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L’aNGOLO DI RuDI
da un articolo di Mons. Luigi Giussani
"La Repubblica" 27.12.1997

NataLE, PER
DIMENtIcaRE
IL NuLLa

(...)Ora, proprio dal passato giunge una
notizia: il Mistero, ciò che i popoli chiamano «Dio», ha voluto comunicarsi a tutti gli
uomini come un uomo, dentro un pezzo di
tutta la realtà. Si chiama «Natale» l’iniziale attuarsi del metodo con cui il Mistero si manifesta comunicandosi nella vita:
l’incarnazione di Gesù di Nazareth, come
risposta all’attesa di ogni cuore umano in
tutti i tempi, che ha avuto la prima e più
dignitosa intuizione nel genio ebraico.
Nella sua concreta umanità Gesù non poteva vivere se non in una casa dove c’era
un letto, dove c’erano tavoli e sedie, dove
c’erano un padre e una madre: la casa di
Nazareth, una presenza integralmente
umana in cui c’è Dio - questa è l’origine
della «pretesa» cristiana - , la Bibbia la
chiama «dimora » o «casa di Dio». E noi
sappiamo quanto gli uomini del nostro
tempo cerchino anche inconsapevolmente
un luogo in cui riposare e vivere rapporti in
pace, cioè riscattati dalla menzogna, dalla
violenza e dal nulla in cui tutto tenderebbe altrimenti a finire. Il Natale è la buona
notizia che questo luogo c’è, non nel cielo
di un sogno, ma nella terra di una realtà
carnale.
Negare la «possibilità» che questo sia vero
in nome di un preconcetto non è da uomini ragionevoli. Se, infatti, la ragione può
intravedere la possibilità di un significato
dell’infinita fatica del vivere - e per chiunque almeno in qualche momento questo è
stato evidente - , è più dignitoso per l’uomo
cercare questo significato o rinunciarvi,
preferendo quella che Pasternak chiamava
«la sterile armonia del prevedibile», cioè
una vita ultimamente annoiata?
C’è un verso di Rainer Maria Rilke da cui
parto spesso per una meditazione su di
me: «E tutto cospira a tacere di noi/un po’
come si tace/un’onta, forse, un po’ come
si tace/una speranza ineffabile». Se l’uomo
guarda a se stesso, ha vergogna e noia, ha
vergogna fino alla noia, eppure non può
negare l’evidenza di un impeto irriducibile
che costituisce il suo cuore come tensione
a una pienezza, a una perfezione o soddisfazione.
Io credo che Dio si sia mosso proprio per
essere risposta a questa realistica percezione - a mio avviso l’unica realistica percezione che l’uomo possa avere di se stesso se si
pensa con attenzione e tenerezza materna
- , all’uomo che ha vergogna o noia di se
stesso. Per questo io umano che trova in
sé, da una parte limiti coi quali è connivente e, dall’altra, quel grido che è nel suo cuore, quell’attesa che è nel suo animo, Dio
si è «mosso», per liberarlo dalla noia di se
stesso e dal peso di quel limite che si trova
dentro in tutto quello che fa.(...)

Buon Natale! Rudi Marguerettaz

Dopo i buoni di benzina

SOStEGNO aLLE faMIGLIE - SPESE PER IL RIScaLDaMENtO

C

on il disegno di legge n. 60 presentato dalla Giunta regionale si sono
volute sostenere finanziariamente
le famiglie residenti in Valle d’Aosta, individuando nel riscaldamento domestico
un settore fortemente impattante come
impegno economico. Le motivazioni sono
facilmente desumibili dalle condizioni climatiche della nostra Regione che, a differenza di altre, necessita di costi aggiuntivi
proprio per le caratteristiche morfologiche del nostro territorio e quindi delle
condizioni climatiche particolari, tipiche
delle regioni di alta montagna.
Il provvedimento vuole mantenere il più
possibile un iter di semplicità, evitando,
come spesso avviene, elementi di burocrazia complessi e poco comprensibili. Ci
si è limitati quindi ad alcuni criteri indi-

spensabili, tra i quali prevedere la possibilità di considerare parametri che consentano di differenziare tra loro le abitazioni, l’eventualità di premiare coloro che
miglioreranno le prestazioni sul risparmio
energetico, ma anche compensare eventualmente il disagio ambientale tipico di
alcuni comuni penalizzati dall’altitudine e
dalla particolare orografia.
Sarà comunque la Giunta regionale, sentite le commissioni competenti, a stabilire
gli adempimenti e il procedimento necessario all’attuazione della nuova legge.
Per la distribuzione dei contributi annuali,
che sarà a carico della struttura regionale competente in materia di energia, ci si
avvarrà di soggetti esterni all’Amministrazione regionale.
In ogni caso il 2010 sarà considerato un

