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CHÂTILLON, I TERMINI PER LE ISCRIZIONI ALL’ASILO NIDO

PRIME COMUNIONI PER I BAMBINI DI VALTOURNENCHE

Domenica scorsa, 22 maggio, nella chiesa parrocchiale di Valtournenche hanno ricevuto la Prima Comunione
Amélie Meynet, Annalisa Mortara, Deivis Gremi, Federico Gorret, Greis Gremi, Jean Pession, Joel Joaquin Cabo,
Jules Berthod, Luca Barmasse e Riccardo Cazzanelli, con le catechiste Irma Cumino e Denise Dauphin (Foto Pallu)

Sono state celebrate le Cresime a Saint-Vincent

I ragazzi di Saint-Vincent hanno ricevuto la Cresima dal vescovo monsignor Franco Lovignana domenica scorsa, 22
maggio. Ecco i loro nomi: Nicole Blanc, Cesar Ciurca, Christian Ferreira De Farias, Pierre Grosjacques, Alessia
Martini, Fabio Roncali, Andrea Zani, Matteo Balestrini, Valérie Berguet, Desirée Gaudio, Emilie Paolini, Arianna
Poratti, Jacopo Scaperrotta Gorret, Gaia Spinella, Sofia Treves, Céline Pugliano, Emanuele Canino, Alessandro
Caracciolo, Eleonora Bortolotti, Michelle Fary, Laura Ferri, Nadir Lentini, Laurids Mino, Federico Tornatore, Martina
Aymonod, Giulia Basuino, Viola Ciocchini, Michael Lombardi, Filippo Petey, Mirko Puttolu, Nicolò Seris, Sara
Spinella, Andrea Trecate, Edoardo Macheda, Jérôme Joyeusaz e Ryan Garau, accompagnati dalle catechiste Anna
Rigazio, Anna Parma, Veronica Greco, Roberta Allera Longo, Maria Cirelli e Beatrice Bornschlegel (Foto Agnello)

Saint-Vincent, è a rischio il futuro del plesso
Per riaprire la scuola di Moron
servono lavori da 300mila euro
Borgio: “Situazione complessa”
S A I N T- V I N C E N T (mes) Non c’è ancora nulla di deciso ma la
situazione è tutt’altro che semplice e i tempi si allungano:
occorreranno almeno due anni se si decidesse di intervenire
per rendere nuovamente agibile la scuola di Moron, a
Saint-Vincent. Secondo quanto risulta dalle perizie effet-
tuate dall’ingegnere Sandro Pariset, consegnate al Comune
di Saint-Vincent nei giorni scorsi, infatti, i lavori si prean-
nunciano più complessi di quanto ipotizzato in un primo
m o m e nto.

Se si decidesse di intervenire. Il “s e” è ancora d’obbligo in
questa fase, secondo il sindaco Mario Borgio. «Prima oc-
correrà fare tutta una serie di valutazioni, compresa l’a nal i s i
degli altri edifici scolastici presenti sul territorio comunale. -
puntualizza il Sindaco - Purtroppo infatti sono stati con-
fermati i nostri timori: non sarà sufficiente intervenire solo
sulla controsoffittatura (per un costo che si poteva aggirare
intorno ai 70mila euro), bensì pure al consolidamento dei
solai in diversi punti. Naturalmente occorrerà verificare se,
n e l l’effettuare queste opere, non si renderà poi necessario
porre mano anche agli impianti».

Insomma, la cifra di circa 300mila euro indicata dal perito
(257mila per i lavori di rinforzo strutturale più 33mila euro
per interventi complementari) potrebbe salire ancora.

