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Poudzo

Il presidente Lavevaz ha
auspicato un 2023 sen-
za fibrillazioni politi-

che in maggioranza. Pro-
testa Babbo Natale: faccio
regali, non miracoli.
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Asta da record per i mobili
dello storico Albergo Rifugio
Pirovano a Breuil-Cervinia

A PAGINA 33

Courmayeur, aperti
nuovi negozi sotto
il segno del lusso

A PAGINA 21

Capodanno verso il tutto esaurito
Però fanno paura le super bollette
AOSTA Il 2022 « E’ stato l'anno
della ripresa dopo due anni di
crisi Covid. Un anno di spe-
ranza di esserne finalmente
fuori. Speranza in gran parte
vanificata dalla guerra in
Ucraina e dalle sue conseguen-
ze: una su tutte la crisi ener-
getica e la ricaduta sulle nostre
b ollette». Lo afferma Luigi Fos-
son presidente dell'Adava,
l'associazione degli albergato-
ri e delle imprese turistiche
della Valle d'Aosta, nel suo
videomessaggio di fine anno.
Allo stesso modo non nascon-
de l’ottimismo suo e dei col-
leghi che in tutta la regione
registrano buoni numeri a Na-
tale e ottime prospettive per
Cap o danno.

ALLE PAGINE 13 e 51

Gli auguri di Buon Natale dei bambini di Emarèse

Sono tante in questi giorni in tutta la Valle d’Aosta le iniziative per celebrare il Natale, in particolare quelle
che coinvolgono i bambini: a Emarèse gli alunni lo hanno accolto a scuola martedì scorso, 20 dicembre A PAGINA 37

Erik Lavevaz difende Giunta e maggioranza
«Sbloccati tanti dossier fermi da tempo»

ALLE PAGINE 10 e 11

Luigi Fosson presidente degli albergatori valdostani
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La Vallée Notizie58 Scuola
Portes ouvertes in Consiglio Valle per gli alunni di Montan

Nel pomeriggio
di lunedì
scorso, 19
dicembre, gli
alunni della
classe quarta
della primaria
Venance Bernin
di Sarre-
Montan,
accompagnati
dalle
insegnanti
Anna
P i e t ri p a o l i
e Nicole
Rollandin,
hanno visitato
il Consiglio
Va l l e

Dalla creatività degli studenti del Don Bosco di Châtillon
i progetti per nuove postazioni di book crossing
CHÂTILLON (fci) Str utture
a nido d’ape, moduli
esagonali componibili,
casette ispirate ai tipici
rascard valdostani: si
scatena la creatività de-
gli studenti dell’Ist i tu to
Don Bosco di Châtillon,
che nei giorni scorsi
hanno presentato i pro-
getti in gara per il Milesi
Talent ( f o to ) . Il concor-
so,  organizzato dal
brand di vernici per le-
gno Milesi insieme ad
alcune importanti real-
tà scolastiche e forma-
tive del mondo le-
gno-arredo, è incentra-
to sul tema della lettura:
la sfida in cui si stanno mi-
surando i ragazzi della scuo-
la valdostana è quella di
ideare, costruire e verniciare
un oggetto in legno ispirato
al tema e destinato agli spazi
esterni. In tutti i progetti è
emersa una grande atten-
zione a disegnare un’e ste t i ca
in armonia con l’a mb i e nte
circostante - il progetto vin-

citore verrà collocato all’i n-
terno del Parco della Lettura
di Morgex - e a proteggere i
libri dal freddo e dalle in-
temperie. A salvaguardare e
valorizzare il legno, con cui
tutte le strutture saranno
realizzate, penseranno inve-
ce i cicli di verniciatura per
esterni della gamma Milesi.
Le vernici Milesi verranno

fornite attraverso l’Ute n si l e-
ria Pellegrinelli, storico ri-
venditore Milesi ed impor-
tante punto di riferimento
per gli artigiani del legno
della nostra regione. Pros-
simo step: trasformare i pro-
getti su carta in veri e propri
oggetti, pronti per essere ver-
niciati con l’aiuto dei tecnici
specializzati Milesi.