Assessorato alla Opere Pubbliche

SERVIZIO IDRIcO INtEGRatO

I

n controtendenza con quanto succede
a livello Nazionale, “la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha voluto ribadire la
volontà e la bontà della gestione pubblica
delle acque” ha ribadito l’assessore Marco
Vierin, approvando in Giunta il Piano Pluriennale degli interventi riferiti alla legge
13/2008 e contestualmente il Primo Piano
Operativo Triennale. L’impegno di spesa
previsto è di 180 milioni di euro e il primo
stanziamento arriva a quota 41 milioni di
euro, che servono per finanziare 188 interventi. L’Assessore ha ribadito che dei 41
milioni, dei quali 4.5 messi a disposizio-

ne dalle amministrazioni locali, 25 milioni serviranno agli enti locali per eseguire
opere che non andranno ad incidere sulla
bolletta dell’acqua, 2.7 milioni serviranno
per ultimare progettazioni di rilevanza regionale e ulteriori 9 milioni sono risorse
per lavori ritenuti estremamente urgenti.
“L’immissione di tali risorse ribadisce l’Assessore - è un segno tangibile della volontà
e dell’impegno di mitigare le conseguenze
della crisi economica nel settore dell’edilizia regionale, fornendo la possibilità di
realizzare in tutti i comuni valdostani un
consistente numero di opere”. ■ TG

esperimento ponte che vedrà l’erogazione di circa 18 milioni di euro interamente prelevati dal bilancio regionale e per il
quale l’unico criterio di cui si terrà conto
per la concessione del contributo sarà
quello relativo alla consistenza anagrafica delle famiglie, in modo da modulare
l’entità dei contributi anche in ragione di
una variabile che ha natura di tipo socioeconomico.
L’anno 2011, conosciuto l’esatto importo
derivante dalle entrate dei nove decimi del
riparto fiscale sulla benzina effettivamente venduta a prezzo intero, ci consentirà
di valutare meglio le disponibilità e di
quantificare eventualmente un contributo
più importante da erogare alle famiglie
valdostane.
■ Francesco Salzone
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In margine al Bilancio previsionale 2010

Le riflessioni del gruppo consiliare di Stella alpina - udc

G

li effetti della crisi economica che ci ha
colpito nel 2008 hanno cominciato ad
attenuarsi soltanto dal terzo trimestre
del 2009.
Anche in Valle d’Aosta quindi, il primo trimestre di quest’anno ha segnato un calo del
fatturato industriale, negli ordini e nei livelli di
produzione. Le esportazioni hanno registrato
una rilevante diminuzione, molto marcata nel
settore dell’acciaio e, solo attualmente, grazie
al cielo, si intravedono alcuni segnali di miglioramento. Altro settore che vede perdurare situazioni di difficoltà è quello delle costruzioni
che segna ripercussioni negative sulla produzione e sull’occupazione. Nel terziario, il deterioramento congiunturale ha interessato sia il
commercio che il turismo. Nei primi mesi di
quest’anno le giornate complessive di presenza di turisti presso le nostre strutture ricettive sono infatti diminuite: anche se possiamo
segnalare che i turisti italiani sono aumentati,
il calo della clientela straniera ha marcato un
evidente segnale negativo. Le ripercussioni della sfavorevole congiuntura economica hanno
colpito, come era prevedibile, le fasce più a rischio; è aumentato il tasso di disoccupazione
e il ricorso alla cassa integrazione guadagni ha
registrato il livello più alto degli ultimi anni.
Seppur in questo quadro a tinte fosche, la
maggioranza di centro autonomista presenta
un bilancio importante, qualificato dagli interventi anticrisi per interpretare nel migliore
dei modi le esigenze della nostra gente
Il documento per il 2010 pareggia sulla cifra
di 1.874,4 milioni di euro e per i successivi due
anni aumenta ulteriormente, anche se di poco.
Depurate le partite di giro, le risorse reali per
il prossimo anno sono di 1.685 milioni, 10 milioni in più rispetto all’anno in corso, anche se
non potremo spendere l’intera cifra, per effetto del Patto di stabilità.
Solo per questo motivo è previsto un avanzo
di 160 milioni che con probabilità rischia di
essere abbondantemente sottostimato; sarà
quindi necessario intensificare il confronto
con il Governo nazionale per poter utilizzare
quei fondi che rivestono un’importanza strategica per avviare le grandi opere previste nella
nostra Regione.
Nel merito, le entrate maggiori derivano dai
nostri tributi e dal gettito dei tributi erariali
che portano nelle casse regionali più dell’80%
degli introiti disponibili anche se, rispetto al
2009, c’è una riduzione del 2,1% dovuta sia alle
previsioni di minor introito provenienti dal Casinò, sia al calo dei proventi dell’Irap, imposta
per la quale viene mantenuta però la riduzione
dell’1% rispetto alle aliquote statali.
La spesa corrente, utilizzata per far funzionare la macchina amministrativa,, registra
un leggero incremento dello 0,60%; incidono
le spese per il personale (25%), per la sanità
(23%) e per la finanza locale (13%). Rispetto
al 2009 quindi, la spesa corrente aumenta di
circa 30 milioni; in modo particolare per il fatto che il governo regionale ha stanziato quasi
18 milioni di euro per le famiglie nel settore
del riscaldamento domestico, a seguito della
scomparsa dei buoni-benzina.
Molto importanti rimangono gli impegni destinati all’investimento, oltre 500 milioni di
euro.
In tale ambito la parte del leone la fanno naturalmente lo sviluppo economico, ma anche
la finanza locale che gode di entrate congrue
grazie all’attuazione delle norme statutarie,
entrate che la Regione elargisce con prudenza.
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Possiamo affermare che, nella sostanza, c’è
grande equilibrio tra i vari settori e le scelte
sono all’insegna della razionalità e del buon
senso, con uno sguardo attento agli sprechi.
Proseguono i progetti di formazione e le politiche del lavoro.
Segnali importanti sono dati nel campo della
sicurezza, settore da noi mai sottovalutato,
con incentivi per la videosorveglianza; si conservano i fondi Fospi; mentre i fondi Fas dovrebbero finalmente essere sbloccati.
Sotto controllo rimangono sia i costi della politica che quelli del personale.
E’ comunque chiaro a tutti che il bilancio risente, per buona parte, degli interventi anticrisi. Il
2010 sarà giustamente da considerare ancora
anno di crisi, tanto che l’impegno economico
per questo settore ammonta a quasi 100 milioni di euro e l’immediato futuro sarà dunque
all’insegna di una grande attività nelle diverse
aree strategiche della nostra economia.
Nel campo dei LL.PP. vale la pena di ricordare gli impegni progettuali per le grandi opere:
università, ospedale, caserma Ramires, eliporto di Pollein, i cantieri stradali sulle statali 26
e 27, la riqualificazione del territorio. Nel campo dell’edilizia pubblica si segnano un incremento del 30% per il sostegno alla locazione
e l’ aumento di 350 mila euro per l’emergenza