«E’ evidente che ci teniamo molto alla collina e, in questo
senso, i nostri interlocutori sono proprio gli abitanti di quella
zona, perché la scuola di Moron possiede indubbiamente un
valore storico e culturale. - continua Mario Borgio - S enza
considerare che, come ci è stato anche sottolineato da alcuni
genitori, il plesso è molto importante dal punto di vista
didattico: un edificio collocato in un luogo ancora incon-
taminato, con spazi aperti molto apprezzati dalle famiglie. Ci
piacerebbe mantenere aperto il plesso di Moron, ma occorrerà
vedere se saremo in grado di farlo e quanto costerà risolvere i
problemi. La perizia di Sandro Pariset ci dà solo indicazioni
sul tipo di interventi che sarebbe necessario eseguire, ma poi
naturalmente c’è il problema di reperire i fondi. Insomma, la
situazione è complessa, per questo bisogna avere prima un
quadro globale di tutti gli edifici scolastici di Saint-Vincent».

Proprio sulla scuola di Moron, che è stata chiusa giovedì
14 aprile scorso per motivi di sicurezza, il gruppo di mi-
noranza, composto dai consiglieri Maurizio Castiglioni,
Florida Fosson, Massimo Martini, Giacinta Merlin e Ruggero
Meneghetti, nei giorni scorsi era intervenuto con un co-
municato in cui veniva accusata la maggioranza di non
occuparsi in maniera adeguata del plesso scolastico della
collina e di non comportarsi con sufficiente trasparenza. In
questo senso, il Sindaco garantisce che terrà constan-
temente informati gli interessati con «una serie di incontri
per mantenere aggiornati sia i genitori che tutta la po-
polazione e illustrare l'iter che andremo ad affrontare».

Alessandra Merlo

Oggi e domani, sabato e domenica, il grande festival del fantastico anima l’intero paese

Saint-Vincent è la capitale della magia

C H ÂT I L LO N (qdn) Sono aperte fino a mercoledì
prossimo, 1° giugno, le iscrizioni all’asilo nido
Rosset di Châtillon. Le domande di ammissione
vanno presentate su apposito modulo, reperibile,
insieme a tutto il resto della documentazione, sul

sito internet del Comune all’indirizzo www.co-
mune.chatillon.ao.it. Per informazioni ci si può
rivolgere all’Ufficio servizi sociali (telefono: 0166
560621 oppure 0166 560635) o contattare la coor-
dinatrice del servizio allo 0166 61550.

È SCOMPARSA LA CENTENARIA FILOMENA TITOLI DE LORENZI
C H ÂT I L LO N (qdn) Aveva compiuto cento
anni nello scorso mese di gennaio,
circondata dall’affetto dei suoi cari e
da l l’omaggio degli amministratori co-
munali. Mercoledì 18 maggio scorso
Filomena Titoli De Lorenzi (f o to ) di
Châtillon si è spenta dopo oltre un
secolo di vita. Era nata in un paesino
della Val d'Ossola, Banio Anzino nei
pressi di Macugnaga, ed è giunta in
Valle d'Aosta all'età di venticinque anni.

Nella nostra regione lavorò inizialmen-
te come cameriera in locali nella Valle
di Gressoney e a Breuil Cervinia e poi
come cuoca a Valtournenche. La svolta
nella sua vita avvenne quando conobbe
Giovanni Dejanaz di Antey-Saint-An-
dré con cui si sposò nel 1948 e da cui
ebbe la figlia Marisa. Lui, mancato tren-
tanove anni fa, era agricoltore e operaio
alla Soie - poi Montefibre - di Châtillon,
paese in cui i coniugi si stabilirono.

IL CORO SARDO “SU CONDAGHE” OSPITE DEL CORO SAINT-VINCENT
S A I N T- V I N C E N T (qdn) Il coro Saint Vincent or-
ganizza due concerti in occasione della visita in
Valle d’Aosta del coro sardo “Su Condaghe”. Da
diversi anni si è instaurato un rapporto di
amicizia tra i due “ens embles” che già in
diverse occasioni si sono incontrati. Giovedì
prossimo, 2 giugno, alle 21, i due cori si

esibiranno nella chiesa parrocchiale di
Saint-Vincent. Il giorno successivo - venerdì 3
giugno - sempre alle 21 il concerto verrà
replicato nella chiesa parrocchiale di Cham-
bave. Il coro Saint-Vincent restituirà la visita
recandosi in Sardegna nel prossimo mese di
o tto b re.

