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«Evento sottolinea
l’attualità del patois»
nSamedi 7 Novembre, à
Saint-Nicolas a eu lieu un
événement dont l’importan-
ce n’est peut-être pas encore
saisie par les gens qui n’ont
pas suivi les choses de près.
Lors de la Conférence an-
nuelle du Centre d’Etrudes
francoprovençales, à côté 
d’éminents professeurs
d’Italie, de France et de Suis-
se et jusqu’au Québec, on a
eu aussi les conférences de
deux jeunes femmes, l’une
russe (parlant couramment
notre patois) et l’autre alle-
mande. Toute la journée a pu
être suivie en streaming et il
y a eu plus de 200 contacts de
l’extérieur (jusqu’au Japon)

et 1300 sur facebook. L’après-
midi on a eu la surprise d’en-
tendre, en vidéo-conférence, 
une autre femme, professur à
l’Université de Californie! Les
intéressantes contributions de 
ces éminents savants à une
plus profonde connaissance de 
notre patois ont ramené à la
surface une idée qui m’était ve-
nue à l’esprit il y a quelque tem-
ps, à savoir que la première ten-
tative de traduire du latin en
langue populaire l’Ecriture Sa-
inte a été faite à Lyon pour Val-
do, initiateur du mouvement
des vaudois (Valdesi), vers 1170.
Mais quelle était, selon les spé-
cialistes, la langue populaire de 
l’époque à Lyon? C’ était le fran-
coprovençal!!Henri Armand

HENRI ARMAND
SAINTNICOLAS

StChristophe, dateci
i dati sulla «Micro»
nIl presidente Barocco c’è
lo aveva promesso nella riu-
nione del 7 ottobre scorso,
quando i parenti degli ospiti
della microcomunità di Saint-
Christophe erano stati convo-
cati con lo scopo di comunica-
re loro la chiusura della strut-
tura. In quella occasione ave-
vamo chiesto di poter vedere i
conti economici della microco-
munità in questione per pren-
dere atto delle motivazione
che ne giustificherebbero la
chiusura. Il presidente del-
l’Unité ci aveva risposto che
non ci sarebbero stati proble-
mi a visionarli. Eseguita una
richiesta d’atti scritta su ri-
chiesta del segretario, dopo

varie sollecitazioni riceviamo
una lettera in cui ci viene co-
municato che tali documenti
non possono essere visionati
dai cittadini. Si fa riferimento
alla legge regionale n° 19 del 6
agosto 2007 che all’articolo 41
comma 2 dice: «Non sono am-
missibili istanze di accesso
preordinate ad un controllo
generalizzato dell’operato del-
l’Amministrazione». Scioccan-
te: se non siamo noi cittadini a
poter controllare l’operato di 
questi politici, chi lo può fare?
Il presidente Barocco, per giu-
stificare la repentina chiusura
della micro, ha divulgato dati 
sommari agli organi di stampa
e allora ci permettiamo di «da-
re i numeri» anche noi: sulla
base di circa 20 dipendenti, la
microcomunità di Saint-Chri-

stophe non solo non produr-
rebbe deficit ma sarebbe per-
sino in utile. Considerato quin-
di che la chiusura della strut-
tura in questione è imputabile
a questioni meramente econo-
miche, chiediamo al presiden-
te Barocco che il bilancio ana-
litico della micro comunità di
Saint-Christophe sia reso pub-
blico all’insegna della traspa-
renza: se non ha nulla da na-
scondere, leggi o non leggi, do-
vrebbe provvedere immedia-
tamente. Se invece, come pen-
siamo, se ne guarderà bene dal
farlo, vorrà dire che saremo
autorizzati a pensare male.
Come parenti dei ricoverati
nella struttura abbiamo chie-
sto un incontro al presidente
della Unité Mont-Émilius si-
gnor Barocco, al presidente

della Regione e all’Assessore
alla Salute e Politiche Sociali.
Ebbene siamo stati completa-
mente ignorati. In compenso
abbiamo già ricevuto le rac-
comandate che fissano le date
di trasferimento dei nostri
anziani in piena stagione
fredda, e non ci è stata fornita
neppure l’autorizzazione me-
dica a riguardo. Infine, qual-
che settimana fa siamo capi-
tati dalle parti della micro di
Saint-Christophe proprio
mentre uscivano dalla strut-
tura alcune persone di una
nota società «tuttofare» di
Aosta. Prendiamo atto che i
nostri anziani potrebbero va-
lere meno degli immigrati.