vitale, per le badanti, per il rinnovo delle convenzioni con i privati, ma anche per il nuovo
servizio di mediazione familiare che entrerà in
funzione il prossimo anno.
Grande impegno è posto nell’ ambito dell’
istruzione e della cultura, che mantengono
inalterati tutti gli stanziamenti.
Nel settore dell’istruzione condividiamo l’impegno di investire nell’edilizia scolastica e non
possiamo che rallegrarci per la scelta di aver
portato il numero minimo di alunni da 5 a 3
per le scuole di montagna. Apprezziamo poi
l’impostazione data all’ offerta culturale e
riteniamo che i numeri relativi al gradimento
della Saison culturelle, (40 mila presenze con
400 abbonamenti per 500 posti) sono importanti e devono incoraggiarci a confermare anche per il futuro l’alta qualità degli spettacoli.
Peraltro il mix di eventi gestiti dagli assessorati
alla cultura e al Turismo nel periodo estivo,
rappresenta un valido strumento per soddisfare un attento pubblico locale e per incrementare la presenza del turismo di qualità.
Sarebbe comunque concettualmente poco
corretto non riconoscere che alcuni settori
della nostra economia sono in difficoltà, a
volte in forte difficoltà:
sul Casinò di St. Vincent non aggiungiamo
nulla a quanto già rappresentato in diverse

abitativa, senza dimenticare il provvedimento
già adottato di innalzamento del tetto per i
mutui prima casa.
Importanti interventi sono, come sempre,
previsti nel settore della sanità e assistenza
Sociale.
La spesa socio-sanitaria, che si aggira sui 400
milioni di euro, è improntata a migliorare e ad
implementare il settore: in particolare sottolineiamo la prossima apertura della Radioterapia che finalmente risolve il disagio per i
pazienti delle trasferte fuori Valle, il potenziamento della Telemedicina che consente di implementare i rapporti tra le diverse strutture,
in particolar modo con i medici di famiglia, la
medicina generale sul territorio, che sperimenterà gli ambulatori infermieristici nei paesi di
montagna.
Migliorerà la mobilità attiva, grazie alla già citata Radioterapia ma anche all’apertura della
nuova clinica di St. Pierre che farà della riabilitazione un valore aggiunto del nostro sistema
sanitario.
Per le Politiche Sociali, il cui impegno nel triennio ammonta a quasi 100 milioni di euro, il
2010 vede un incremento di circa 2 milioni.
Vanno più soldi per gli invalidi, per il minimo