S A I N T- V I N C E N T (qdn) E’ il fine
settimana più magico dell’an -
no per Saint-Vincent. Da mer-
coledì scorso, 25 maggio, e fino
a domani, domenica 29, si
svolge il “Revolution Fantasy
Fe st i va l”, organizzato da Ma-
sters of Magic - la cosiddetta
“multinazionale dell’illusioni -
s m o”, leader nell’organizzazio -
ne di eventi sia dal vivo che in
televisione - in occasione della
quattordicesima edizione del
congresso internazionale di
magia. Si tratta di un appun-
tamenti da non perdere per
grandi e piccoli. Il direttore ar-
tistico Walter Rolfo, presidente
di Masters of Magic, ha voluto
creare una grande manifesta-
z i o n e  c h e  t r a s f o r m a s s e
Saint-Vincent in un enorme
palcoscenico a cielo aperto con
le vie e le piazze animate dalle

performances di decine di ma-
ghi, illusionisti e prestigiatori,
molti dei quali completamente
gratuiti. Appositi spazi sono
dedicati alla “Z ombieland” -

l’accampamento dei morti vi-
venti - e pure ai “c o sp laye rs”,
ovvero a chi ama truccarsi e
vestirsi esattamente come i
propri personaggi preferiti dei

cartoni animati o dei film fan-
tasy. Altre aree tematiche sa-
ranno intitolate “Mag i cla n d”,
“Fa nt a syla n d” e “D rea m la n d”:
quest ’ultimo spazio - in par-
ticolare per i bambini - è al-
lestito a Châtillon.

Oggi, sabato, alle 19 e alle 22
e domani, domenica, alle 15 e
alle 18 vengono proposte al
centro congressi del Grand Ho-
tel Billia quattro repliche del
Gran Galà “Infinit y”, con le esi-
bizioni di dieci formidabili il-
lusionisti conosciuti in tutto il
mondo (per verificare la pre-
senza di posti ancora dispo-
nibili telefonare al numero 393
8291263).

Il programma del “Revolu -
tion Fantasy Festival” entra nel
vivo oggi, sabato 28 maggio,
con alle 10 l’apertura della
“Fiera Fantasy” al Palais e del
Museo della Magia nella Sala
Evolution del Casinò, e spet-
tacoli di ogni genere in tutto il
paese: sono quarantacinque gli
show previsti, messi in scena
da venti star della magia pro-
venienti dal mondo intero. Ma
contando “zo mb i e s”, “cospla -
ye rs” e quant’altro, gli artisti
impegnati in questo lungo
week end del fantastico sono
addirittura duemila. Non man-
cano neppure conferenze, la-
boratori per imparare a diven-
tare dei veri maghi e aree per i
giochi di ruolo.

Lo stesso ricchissimo pro-
gramma si svolgerà domani,
domenica, fino a sera. In en-
trambi i giorni sarà pure pos-
sibile partecipare ai provini per
la trasmissione televisiva “Tu si
que vales”.

Sono infine previsti due con-
corsi. Il primo permette di vo-
tare la miglior vetrina allestita a
tema. Il secondo consente di
scegliere il proprio mago pre-
ferito, consegnandogli il get-
tone che si può ritirare negli
esercizi commerciali del pae-
s e.

La premiazione
della finale
del campionato
italiano
di magia
giovedì scorso,
26 maggio,
nel centro
congressi del
Billia: al centro
il presidente
di Masters
of Magic Walter
Rolfo con i due
vincitori Jonny
Magic e Vanni
De Luca

PICCOLO ALBERGO
DI COMUNITÀ

VIA BINEL 12, AOSTA 
INFO E PRENOTAZIONI:

