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premiazione corso sci 2014
Premiati i bimbi partecipanti al Corso di Sci del Comune di Gressan

È stata una serata emozionante quella che hanno 
vissuto sabato scorso, 22 marzo 2014, presso la 
Sala Polivalente della Banca di Credito Coopera-
tiva di Gressan, i bambini che hanno frequentato 
il Corso di Sci organizzato dal Comune e conclu-
sosi con la gara finale la settimana precedente. 
Accolti dalla mascotte della Scuola di Sci di Pila, 
i piccoli atleti hanno rivissuto, emozionandosi, le 
10 settimane di corso attraverso il video, dal tito-
lo “Saranno famosi? Il Film”, voluto dall’Assessore 
allo Sport, Stefano porliod, che, partendo dalle 
immagini di uno dei tanti trionfi di Alberto Tom-
ba, ha ripercorso le tappe dei progressi ottenuti 
sulle piste di Pila dai bimbi per arrivare al “gran-
de giorno” della gara di sci conclusiva. Dopo si è 
proceduto alle premiazioni, dove ciascun bambi-
no ha ricevuto una coppa ed una copia del Dvd 
del filmato, secondo le classifiche suddivise per 
ciascun gruppo, affidato ad un singolo maestro.
Nel gruppo del maestro Renato Viérin, podio 
composto da Jean Vallet (1°), Leonardo Castiglion 
(2°)e Sara Lorenzini (3°); con il maestro Wanner 
Vallet, Emile Burgay (1°), Beatrice Mantione (2°) e 
Luca Gallo (3°); con il maestro Mauro Faita, Char-
lotte Burgay (1°), Giulia Fedele (2°) e Giulia So-
phie Petacchi (3°); con il maestro Lino Morando 
Berlier, Mattia Berlier (1°), Annalisa Baleste (2°) e 
Greta Dovina (3°); con il maestro Fulvio Gastaldo, 
Federico Melotto (1°), Mery Simoni (2°) e Mathieu 

Bethaz (3°); con il maestro Renato Saba, Leonardo 
Zambon (1°), Gaia Carcerieri (2°) e Paolo Alberto 
Costabile (3°); con il maestro Edi Mauri, Andrea 
Pelliconi (1°), Tommaso Benvenuto (2°) e Loren-
zo Marlier (3°); con il maestro Pierino Stacchet-
ti, Martina Benvenuto (1°), Alessia Favre (2°) e 
Jasmine Lucianò (3°); e con il maestro Riccardo 
Sartore, Fabio Marzano (1°), Julian Brunello (2°) 
e Killan Brunello (3°). “Non sappiamo se questi 
ragazzi diventeranno famosi in Coppa del Mondo, 
oppure in altri sport o in altri campi della vita. – 
hanno commentato il Sindaco di Gressan, Michel 
Martinet, il Vicesindaco, Renzo Bionaz e l’Assesso-
re allo Sport, Stefano Porliod, riprendendo il titolo 
del video realizzato - Il nostro intento non è certo 
quello di ricercare nuovi campioni da affiancare 
ai tanti Gressaens che si sono contraddistinti da 
sempre sul panorama italiano e mondiale degli 
sport invernali. Crediamo, invece, che sia impor-
tante avvicinare fin da subito i giovani alla pratica 
dello sci e degli sport invernali per farli prima di 
tutto divertire e, successivamente, farli innamo-
rare delle risorse caratteristiche del nostro terri-
torio e delle nostre tradizioni, portandoli fin da 
subito nella possibilità di poter apprezzare fino 
in fondo la straordinaria bellezza dell’ambiente in 
cui vivono. Questo era lo scopo del corso, e, oggi, 
riteniamo di esserci riusciti!”.
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Editoriale
éditorial E

L’estate è un po’ il simbolo della vita da bambi-
ni. Dovunque la si passi, è la stagione più bella, 
quella più libera, quella in cui sia la mamma che 
il papà scendono a compromessi, riescono a ri-
tornare di nuovo piccini e chiudono un occhio 
sulle regole. è il momento adatto a fare cose “da 
bimbi”: sporcarsi, bagnarsi, mangiare fuori pasto, 
sudare sbucciarsi le ginocchia, riuscire a fare ami-
cizia con qualche nuovo vicino e magari scoprire 
qualche gioco nuovo, quelli di una volta, che van-
no fatti in gruppo, come giocare a nascondino, a 
1 2 3 stella, a strega colore e addirittura, se si è 
fortunati e sia ha un cortile come si deve, anche 
al gioco della settimana. Il tempo della vacanza, 
anche se è breve, è proprio l’occasione per stare 
con la propria famiglia, periodo un po’ più faticoso 
per i genitori, che anche in ferie non riescono mai 
a riposarsi completamente perché i bimbi hanno 
sempre bisogno di un occhiata, una controllata, 
non si sa mai, con tanta libertà chissà cosa com-
binano...Ecco allora la ricerca di luoghi sicuri e 
divertenti, dove accompagnare i figli e allora ci 
vengono in mente i giardinetti, le aree verdi e 
perché no anche la Biblioteca, dove si possono 

imparare, giocando, sempre tante cose e dove si 
possono incontrare i compagni di scuola sen-
za dover aspettare l’inizio delle lezioni. Come la 
nostra Biblioteca, giovane, fresca e colorata, dove 
anche i più piccini trovano il loro libro da poter 
sfogliare e una zona gioco adatta a loro. Un am-
biente, la Biblioteca, dove ogni curiosità trova 
risposte, dove grandi e piccini possono avere la 
meravigliosa sensazione di avere in mano un li-
bro, nell’era della tecnologia che ci sta abituando 
ad usare solo computer e tablet, un libro in mano 
da sfogliare, da toccare, da annusare, da leggere 
è meraviglioso. Pensiamoci, anche questa estate, 
magari nelle giornate meno belle, o addirittura in 
quelle troppo calde, riprendiamo l’abitudine al li-
bro di carta, sarà un emozione :).