GRAZIELLA MARTINET
CLAUDIO LATELLA

GRESSAN

FARMACIE DI TURNO
Aosta Croix de Ville (t. 0165 262133,
via Croce di Città, 1).
Ayas  (t.  0125  307183,  via  Ramey,
39).
Aymavilles  (t.  0165  906016,  loc.
Cheriettes, 70).
BreuilCervinia
(t. 0166 949059, via Antonio Carrel).
Chambave
(t. 0166 46125, via Chanoux, 25).
Charvensod
(t. 0165 43693, loc. Pont Suaz, 1).

Courmayeur (t. 0165 842047, via Cir
convallazione, 69).
Donnas (t. 0125 807016, via Roma,
129).
Issime (t. 0125 344019, via Capo
luogo, 35).
Valpelline (t. 0165 73261, loc. Prail
les, 7).

MERCATI
Lunedì Cervinia, Châtillon, Verrès
Martedì Aosta, SaintPierre
Mercoledì Courmayeur, Torgnon

Giovedì Brusson, Morgex, Gressoney
StJean, SaintVincent
Venerdì Ayas, Valtournenche
Sabato  Aosta,  AnteyStAndré,  La
Thuile, Sarre
Domenica Aymavilles, Cogne, Etroubles

EMERGENZE
Vigili del Fuoco 115
Corpo Forestale 1515
Pronto soccorso 118
Guardia di Finanza 117
Polizia di Stato 113

Carabinieri 112

TELEVISIONI IN VALLE
Raitre  Raivda
9,45 Des glaciers et des hommes
14; 19,30 TG Regione
Rts Un
19,30 19h30
20,00 Météo 
20,10 Emissions spéciale: attentats
à Paris
21,05 Les experts: Cyber
22,35 New York unité spéciale

00,10 Transparent
01,15 Friends with better lives
01,40 Sport dimanche
France 2
20,00 Journal
20,40 Parents mode d’emploi
20,52 Météo 2
20,56 Casino Royale
23,15 Les héros du climat
23,20 Faites entrer l’accusé
00,55 Histoires courtes
01,10 Ravachol
03,25 Thé ou café

Agenda
TRADIZIONE
Sarre, Foire de Noël
con 26 espositori
La Pro loco di Sarre ha defi-
nito il programma de «La
foire de Noël - Sarre 2015»,
con la partecipazione di 26
espositori. La manifestazio-
ne si svolgerà nell’ex munici-
pio il 5, 8, 12 e 19 dicembre al-
le 15 alle 20, il 6, 13 e 20 di-
cembre alle 9,30 alle 12,30 e
dalle 15 alle 20. Alla Foire
prenderanno parte produt-
tori dell’artigianato di tradi-
zione e non. Per altre infor-
mazioni 347/2517909.

INCONTRI
A SaintChristophe
con Nati per leggere
Nell’ambito della settimana
Nati per leggere, la Bibliote-
ca di St-Christophe promuo-
ve un pomeriggio di letture
per bambini dai 2 ai 5 anni,
martedì dalle 16 alle 18 nel-
l’asilo nido del Comune, dal
titolo «Il posto delle storie».

PRESENTAZIONE
Sognando l’infinito
grazie alla bicicletta
Si intitola «Sognando l’infi-
nito» il libro che alle 16,30

Charaban, un’attesa
che si sposta all’Arena
Biglietti. La tradizionale veillà passa dal Giacosa alla Croix Noire
Dopo le proteste per il rumore “tagliamo corto e ci spostiamo”