Ranzie Mensah
3295905319

VENERDÌ 3 GIUGNO ORE 18.30

MENÙ SERVITO DA

PIZZA,
TORTE SALATE,

OLIVE ALL’ASCOLANA,
ARANCINI DI RISO,

BOCCONCINI DI MOZZARELLA FRITTI,
CHELE DI GRANCHIO IMPANATE,

RISOTTO ALLE FRAGOLE E SPUMANTE,
LASAGNE ALLE VERDURE,

MACEDONIA,
TÈ ALLA MENTA, BIBITE, ACQUA

€10 A PERSONA

“MusicAPERITIVO”

CON
DAVIDE
DUGROS
E I SUOI ALLIEVI

DI CANTO

Prince
OMAGGIO A
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CHÂTILLON, I TERMINI PER LE ISCRIZIONI ALL’ASILO NIDO

PRIME COMUNIONI PER I BAMBINI DI VALTOURNENCHE

Domenica scorsa, 22 maggio, nella chiesa parrocchiale di Valtournenche hanno ricevuto la Prima Comunione
Amélie Meynet, Annalisa Mortara, Deivis Gremi, Federico Gorret, Greis Gremi, Jean Pession, Joel Joaquin Cabo,
Jules Berthod, Luca Barmasse e Riccardo Cazzanelli, con le catechiste Irma Cumino e Denise Dauphin (Foto Pallu)

Sono state celebrate le Cresime a Saint-Vincent

I ragazzi di Saint-Vincent hanno ricevuto la Cresima dal vescovo monsignor Franco Lovignana domenica scorsa, 22
maggio. Ecco i loro nomi: Nicole Blanc, Cesar Ciurca, Christian Ferreira De Farias, Pierre Grosjacques, Alessia
Martini, Fabio Roncali, Andrea Zani, Matteo Balestrini, Valérie Berguet, Desirée Gaudio, Emilie Paolini, Arianna
Poratti, Jacopo Scaperrotta Gorret, Gaia Spinella, Sofia Treves, Céline Pugliano, Emanuele Canino, Alessandro
Caracciolo, Eleonora Bortolotti, Michelle Fary, Laura Ferri, Nadir Lentini, Laurids Mino, Federico Tornatore, Martina
Aymonod, Giulia Basuino, Viola Ciocchini, Michael Lombardi, Filippo Petey, Mirko Puttolu, Nicolò Seris, Sara
Spinella, Andrea Trecate, Edoardo Macheda, Jérôme Joyeusaz e Ryan Garau, accompagnati dalle catechiste Anna
Rigazio, Anna Parma, Veronica Greco, Roberta Allera Longo, Maria Cirelli e Beatrice Bornschlegel (Foto Agnello)

Saint-Vincent, è a rischio il futuro del plesso
Per riaprire la scuola di Moron
servono lavori da 300mila euro
Borgio: “Situazione complessa”
S A I N T- V I N C E N T (mes) Non c’è ancora nulla di deciso ma la
situazione è tutt’altro che semplice e i tempi si allungano:
occorreranno almeno due anni se si decidesse di intervenire
per rendere nuovamente agibile la scuola di Moron, a
Saint-Vincent. Secondo quanto risulta dalle perizie effet-
tuate dall’ingegnere Sandro Pariset, consegnate al Comune
di Saint-Vincent nei giorni scorsi, infatti, i lavori si prean-
nunciano più complessi di quanto ipotizzato in un primo
m o m e nto.

Se si decidesse di intervenire. Il “s e” è ancora d’obbligo in
questa fase, secondo il sindaco Mario Borgio. «Prima oc-
correrà fare tutta una serie di valutazioni, compresa l’a nal i s i
degli altri edifici scolastici presenti sul territorio comunale. -
puntualizza il Sindaco - Purtroppo infatti sono stati con-
fermati i nostri timori: non sarà sufficiente intervenire solo
sulla controsoffittatura (per un costo che si poteva aggirare
intorno ai 70mila euro), bensì pure al consolidamento dei
solai in diversi punti. Naturalmente occorrerà verificare se,
n e l l’effettuare queste opere, non si renderà poi necessario
porre mano anche agli impianti».