occasioni, anche recenti; le difficoltà permangono e non si vedono segnali di ripresa. Come
Stella Alpina - Udc abbiamo manifestato le
nostre preoccupazioni in occasione della presentazione della relazione programmatica sulla Casa da gioco; ora siamo in attesa di vedere
come la Società riuscirà a chiudere l’esercizio
ma in ogni caso non possiamo dimenticare
che fino a pochi anni fa il Casinò rappresentava una risorsa importante del nostro bilancio. Riteniamo comunque che la costituzione
in atto di una società unica accorpante Grand
Hotel Billia e Casinò rappresenti la strada più
idonea per una gestione razionale, ma certo
non potrà bastare a garantire il futuro.
Altro settore in grave difficoltà è l’Agricoltura.
Tralasciando le questioni giudiziarie ancora
in corso e di cui si è già detto, a noi pare importante che il governo regionale abbia confermato tutto l’impegno possibile nel settore,
con particolare attenzione alla zootecnia che
risente più di tutti della crisi. Come sappiamo, le difficoltà maggiori sono nel mercato
degli animali: il patrimonio zootecnico infatti
ha avuto una forte contrazione fin dall’inizio
degli anni 2000 e il mantenimento degli aiuti
quindi è indispensabile per coprire il gap con

L a V o c e della S tella A lpina

l’agricoltura di pianura.
Bisognerà in futuro rivolgere uno sforzo maggiore per salvaguardare i nostri prodotti e la
strada irrinunciabile a noi pare quella del sostegno al consumo. E’ necessario ad esempio
incentivare i nostri ristoratori a proporre con
più frequenza prodotti locali per diffondere
maggiormente la nostra cultura di nicchia.
Manteniamo poi preoccupazione per l’ Industria, collegata inevitabilmente al problema
occupazionale, che prevediamo possa ancor
più aggravarsi nel prossimo anno. In questo
settore comunque la Regione sta facendo e
farà la sua parte: l’impegno sarà quello di non
lasciare nessuno senza riferimenti occupazionali.
Non manca il sostegno alle imprese: basta ricordare l’intervento sull’IRAP, sui confidi, gli
interventi per innovazione e ricerca, gli incentivi per l’auto ecc. Nella sostanza comunque il
percorso che ci attende non sarà privo di ostacoli. La crisi che stiamo ancora attraversando
e che, come prevedono tutti gli indicatori, ci
accompagnerà purtroppo anche l’anno prossimo, ci impegnerà a cercare l’apporto di tutti:
commissioni consiliari, operatori dei diversi
settori, sindacati, forze sociali e imprenditori.
Lo sguardo va rivolto alla politica: bisognerà
intensificare i rapporti con il Governo nazionale; dobbiamo ricordarci che i 160 milioni
di avanzo andranno nel Patto di Stabilità,
aggiungendosi ai 200 già accumulati nell’esercizio precedente, e queste sono risorse nostre
che non possiamo spendere. La partita è tutta
lì; dovremo saper giocare bene le nostre carte, utilizzando intelligenza politica e giusta
razionalità, evitando se possibile inutili antagonismi di bandiera che potrebbero rovinare
percorsi forse contingenti ma necessari.
Il clima politico nazionale di questi ultimi
tempi rimane complesso e certo non aiuta nel
compiere analisi di prospettiva ma noi confidiamo molto sulle capacità relazionali del nostro Governo locale.
Un’ultima annotazione sulla crisi vogliamo
lasciarla agli “ottimisti di maniera”, a coloro
che fanno finta di non vedere che la situazione
congiunturale non è definitivamente conclusa,
a coloro insomma che vedono solo ciò che vogliono vedere, dimenticandosi che quando si
attraversano periodi di questo tipo la forbice
fra ricchezza e povertà si allarga sempre più. E
quando sentiamo dire che il peggio della crisi
è passato ci fermiamo a riflettere e ci diciamo
che è certamente passato per chi investe in
borsa, i cui indici sono aumentati del 100% da
inizio anno. Il peggio è passato sicuramente
per gli speculatori finanziari, quegli speculatori che ci hanno portato in questa crisi. E’ passata per le banche che raccolgono ancora più
risparmi dalla gente che non investe più perché ha paura. Ma certo la crisi non è passata
per i precari, per chi ha perso il lavoro, per i
pensionati, per quella fascia debole che non
può certo continuare a vivere di soli ammortizzatori sociali, per i giovani che non vedono
certezze per il futuro.
Noi non siamo e non vogliamo essere “cassandre”; vogliamo solo metterci in guardia da
coloro che fanno profezie di rilancio troppo
semplicistiche. Lo scopo per noi è quello di difendere la famiglia e soccorrere le cosiddette
“nuove povertà”, nella consapevolezza che la
strada della ripresa è ancora in salita e come
amministratori vogliamo, come ci pare giusto,
essere semplicemente osservatori attenti, partecipi e solidali del nostro tempo.
■ Gruppo consiliare
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Centro funzionale
Regionale