L’annuncio, un anno fa, era ar-
rivato dal palco del Giacosa: «Il
prossimo anno – aveva detto
Sergio Jovial - ce ne andiamo
alla Croix-Noire, così potremo
fare la nostra festa senza di-
sturbare i signori “de Veulla”».
Detto, fatto: per la prima volta,
la notte di attesa per i biglietti
dello Charaban si sposta e mi-
gra lontano dai portici di via
Xavier de Maistre. Destinazio-
ne: arena Croix-Noire, dove la
biglietteria che solitamente è il
punto d’accesso per le «batail-
les» che si reinventa come
sportello teatrale. Il più popolo-
so appuntamento con il teatro
popolare in patois tornerà dal
23 al 29 novembre, come sem-
pre al Giacosa e con una formu-
la che non si discosta di nulla da
quella degli scorsi anni. Gli at-
tori sono gli stessi, e le pièce
inedite di nuovo tre: «Më na...
mondze-mé, totta peillotta»
(adattata da Laura Grivon),
«La posta» (di Paola Vuyet e
tradotta da Raymond Vauthe-
rin) e «Predza-me n’en pa de ci-
ce s-intregan!» di Raymond
Vautherin. 

Sipario alle 21
Dal lunedì al sabato il sipario si
alzerà alle 21, mentre la dome-
nica l’orario è quello delle 15.
L’unica novità, appunto, è quel-
la che riguarda la vendita dei
biglietti: negli ultimi anni i bi-
sticci con i residenti si erano
moltiplicati, con la polizia chia-
mata regolarmente a interveni-
re per mettere a tacere le voci e
le musiche che per tutta la not-
te accompagnavano la «veillà»
in attesa. «Abbiamo deciso di
tagliar corto – spiega Jovial, di-
rettore della compagnia – e di
spostarci. Chi vorrà venire a fe-
steggiare verrà ugualmente, e

chi vorrà i biglietti la mattina li
troverà la mattina». Qualcuno,
nonostante tutto, è già accam-
pato di fronte al punto vendita.
I tagliandi di ingresso agli spet-
tacoli disponibili da domani al-
le 8,30, con le contromarche di-
stribuite dalle 5 di mattina:
ognuno potrà comprare un
massimo di 20 biglietti. La lun-
ga veglia di festa, però, non de-
ve spaventare gli spettatori che
vogliono semplicemente assi-
stere allo spettacolo, senza pas-
sare una notte all’aperto: da or-
mai diversi anni, i biglietti per il
Giacosa sono ancora disponibi-
li anche dopo che si è smaltita
la coda di chi è arrivato prima
dell’alba. «In tanti – dice Jovial
– si spaventano per l’attesa,
pensando che sia obbligatoria:
e invece è possibile venire tran-
quillamente il lunedì e trovare i
propri biglietti». E i posti liberi,
come negli ultimi anni, saranno
disponibili direttamente allo 
sportello del teatro prima del-
l’inizio degli spettacoli. 

DAVIDE JACCOD
AOSTA
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viene presentato alla libre-
ria «A’ la page» di Aosta. A
raccontare il volume è l’au-
trice, l’eporediese Paola Gia-
notti, che scrive della scelta
di fare il giro del mondo in
bicicletta e del suo viaggio
lungo 30 mila chilometri.
L’ingresso è libero. 

CORSO
Donnas, a lezione
per imparare le danze
Gli Amici delle Danses Tradi-
tionnelles e la biblioteca di
Donnas propongono quattro
appuntamenti di avvicina-
mento alle danze tradizionali.
I corsi inizieranno a partire da
martedì alle 21 nel salone poli-
valente di via Binel a Donnas.
Iscrizioni entro domani allo
0125/806508.

FESTA
Festa di San Martino
a La Keya di Arnad
Festa di San Martino in loca-
lità La Keya ad Arnad. Alle 14
è prevista la gara di torte, al-
le 14,30 è in programma la
rappresentazione teatrale in
patois curata dalla «Compa-
gnie du Beufet». Alle 15 il
programma prevede la gara
delle Tzarette. 

Tornano le «Esercitazioni di paleografia», organizzate dall’Archi
vio storico regionale di Aosta (nella fotografia). Gli incontri gratui
ti si terranno da novembre a giugno. Per le domande bisogna scri
vere a arcsto@regione.vda.it entro mercoledì.

LABORATORIO

Aosta, tornano le Esercitazioni di paleografia
Risate

In alto, uno spettacolo dello Charaban 2014
In basso, la vendita dei biglietti

per le rappresentazioni di teatro popolare