Insomma, la cifra di circa 300mila euro indicata dal perito
(257mila per i lavori di rinforzo strutturale più 33mila euro
per interventi complementari) potrebbe salire ancora.

«E’ evidente che ci teniamo molto alla collina e, in questo
senso, i nostri interlocutori sono proprio gli abitanti di quella
zona, perché la scuola di Moron possiede indubbiamente un
valore storico e culturale. - continua Mario Borgio - S enza
considerare che, come ci è stato anche sottolineato da alcuni
genitori, il plesso è molto importante dal punto di vista
didattico: un edificio collocato in un luogo ancora incon-
taminato, con spazi aperti molto apprezzati dalle famiglie. Ci
piacerebbe mantenere aperto il plesso di Moron, ma occorrerà
vedere se saremo in grado di farlo e quanto costerà risolvere i
problemi. La perizia di Sandro Pariset ci dà solo indicazioni
sul tipo di interventi che sarebbe necessario eseguire, ma poi
naturalmente c’è il problema di reperire i fondi. Insomma, la
situazione è complessa, per questo bisogna avere prima un
quadro globale di tutti gli edifici scolastici di Saint-Vincent».

Proprio sulla scuola di Moron, che è stata chiusa giovedì
14 aprile scorso per motivi di sicurezza, il gruppo di mi-
noranza, composto dai consiglieri Maurizio Castiglioni,
Florida Fosson, Massimo Martini, Giacinta Merlin e Ruggero
Meneghetti, nei giorni scorsi era intervenuto con un co-
municato in cui veniva accusata la maggioranza di non
occuparsi in maniera adeguata del plesso scolastico della
collina e di non comportarsi con sufficiente trasparenza. In
questo senso, il Sindaco garantisce che terrà constan-
temente informati gli interessati con «una serie di incontri
per mantenere aggiornati sia i genitori che tutta la po-
polazione e illustrare l'iter che andremo ad affrontare».

Alessandra Merlo

Oggi e domani, sabato e domenica, il grande festival del fantastico anima l’intero paese

Saint-Vincent è la capitale della magia

C H ÂT I L LO N (qdn) Sono aperte fino a mercoledì
prossimo, 1° giugno, le iscrizioni all’asilo nido
Rosset di Châtillon. Le domande di ammissione
vanno presentate su apposito modulo, reperibile,
insieme a tutto il resto della documentazione, sul

sito internet del Comune all’indirizzo www.co-
mune.chatillon.ao.it. Per informazioni ci si può
rivolgere all’Ufficio servizi sociali (telefono: 0166
560621 oppure 0166 560635) o contattare la coor-
dinatrice del servizio allo 0166 61550.

È SCOMPARSA LA CENTENARIA FILOMENA TITOLI DE LORENZI
C H ÂT I L LO N (qdn) Aveva compiuto cento
anni nello scorso mese di gennaio,
circondata dall’affetto dei suoi cari e
da l l’omaggio degli amministratori co-
munali. Mercoledì 18 maggio scorso
Filomena Titoli De Lorenzi (f o to ) di
Châtillon si è spenta dopo oltre un
secolo di vita. Era nata in un paesino
della Val d'Ossola, Banio Anzino nei
pressi di Macugnaga, ed è giunta in
Valle d'Aosta all'età di venticinque anni.

Nella nostra regione lavorò inizialmen-
te come cameriera in locali nella Valle
di Gressoney e a Breuil Cervinia e poi
come cuoca a Valtournenche. La svolta
nella sua vita avvenne quando conobbe
Giovanni Dejanaz di Antey-Saint-An-
dré con cui si sposò nel 1948 e da cui
ebbe la figlia Marisa. Lui, mancato tren-
tanove anni fa, era agricoltore e operaio
alla Soie - poi Montefibre - di Châtillon,
paese in cui i coniugi si stabilirono.