È stato inaugurato venerdi 11dicembre, Giornata Internazionale della
Montagna, il Centro Funzionale Regionale che opera da anni ma che
da poco ha ottenuto la dichiarazione dello stato di operatività da parte del Dipartimento nazionale della
Protezione Civile e che avrà la possibilità di emanare bollettini meteo e
di criticità idrogeologica regionali.
Quindi con l’inaugurazione del Centro Funzionale si rafforza l’azione
delle strutture regionali impegnate
a fornire al sistema di protezione
civile, sia a scala regionale che comunale, le informazioni in merito al
verificarsi di eventuali situazioni di
rischio idrogeologico (frane e alluvioni) legate a precipitazioni diffuse
e prolungate.
L’Assessore evidenzia come “nei
territori di montagna , dove la convivenza con i rischi naturali è consuetudine, la possibilità di fare una
attenta prevenzione permette di gestire al meglio le situazioni critiche,
ricordando che non esiste l’annullamento totale del rischio. Nel corso
dell’anno - prosegue l’Assessore siamo riusciti con ingenti impegni finanziari, a fare fronte e a mettere in
sicurezza i luoghi colpiti da dissesti,
vedasi la frana per la strada regionale di Valgrisenche, i paravalanghe
a Cogne e Valsavarenche e la caduta
massi in prossimità del centro abitato. Clos de Barme in Comune di
Arnad.”

Assessorato
in pillole

Giunta del 20/11/2009: Approvazione progetto esecutivo per la sistemazione idraulica del torrente Dora
di Rhemes in località Frassiney
- Approvazione progetto esecutivo
per la sistemazione idraulica del torrente Grand Eyvia a valle di Epinel.
- Approvazione del progetto esecutivo per la sistemazione idraulica
del torrente Savara in località Maisonasse.
Giunta del 4/12/2009: Approvazione del progetto esecutivo per la
sistemazione idraulica del torrente
Grand Eyvia in località Epinel
- Approvazione progetto preliminare per la ristrutturazione dell’edificio scolastico in comune di Issogne
Giunta del 11/12/2009: Approvazione dei criteri e delle modalità
per presentare le domande a valere
sulla L.r. 26/2009 per l’esecuzione
di opere nei comuni con l’ausilio dei
cantieri regionali.

Aosta

Ecosistema urbano

Qualità dell’ambiente in crescita

è

stato recentemente presentato a
Roma il 16º rapporto “Ecosistema
urbano”, curato da “Legambiente”
attraverso l’ istituto di ricerche “Ambiente Italia” e la collaborazione editoriale
de “Il Sole 24 Ore”. Il dossier esamina
la vivibilità ambientale dei 103 capoluoghi di provincia italiani mediante lo studio analitico di 125 parametri divisi per
macro-argomenti (aria, trasporti, acqua,
ambiente e verde, energia, rifiuti, pubblica amministrazione e aziende) che danno
luogo a 27 classifiche di settore e a una
graduatoria generale.
Aosta ha raggiunto un risultato lusinghiero, classificandosi al 15º posto con 58,86
punti contro una media nazionale di
49,08 punti (e di 53,30 nel Nord Ovest),
segnando un balzo in classifica di 14 posizioni rispetto allo scorso anno.
In particolare, il capoluogo valdostano
ha ottenuto la prima posizione assoluta
per quanto riguarda la capacità di depurazione dell’acqua e la qualità del parco
auto circolante (l’ 83% delle vetture circolanti rientra fra le “Euro 3” o “Euro 4”),

la terza posizione tra le città di piccole
dimensioni per la disponibilità di mezzi
nel trasporto pubblico e la quarta posizione per il numero di certificazioni di

eccellenza ambientale “Iso 14001” ogni
mille imprese attive. Aosta è, poi, settima
nella classifica “solare termico”, riferita
al numero di metri quadrati di pannelli
solari installati sugli edifici comunali ogni
mille abitanti, quindicesima nella mobilità sostenibile e per la quota di raccolta

Riflessione su politica e amministrazione

Piccolo è bello: dalla “Polis” ad Aosta

B

asta dire: “parliamo di politica” ed
ecco che, quasi fossimo tutti Commissari Tecnici, ognuno di noi, con
estrema determinazione e convinzione,
potrebbe snocciolare idealità, uomini e
mezzi da servire alla bisogna, sognando
in grande e non facendoci mancare niente in tema di voli pindarici e maestosi programmi e propositi.
Il termine “politica” trae origine da “polis”, parola greca che ci rimanda al periodo delle antichissime guerre tra greci
e persiani (ricordate le Termopili, Maratona, ecc….) e sta ad indicare non solo la
“città”, ossia una ben organizzata strut-

