necessari per la realiz-
zazione dell’allargamento delle
strade interne alla frazione di
Vachéry, in comune di Etrou-
bles, trascritto in Conservatoria
dei registri Immobiliari trascritto
in data 6 maggio 1992 con n°
di registro particolare n° 3267.

Detto esproprio all’epoca,
venne eseguito sulla base della
progettazione delle opere e non
sulla base del tipo di fraziona-
mento a fine lavori, che indivi-
dua i mappali realmente occu-
pati con l’esatta superficie corri-
spondente e un numero d’iden-
tificazione differente dall’origi-
nale.

Ciò ha comportato che i
mappali interssati dal decreto
espropriativo sopra citato, risul-
tassero per intero intestati al
Comune di Etroubles, elimi-
nando completamente la parte
residua a nome dei proprietari
principali.

A seguito di numerose richie-
ste da parte dei proprietari che
non si vedevano comparire in
catasto la parte rimanente dei
loro fondi, il Comune di Etrou-
bles, procedeva con provvedi-

mento di giunta comunale n°
96 del 13 settembre 2000 a da-
re incarico al geometra Alberto
Vésan, per la redazione del tipo
di frazionamento della strada di
Vachéry, oggetto di discussione.

Il tipo di frazionamento è sta-
to presentato all’Ufficio Tecnico
Erariale per la sua relativa ap-
provazione in data 19 maggio
2001 n° rich. 67.628.

A seguito di approvazione del
tipo di frazionamento, è stato
redatto nuovo elenco ditte a ret-
tifica del precedente atto espro-
priativo n° 1646 del 18 dicem-
bre 1991, con indicati i nuovi
numeri di mappa corrisponden-
ti alla superficie effettivamente
espropriata da intestare al co-
mune di Etroubles e i nominati-
vi dei proprietari alla data odier-
na.

In data 28 marzo 2002 il Pre-
sidente della Giunta regionale
emanava decreto definitivo di
esproprio n° 2203 di repertorio,
a rettifica del precedente, regi-
strato ad Aosta in data 17 aprile
2002 al n° di rep. 701 e trascrit-
to alla Conservatoria dei Regi-
stri Immobiliari di Aosta.

Ad ogni singolo proprietario è
stata data comunicazione delle
definizione della suddetta prati-
ca. Rimane in visione presso
l’Ufficio tecnico comunale di
Etroubles, il tipo di fraziona-
mento della stada di Vachéry.

Exercitation à l’Arveusse



La primavera sportiva ad
Etroubles è stata caratterizzata
dai campionati di Fiolet. I nostri
portacolori hanno gareggiato in
serie A, C, D e Juniores. Il diver-
timento e lo spettacolo come tut-
ti gli anni non sono mancati, an-
che se quest’anno i risultati sono
stati inferiori alle aspettative.

Per ciò che concerne la serie A
la nostra giovane squadra è stata
penalizzata dall’infortunio di Leo
Collé e forse troppe volte l’ine-
sperienza ha caratterizzato nega-
tivamente la prestazione della no-
stra squadra. In serie C l’Etrou-
bles è dovuta arrendersi in semi-
finale e anche nelle altre serie
nessuna squadra ha raggiunto la
finale. Tuttavia confidiamo per le
prossime stagioni sperando che
la dea bendata sia vicina alle no-
stre compagini.

All’appuntamento del Baton

d’Or due nostri
giocatori si sono
comportati molto
bene: si tratta di
Corrado Pomat
classificatosi ottavo
e Michel Munier
giunto terzo con
98 punti totalizzati
nelle dieci battute.
I due etroblein
hanno gareggiato
nei «super» al Tro-
feo Consiglio Valle,
proprio alle venti
battute Michel si è arreso solo al-
lo spareggio con il vincitore ed è
giunto secondo. Era da molto
tempo che non si raggiungevano
risultati così eclatanti, è senz’altro
la dimostrazione che il Fiolet sta
crescendo nel nostro comune.

Anche la stagione calcistica è
alle porte e la nostra squadra

aspetta con ansia l’inizio del Tor-
neo della Comunità Montana
Grand-Combin, questo trofeo
manca dalle nostre bacheche da
vent’anni. In vista di questo ap-
puntamento la nostra squadra si
sta preparando per schierare una
formazione che possa avere le
carte in regola per divertirsi e far
divertire, sperando sempre nella
conquista dell’ambito trofeo.