IL CORO SARDO “SU CONDAGHE” OSPITE DEL CORO SAINT-VINCENT
S A I N T- V I N C E N T (qdn) Il coro Saint Vincent or-
ganizza due concerti in occasione della visita in
Valle d’Aosta del coro sardo “Su Condaghe”. Da
diversi anni si è instaurato un rapporto di
amicizia tra i due “ens embles” che già in
diverse occasioni si sono incontrati. Giovedì
prossimo, 2 giugno, alle 21, i due cori si

esibiranno nella chiesa parrocchiale di
Saint-Vincent. Il giorno successivo - venerdì 3
giugno - sempre alle 21 il concerto verrà
replicato nella chiesa parrocchiale di Cham-
bave. Il coro Saint-Vincent restituirà la visita
recandosi in Sardegna nel prossimo mese di
o tto b re.

S A I N T- V I N C E N T (qdn) E’ il fine
settimana più magico dell’an -
no per Saint-Vincent. Da mer-
coledì scorso, 25 maggio, e fino
a domani, domenica 29, si
svolge il “Revolution Fantasy
Fe st i va l”, organizzato da Ma-
sters of Magic - la cosiddetta
“multinazionale dell’illusioni -
s m o”, leader nell’organizzazio -
ne di eventi sia dal vivo che in
televisione - in occasione della
quattordicesima edizione del
congresso internazionale di
magia. Si tratta di un appun-
tamenti da non perdere per
grandi e piccoli. Il direttore ar-
tistico Walter Rolfo, presidente
di Masters of Magic, ha voluto
creare una grande manifesta-
z i o n e  c h e  t r a s f o r m a s s e
Saint-Vincent in un enorme
palcoscenico a cielo aperto con
le vie e le piazze animate dalle

performances di decine di ma-
ghi, illusionisti e prestigiatori,
molti dei quali completamente
gratuiti. Appositi spazi sono
dedicati alla “Z ombieland” -

l’accampamento dei morti vi-
venti - e pure ai “c o sp laye rs”,
ovvero a chi ama truccarsi e
vestirsi esattamente come i
propri personaggi preferiti dei

cartoni animati o dei film fan-
tasy. Altre aree tematiche sa-
ranno intitolate “Mag i cla n d”,
“Fa nt a syla n d” e “D rea m la n d”:
quest ’ultimo spazio - in par-
ticolare per i bambini - è al-
lestito a Châtillon.

Oggi, sabato, alle 19 e alle 22
e domani, domenica, alle 15 e
alle 18 vengono proposte al
centro congressi del Grand Ho-
tel Billia quattro repliche del
Gran Galà “Infinit y”, con le esi-
bizioni di dieci formidabili il-
lusionisti conosciuti in tutto il
mondo (per verificare la pre-
senza di posti ancora dispo-
nibili telefonare al numero 393
8291263).

Il programma del “Revolu -
tion Fantasy Festival” entra nel
vivo oggi, sabato 28 maggio,
con alle 10 l’apertura della
“Fiera Fantasy” al Palais e del
Museo della Magia nella Sala
Evolution del Casinò, e spet-
tacoli di ogni genere in tutto il
paese: sono quarantacinque gli
show previsti, messi in scena
da venti star della magia pro-
venienti dal mondo intero. Ma
contando “zo mb i e s”, “cospla -
ye rs” e quant’altro, gli artisti
impegnati in questo lungo
week end del fantastico sono
addirittura duemila. Non man-
cano neppure conferenze, la-
boratori per imparare a diven-
tare dei veri maghi e aree per i
giochi di ruolo.

Lo stesso ricchissimo pro-
gramma si svolgerà domani,
domenica, fino a sera. In en-
trambi i giorni sarà pure pos-
sibile partecipare ai provini per
la trasmissione televisiva “Tu si
que vales”.

Sono infine previsti due con-
corsi. Il primo permette di vo-
tare la miglior vetrina allestita a
tema. Il secondo consente di
scegliere il proprio mago pre-
ferito, consegnandogli il get-
tone che si può ritirare negli
esercizi commerciali del pae-
s e.
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Saint-Vincent è la capitale mondiale della Magia