tura urbana, autosufficiente e liberamente governata, ma anche una porzione di
territorio, un villaggio non fortificato.
”Fare politica”, pertanto, era l’arte di governare e di amministrare la “polis”, ed
era vicina per sua natura e spazio ai cittadini che la abitavano.
Ai giorni nostri, “fare politica” in modo
così “vicino”, così “prossimo” al cittadino, potrebbe sembrare riduttivo, di rango
inferiore, un “minus” rispetto al metodo
utilizzato per comunità territorialmente più vaste, con programmi politici che
tracciano la “road map” dell’operato dei
grandi partiti tenuti volutamente in larga

parte criptici, esaltando il fenomeno mediatico a scapito della reale sostanza.
Credo che sia opportuno riflettere sul
fatto che, però, proprio la politica più
“locale” è vissuta dal cittadino della “polis” come la politica più vera, la più immediatamente percepibile e riferibile alla
persona e alle sue cose nella vita di ogni
giorno, che può e deve essere di supporto
al cittadino nel suo, spesso, difficoltoso
muoversi quotidianamente tra burocrazia e servizi, tra doveri e diritti.
Se, dunque, è estremamente importante
mantenere “quel” tipo di politica, a misura di “uomo”, è anche altrettanto essenziale che la “città” sia amministrata da
persone capaci, di buon senso, meritevoli
di stima da parte della comunità, credibili e sempre dalla parte del cittadino.
“Piccolo è bello” dunque, ed è giusto
sottolineare i vantaggi di una “politica
locale” senza dimenticare che non ci si
deve però rinchiudere troppo all’interno
delle proprie mura, alzando un ipotetico
ponte levatoio nell’illusoria convinzione
dell’autosufficienza del proprio mondo.
Questo è quello che ci auspichiamo noi
simpatizzanti del Movimento Stella Alpina, questo sarà l’obiettivo primario da
raggiungere.
■ Renato Patacchini

SEZIONE DI AOSTA

Il Vice Presidente Sergio Plateroti, il quale ha partecipato agli incontri dei “Gruppi”, si dichiara particolarmente soddisfatto
dell’attività da loro svolta, ringrazia i rispettivi Coordinatori, signori Claudio Omezzoli, Luca Girasole, Mauro Caniggia Nicolotti e Renato Patacchini, e sottolinea
l’importanza di mantenere questa unione e
coesione tra i componenti il Movimento.
Innumerevoli gli spunti generati dal succes-

sivo dibattito e importanti gli argomenti
affrontati, tutti utili a costituire i “pilastri”
del redigendo “documento finale di programma”: dal cittadino, al territorio e alle
risorse, con particolare riguardo alle esigenze dei “Quartieri”, alle esigenze del singolo
cittadino.
I componenti la Segreteria Politica della Sezione di Aosta augurano a tutti Buone Fe■ IT
ste!!
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differenziata sul totale dei rifiuti prodotti, diciassettesima per l’estensione delle
aree Zona a traffico limitato e diciottesima per la media dei valori su base annua
delle polveri sottili Pm10 e la produzione
pro capite di rifiuti urbani.
Questi lusinghieri risultati non sono frutto di chissà quale magia: mi preme ricordare infatti come nella nostra città si sia
passati ad elaborare, dopo i primi, timidi
tentativi attuati negli ultimi anni novanta,
una progettazione mirata, complessiva
ed articolata degli obiettivi da raggiungere in termini di vivibilità, di qualità della
vita e di efficienza dei servizi. Questi dati
infine, che implicitamente dimostrano
proprio quanto positivo possa essere il
risultato di un impegno giornaliero e costante, suonano a plauso e merito di tutti
coloro, da gran parte della cittadinanza
agli operatori dei differenti settori privati
e pubblici, che si sono spesi fino in fondo
per diffondere progressivamente un’efficace cultura del rispetto dell’ ambiente
urbano e, più in generale, del territorio.
■ Delio Donzel

La Segreteria Politica della Sezione di Aosta,
riunitasi nella serata di Martedì 1° dicembre
2009 ha fatto un bilancio sul lavoro svolto
fino ad oggi, dai “Gruppi di Lavoro” costituitisi all’interno della Sezione stessa ed ha
approfondito le tematiche che saranno oggetto del futuro programma di legislatura
2010-2015.
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Intervista al presidente della sezione di Nus