NEL POMERIGGIO DI LUNEDÌ SCORSO, 19 DICEMBRE
L’assessore Luciano Caveri alla scuola
primaria del Quartiere Dora per lo scambio
degli auguri di buone feste in musica
AOSTA (fci) In occasione delle
festività natalizie, nel primo
pomeriggio di lunedì scorso,
19 dicembre, l’assessore re-
gionale all’Istruzione Luciano
Caveri e la sovrintendente agli
studi Marina Fey - accolti dal
dirigente scolastico Luca Bar-
bieri - sono stati ospiti della
scuola primaria del Quartiere
Dora, dell’Istituzione scola-
stica Saint-Roch, per uno
spettacolo di Natale caratte-
rizzato da tanta musica e per
lo scambio degli auguri di
buone feste con gli studenti,
gli insegnanti e il personale
della scuola.

Servizio civile, sono aperte le iscrizioni
AOSTA (fci) Venti progetti e 32 posti disponibili.
Anche in Valle d'Aosta sono aperte le iscrizioni
per il servizio civile universale, rivolto ai giovani
tra i 18 e i 28 anni. Le domande di par-
tecipazione dovranno essere presentate entro le
14 di venerdì 10 febbraio, esclusivamente at-
traverso la piattaforma Domanda on line (Dol)
accessibile da pc, tablet e smartphone col-
legandosi all'indirizzo https://domandaonli-
ne.ser viziocivile.it.

I progetti hanno una durata tra 8 e 12 mesi,
con un orario di servizio pari a 25 ore set-
timanali oppure con un monte ore annuo che
varia, in maniera proporzionale, dalle 1.145
ore per i progetti di 12 mesi alle 765 ore per i

progetti di 8 mesi, articolato su 5 o 6 giorni a
settimana. I giovani selezionati sottoscrive-
ranno con il dipartimento per le Politiche
giovanili e il Servizio civile universale del
ministero per lo Sport e i Giovani un contratto
che prevede 444,30 euro di assegno mensile,
importo che potrebbe essere aumentato sulla
base della variazione accertata dall'Istat. Per
la Valle d'Aosta i progetti riguardano le attività
di tutoraggio scolastico e per disabili, mi-
granti, detenuti e minori, l'educazione e la
promozione dei diritti del cittadino, dello
sport, dell'inclusione e del turismo soste-
nibile, animazioni e attività legate all'arte, al
cinema, alla fotografia e al teatro.
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Sorridi,
c’è Nova!c’è Nova!
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SEMPRE APERTI

Vivien Bovard et Pietro Laurent Signò
au Parlement Jeunesse du Québec

AOSTE (ces) La Vallée d'Aoste
sera représentée à la 73e édi-
tion du Parlement Jeunesse du
Québec par Vivien Bovard et
Pietro Laurent Signò. La si-
mulation des travaux parle-
mentaires se tiendra à l’Hô te l
du Parlement de Québec du
lundi 26 au vendredi 30 dé-
cembre 2022 et portera sur les
thèmes de la revalorisation du
travail d'aide, le droit à l'ob-
tention du corps désiré, la tu-
telle financière étatique obli-
gatoire, la gouvernance loca-
l e.

Les deux jeunes valdôtains
ont été sélectionnés par un
jury sur la base d'une lettre de
motivation et d'un entretien.
Vivien Bovard, âgé de 23 ans
et résidant à Morgex, est étu-
diant en Master d'économie
et management à l'Université
Bocconi de Milan, alors que
Pietro Laurent Signò, 24 ans
et résidant à Gignod, est in-
scrit au Global Studies In-
stitute de l'Université de Ge-
nève pour la maîtrise uni-
versitaire en études euro-
p éennes.

Le Parlement Jeunesse du
Québec est organisé chaque
année pendant les fêtes de
Noël et réunit une centaine
de jeunes pour reproduire le
fonctionnement de l'Assem-
blée nationale: occupant les
sièges de véritables députés,
les participants émettent
leurs opinions, préparent
leurs interventions en Cham-
bre ou leurs articles pour le
journal La Colline, défendent
leurs points de vue et sont

appelés à voter pour ou con-
tre des projets de loi entiè-
rement rédigés par leurs
pairs. Ainsi, le temps d’une
brève législature, les partici-
pants apprennent les rouages
de la démocratie québécoise
et du journalisme politique.

Les valdôtains y partici-
pent grâce à la collaboration
entre le PJQ et le Conseil des
Jeunes Valdôtains avec le
soutien du Conseil régional
de la Vallée d'Aoste.

Vivien Bovard et - à droite - Pietro Laurent Signò

v

i-csp
Evidenziato

i-csp
Evidenziato

i-csp
Evidenziato

i-csp
Evidenziato

i-csp
Evidenziato

i-csp
Evidenziato

i-csp
Evidenziato

i-csp
Evidenziato