Un altro appuntamento classi-
co per la primavera di Etroubles
è la Bataille di Modzon che si è
svolta il 27 aprile. Una splendida
giornata di sole ha fatto da corni-
ce a questo simpatico e folklori-
stico evento. I Modzon in con-
corso erano 48 suddivisi in tre
categorie in rappresentanza dei
comuni dell’Alta valle del Grand-
Saint-Bernard. Per la prima cate-
goria ha prevalso Ruspa di Enrico
Farinet su Bulle di Maurizio Vau-
dan. Per la seconda categoria si
sono imposte due manze di Aldo
Cerise di Allein. Nella categoria
riservata alle manze di quattro
anni i F.lli Viérin di Gignod sono
i proprietari della reina mentre la
bovina di Lino Jordan si è classi-
ficata seconda.

Si è riscontrata una buona par-
tecipazione di pubblico che ha
assistito ai numerosi e spettacola-
ri combattimenti. L’ottimo pran-
zo a base di polenta e spezzatino
è stato preparato dai volontari
della pro-loco.

D.F.

Sport e folklore a Etroubles
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Corso di computer

Cosa? Un corso di informatica
proprio qui in biblioteca a Etrou-
bles, in orario serale, ad un prezzo
ragionevole? Non ci credo, è pro-
prio quello che cercavo, mi iscrivo
subito!

Eccomi alla prima lezione e,
uau! che sorpresa, ognuno ha il
suo bel computer e la sua bella se-
dia, e poi... quante facce cono-
sciute: ahi, ahi, un gruppo tre-
mendamente eterogenoe di «ra-
gazzi» dai venti agli ultrasessanten-
ni, con preparazione e aspettative
diametralmente opposte. Mah...

La mia mentalità da insegnante
(certamente non di questa mate-
ria) mi fa pensare subito al peggio,

ovvero alla difficoltà in questi casi
di accontentare tutti: e allora at-
tendo con curiosità l’approccio ini-
ziale del nostro docente, Domeni-
co Trevisan, il quale sorprende su-
bito per preparazione e professio-
nalità, degne del suo cognome ve-
neto.

È stato scelto bene il maestri-
no, tanto che, nonostante l’ora-
rio serale e il periodo primave-
rile che di solito mi sorprende,
stanca e demotiva, non fatico
affatto a trovarmi, puntuale
con gli altri 14 del gruppo,
ogni lunedì e mercoledì sera, e
le lezioni sono così interessanti
che due ore passano volando.

Si è concluso mercoledì 8 mag-
gio il corso di computer organiz-
zato dalle biblioteche di Etrou-
bles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-
en-Bosses e rivolto ai residenti dei
tre comuni.

Quindici i posti messi a disposi-
zione e tutti utilizzati da quello
che si è poi rivelato un gruppo di
«aspiranti informatici incalliti» de-
siderosi di avventurarsi nei mean-
dri del computer per destreggiarsi
un pò più agilmente con questo

strumento ora-
mai sempre più
presente nelle
nostre case.

Il corso, inizia-
to il 13 marzo
scorso si è artico-
lato in 15 lezioni
di un paio d’ore
due sere la setti-
mana, ha avuto come struttura
una iniziale conoscenza del siste-
ma operativo Windows, l’utilizzo
del programma di videoscrittura
Word e anche un piccolo «tutto»
in Excel, il foglio elettronico. Do-
menico Trevisan di Aosta a con-
durre il corso. L’approccio è stato
graduale e soprattutto ha tenuto
conto della poca se non nulla
esperienza con il computer di-
chiarata fin da subito dai parteci-
panti. Esperienza che nel corso
delle serate si è accresciuta por-
tando, praticamente tutti, ad un
buon livello di autonomia con lo
strumento informatico. In parti-
colare le donne del gruppo (la
maggioranza) hanno dimostrato
una spiccata affinità, «straccian-
do» paurosamente il «sesso forte»
che non ha potuto che ammette-
re la propria inferiorità e prevede-

re, loro malgrado, un futuro del
mondo dell’informatica tutto al
femminile con catastrofiche e
apocalittiche visioni rispetto alle
sorti dell’umanità intera! (Si è for-
se fatto anche della filosofia...
Bah!).