Nus: le riflessioni di Paolo Contoz
Secondo te si vive bene a Nus e cosa
manca?
Io sono nato, vissuto ed ho sempre lavorato a
Nus; mi trovo sicuramente bene e non credo
che lascerò mai questo paese. Le cose da fare
per migliorare le condizioni di vita della località non mancano. Innanzitutto non c’è un’area
verde dove poter fare dello jogging o prendere il
sole, come in quasi tutti i paesi della Valle. Nel

piano regolatore non è prevista un’area industriale e chi volesse ampliare la propria azienda
o costruirne una ex novo deve obbligatoriamente emigrare in altri centri limitrofi. Abbiamo
una bellissima struttura che è l’auditorium che
per tanti motivi non viene quasi mai utilizzata
(che bello quando c’era il cinema!). Un paese di
quasi 3000 abitanti è sprovvisto di una anche
piccola biblioteca, Nonostante le numerose proposte che ho avanzato quando ero presidente
della Pro Loco non si è mai costruito o progettato per il futuro un edificio in cui svolgere le varie
feste del Paese (ricordo che a Nus ci sono oltre
40 associazioni); speriamo che questa volta sia
quella buona. Inoltre ci sarebbero tante altre
cose da fare che spero vengano inserite nel programma di governo del paese dei prossimi cinque anni, nel quale mi auguro ci possano essere
anche i rappresentanti della Stella Alpina.
A tuo avviso che percorso potrebbe
intraprendere Stella Alpina in vista
della prossima tornata elettorale?
In questo momento stiamo guardandoci intorno

per vedere la soluzione migliore ed essere utili al
Paese: se è fattibile una lista con l’Union Valdôtaine, come consigliato dal coordinamento
regionale, siamo completamente a disposizione;
altrimenti secondo me potremmo dare il nostro
appoggio a una lista civica il più possibile unitaria per poter governare Nus nei prossimi cinque
anni; per ora è comunque presto per decidere.
Tu vorresti essere candidato alle
prossime elezioni comunali?
Mi piacerebbe dare il mio contributo affinchè
Nus possa evitare di diventare un paese-dormitorio e, vista l’esperienza di quasi 10 anni da
presidente della Pro Loco, penso di poter dare
un buon aiuto. Bisognerà però vedere le condizioni che si verranno a creare e poi deciderò.
A proposito di Pro Loco, perché le
dimissioni ad un anno dalla scadenza?
Ci siamo dimessi dalla Pro Loco perché molti
rapporti interni al paese erano diventati insostenibili. Visto che buona parte del direttivo della

territorio
Pro Loco era di area Stella Alpina, anziché aiutarci nelle varie feste, ci si metteva il bastone fra
le ruote. Inoltre il contributo annuale che ci veniva concesso era veramente troppo basso per
gestire una struttura come quella di Nus, con
molti, troppi eventi in programma. Bisognava
inoltre accontentare con i pochi finanziamenti le varie associazioni del paese. Da quando ci
siamo dimessi il contributo è aumentato ed in
ogni manifestazione c’è il patrocinio comunale.
Sarà solamente un caso?
Tu come vedresti la Pro Loco del futuro di Nus?
Secondo me la Pro Loco dovrebbe essere un
braccio operativo dell’Amministrazione comunale ma non politicizzata come spesso rischia di
essere. Dovrebbe essere composta dai rappresentanti delle associazioni del paese come già in
passato, ma per fare questo bisognerà rifare lo
Statuto; speriamo che i prossimi eletti rivedano
il tutto.
■ GT

Lotta alle malattie genetiche, per sostenere la ricerca di eccellenza

Presentate le iniziative di Telethon 2009 in Valle

A

nche quest’anno riparte la raccolta fondi Telethon finalizzata a sostenere la ricerca contro le malattie genetiche. Per aiutarne la diffusione in
Valle d’Aosta e contribuire direttamente
alla ricerca, Il Consiglio Regionale della
Valle d’ Aosta ha voluto offrire ancora
una volta la sua collaborazione nel sensibilizzare i mass-media e l’opinione pubblica su questa importante e meritoria
iniziativa di solidarietà, oltre a patrocinarne le iniziative. Tale collaborazione sta
a dimostrare l’attenzione con cui le Istituzioni seguono le problematiche connesse
alla ricerca e soprattutto la vicinanza nei
confronti di quelle Associazioni, come il
Comitato Telethon Fondazione Onlus e
la U.I.L.D.M. (Unione Italiana Lotta alla
Distrofia Muscolare ), che tanto impegno
infondono in questo campo. Sostenere
la raccolta fondi, non solo in occasione
della maratona Telethon, ma anche nel
corso dell’anno, vuole dire sostenere la

ricerca, che è fondamentale nella lotta
alle malattie genetiche. D’altronde non
dobbiamo dimenticare che, oggi, grazie
a Telethon, le parole “cura” e “terapia”
per alcune malattie genetiche sono molto
più vicine. Ecco perché bisogna radicare
ancora di più nella nostra comunità il riconoscimento dell’importanza di sostenere la ricerca scientifica sulle malattie
genetiche. Spronare i nostri concittadini
a sostenere Telethon e quindi la lotta alle
malattie genetiche, partecipando numerosi alle raccolte di fondi, equivale a
proporre a tutti i valdostani di compiere
una scelta intelligente per contribuire al
progresso scientifico ed un investimento
in salute per ognuno di noi. La raccolta
pro Telethon, che si avvale in Valle anche
del sostegno della BNL, oltre a quello di
diversi enti e associazioni tra cui la Pastorale di Chambave, le Pro Loco di Issogne
e di Champdepraz, l’Ordre International
des Anysetiers della Valle d’Aosta e il CEL-

VA, è stata presentata nel corso di una
conferenza alla quale hanno partecipato,
oltre al sottoscritto, in rappresentanza
del Consiglio regionale, anche il Direttore
della filiale di Aosta della BNL, Dr. Lorenzo Costamagna, la Prof. Anna Maria Traversa, Presidentessa della Commanderie
della Valle d’Aosta dell’Ordre International des Anysetiers, il Presidente Livio Andreoli e Italo Gambin in rappresentanza
della U.I.L.D.M.,
da sempre fondamentale punto di
riferimento territoriale per l’attività di sensibilizzazione dei valdostani alla missione di Telethon, e
il coordinatore regionale Tommaso
Lapenna. Nel corso dell’incontro si

sono ricordati i risultati raggiunti dalla
raccolta fondi Telethon nei 20 anni di attività: i 2100 progetti di ricerca scientifica
finanziati per iniziare a curare 434 malattie genetiche (a fronte delle 6000 esistenti) e ottenere 461 scoperte scientifiche di
valore internazionale. Telethon ha inoltre
realizzato 3 Istituti di ricerca ed 1 laboratorio tecnologico.
■ André Lanièce

Per un nuovo Umanesimo

Natale 2009: i nostri giovani

A

ncora una volta giunge il Natale;
ogni anno arriva il momento di
fare i conti con regali e pensieri,
con biglietti e donazioni. Ogni anno, tuttavia, ricorre implicito un paradossale interrogativo: “perché lo facciamo?”. Già,
perché corriamo come matti per le vie di
una città illuminata a festa? Perché spendiamo guadagni faticosamente raccolti?
Ciascuno di noi ha una risposta pronta,
una propria personalissima oppure una
condivisa, ma quale? Sembra che col
tempo il Natale sia divenuto un universo
senza motore, senza fulcro; un sistema
che ruota perché ha imparato nei secoli
a farlo, ma che non sa più perché lo fa.
Il risultato è un Natale vuoto. Incredibilmente questo tempo così prezioso e straordinariamente bello ha perso la propria
sostanza, divenendo un momento di per-

4

fetto consumo di luci, buoni sentimenti
e pazienza. Un tempo nel quale l’uomo
è chiamato a darsi, a donare, a condividere, ma senza sapere il motivo per cui
lo fa.
Quanto è pericoloso tutto ciò. Il rischio
principale è, senza dubbio, la perdita di
sé. Un uomo totalmente aperto verso
l’altro, senza sapere che cosa lo muova,
è un uomo che corre il pericolo di smarrire se stesso, troppo fagocitato dalle
relazioni “da salvaguardare per forza”,
senza la capacità di cogliere ciò che a lui
per primo viene donato. Ma ahi! quanto ci piace regalare in vista di un ritorno, di un pensiero che vada a colmare il
vuoto materiale che un regalo donato ha
lasciato; e quanta amarezza tante volte
ci coglie quando una persona alla quale
noi abbiamo pensato si dimentica di noi.

Questo è il Natale che ci siamo costruiti,
questo il rischio che corriamo.
Cosa ci salva?
2009 anni fa (con le dovute approssimazioni), un bimbo nasceva in una mangiatoia. Dio si faceva uomo. Dio, quell’essere supremo ed eterno, in sé perfetto,
sceglieva la carne, la sofferenza e infine
la morte. Donava se stesso all’uomo,
senza doni di ritorno, senza ricompense
o retribuzioni, e lo faceva per l’uomo. Un
dono d’amore, puro e semplice; un dono
incommensurabile e libero, giacché non
vincolato ad alcuna reciprocità.
Torniamo a quel gesto! Torniamo a donare per il gusto di essere liberi di pensare ad una persona, per il gusto di dirle
che, semplicemente, le vogliamo un gran
bene. Sia questo il nostro Natale, sia un
tempo non mediato dalla materialità del
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dono, ma dall’incommensurabilità che
Dio ci ha mostrato nel suo gesto. Sia
un Natale che rivolto, e perciò aperto,
all’Assoluto riscopra la bellezza di un gesto di carità, dell’attenzione autentica al
povero e all’oppresso; che sia capace di
dare nuova linfa al nostro impegno nella
società e ci renda persone migliori, capaci di insegnare questo stesso sguardo che
ha in quel Bambino il proprio motore e la
propria sostanza.
Questo l’impegno di Stella Alpina nel
presente e nel passato, sia il medesimo
per il futuro, per una società più vera,
più giusta, più libera. Per una società più
bella.

Buon Natale a tutti e i migliori
auguri di un felice Anno Nuovo!

■ Gruppo Giovani
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