Proprio un’esperienza da ripete-
re, anche perché è l’ennesima
conferma dell’importanza di rea-
lizzare a livello locale, sul territorio
e per coloro che lì vivono, espe-
rienze di formazione «su misura»,
con l’enorme ricchezza degli ele-
menti di aggregazione e di parte-
cipazione che queste includono.

Il bilancio è quindi positivo: alta
la partecipazione, ottimo l’interes-
se per gli argomenti trattati e non
sono mancati simpatia, voglia di
stare insieme ma soprattutto si
sono mangiati tanti, tanti ciocco-
latini.
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Corso di informatica: grazie Domenico Trevisan



Anche quest’anno la Benda di
Mascre di Etroubles ha perseguito
come da anni la tradizione del
Carnevale.

Domenica 13 gennaio 2002 la
Benda è stata invitata a partecipare
al I° Carnevale storico di Aosta, che
ha radunato tutti i gruppi storici dei
carnevali di tutta la Valle d’Aosta.

Il nostro gruppo anche se non
molto numeroso ha sfilato nelle vie
di Aosta ed ha ottenuto un buon
consenso tra gli spettatori.

La serata si è conclusa in compa-
gnia di tutti i partecipanti al Palaceva, con
cena e serata danzante!

Quest’anno abbiamo avuto l’occasione di far
conoscere il nostro carnevale dell’Alta valle del
Gran San Bernardo in tutta l’Italia.

La trasmissione di Rai Uno «Linea Verde»
ha ripreso alcuni momenti del nostro carneva-
le e, con l’aiuto dei comuni di Allein, Saint-
Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses siamo riusciti
ad organizzare un piacevole pomeriggio e nel-

l’ambito della trasmissione, in onda domenica
17 febbraio a far conoscere la Valle del Gran
San Bernardo ed in particolare il nostro car-
nevale.

Tutte queste esperienze sono state molto
interessanti, ma per noi sono e saranno sem-
pre più importanti il giovedì e il venerdì gras-
so, poichè festeggiamo il carnevale nel nostro
paese, nei nostri villaggi, tra la nostra gente.

Quest’anno grazie alla collaborazione della
pro loco abbiamo organizzato il
pranzo del giovedì grasso per tutte
le persone che fedelmente ci hanno
tenuto compagnia nelle nostre sfi-
late. Le serate danzanti si sono
svolte all’insegna dell’allegria, della
musica, dei coriandoli e dei molti...
scherzi!

Cogliamo l’occasione per ringra-
ziare tutte le persone che hanno
collaborato alla buona realizzazione
dei numerosi impegni che la Benda
ha sostenuto quest’anno.

Prossimo appuntamento: il
Carnevale 2003.

Merci a tcheutte!
Sonia e Sergio

Beh, è un corso base, certo, e
per chi già «armeggia» da autodi-
datta pasticciona come me con
mouse, cd rom e posta elettronica,
è un’occasione per capire la via
corretta di fare le cose come scri-
vere, salvare ed evitare di perdere
regolarmente documenti...

Contemporaneamente sbircio a
fianco a me e noto che gli allievi
più senior hanno qualche diffi-
coltà iniziale con singoli e doppi

clic, tasto destro o sinistro del
mouse e mi scappa un sorrisetto di
«superiorità»... poi invece con stu-
pore mi scopro io a copiare loro
nelle personalizzazioni dei colori,
nei disegni e perfino nei grafici
d’Excel!

Beh, caro Domenico, secondo
me sei stato davvero bravo, l’atmo-
sfera è stata quella giusta e tu sei
un «vecchio volpone» che ha stu-
diato la battutina al posto giusto,

gli argomenti più ostici nel
momento di maggiore concentra-
zione e i cioccolatini che non sono
mai mancati, per addolcire argo-
menti un pò freddini come moni-
tor e tastiera.

Grazie davvero a te e all’orga-
nizzazione delle biblioteche che
hanno permesso la realizzazione
di questo corso: aspettiamo il pros-
simo...

Rossella Jacobellis
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Carnaval d’Etroble

13 janver 2002... nous étions à Aoste, place Emile Chanoux.

La trasmission «Linea Verde» dans les rues d’Etroubles.