Sta arrivando l'estate
Emanuela niEroz

33



Dalla biblioteca
Bibliothèque B
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come foSSI SoLo 
di marco magini - (Giunti)

A Srebrenica l’unico modo per restare innocenti era 
morire. Marco Magini era un ragazzino durante i 
terribili fatti della ex Jugoslavia, li conosceva solo 
dai telegiornali. Ma quando, da studente, si imbat-
te nella storia di Drazen, quella vicenda diventa 
un’ossessione. Quella storia raccontava di un ven-
tenne costretto a combattere una guerra voluta da 
un’altra generazione e messo davanti a decisioni 
che nella loro eccezionalità mostrano a nudo l’a-
nimo umano come in un antico dramma greco. La 
rievocazione del massacro e del successivo proces-
so presso il Tribunale penale internazionale per la 
ex Jugoslavia è affidata a tre voci che si alternano 
in una partitura ben scandita. La voce del magi-
strato spagnolo Romeo González, che rievoca lo 
svolgersi del processo, evidenziando le motivazio-
ni non sempre etiche e limpide che determinano 
una sentenza. Nell’eterno dibattersi tra ubbidire a 
leggi fratricide o ribellarsi appellandosi ai diritti 
inviolabili dell’uomo, viene fuori solo un’immagine 
povera e burocratica dell’esercizio della legge. Al 
giudice González si affiancano le voci di Dirk, casco 
blu olandese di stanza a Srebrenica, rappresentan-
te del contingente Onu colpevole di non avere im-
pedito la strage, e quella del soldato serbo-croato 
Drazen Erdemovic, vero protagonista della storia, 
volontario nell’esercito serbo, che fu l’unico a con-
fessare di avere partecipato al massacro, l’unico 
processato e condannato.

LA geNTe feLIce Legge e beVe cAffè 
di Agnès martin-Lugand - (Sperling & Kupfer)

Diane è una giovane donna che ha perso marito 
e figlia in un incidente automobilistico. Da quel 
momento, tutto in lei si fa pietra, ad eccezione 
del cuore, che continua a battere. Ostinatamen-
te. Dolorosamente. Inutilmente. Smarrita nel 
limbo dei ricordi, non ritrova più la strada per 
la vita. La sua sola consolazione è l’amicizia del 
fedele e disinteressato Felix. Finché, a un anno 
dalla tragedia, quando i parenti cercano di co-
stringerla ad andare alla cerimonia di comme-
morazione, decide di lasciarsi tutto alle spalle 
e partire per l’Irlanda, dove aveva sognato di 
andare con la sua famiglia. Arrivata a Mulran-
ny, nel cuore della verdissima e piovosa isola di 
smeraldo, Diane trova due deliziosi “zii” che la 
adottano e la riempiono d’affetto, e un vicino 
di casa affascinante quanto burbero dal quale 
non può fare a meno di sentirsi attratta. Il pas-
sato non si dimentica, ma il futuro - forse - è a 
portata di mano.

consigli per la lettura a cura di nicoletta PAGLiEro
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Dalla biblioteca
Bibliothèque B

che cI ImpoRTA DeL moNDo 
di Selvaggia Lucarelli - (Rizzoli)

Viola ha trentotto anni e, dopo un matrimo-
nio lampo, vive sola con suo figlio Orlando, 
un bambino acuto e bigotto. Opinionista di 
successo nei salotti tv più popolari del Pae-
se, Viola si è ritagliata il ruolo di femminista 
rampante e severa fustigatrice di usi e costumi 
maschili. Il pubblico femminile la ama per la 
sua apparente spietatezza, gli uomini la temo-
no, ma quello che fan e detrattori non sanno è 
che Viola recita una parte che non le appartie-
ne: la sua vita sentimentale è una disastrosa 
sequela di tentativi falliti che nascondono l’in-
capacità di dimenticare l’ex, Giorgio, in corsa 
per diventare il candidato sindaco della città. 
Tra cene con uomini improbabili, chiacchiere 
disincantate con le amiche, telefonate rabbio-
se dell’ex marito e dialoghi col figlio moralista, 
Viola cercherà la propria strada, provando a 
tenere insieme, con fatica, la sua vita da single, 
quella di madre e quella di celebrità televisi-
va. Il tutto sembra reggere, finché sentimenti e 
politica non si intrecciano inaspettatamente e 
una scoperta traumatica non le fa commettere 
un errore imperdonabile.

NoN DIRmI che hAI pAURA 
di catozzella giuseppe - (Feltrinelli)

Samia è una ragazzina di Mogadiscio. Ha la 
corsa nel sangue. Ogni giorno divide i suoi so-
gni con Alì, che è amico del cuore, confidente e 
primo, appassionato allenatore. Mentre intorno 
la Somalia è sempre più preda dell’irrigidimen-
to politico e religioso, mentre le armi parlano 
sempre più forte la lingua della sopraffazione, 
Samia guarda lontano, e avverte nelle sue gam-
be magre e velocissime un destino di riscatto 
per il paese martoriato e per le donne somale. 
Gli allenamenti notturni nello stadio deserto, 
per nascondersi dagli occhi accusatori degli 
integralisti, e le prime affermazioni la portano, 
a soli diciassette anni, a qualificarsi alle Olim-
piadi di Pechino. Arriva ultima, ma diventa un 
simbolo per le donne musulmane in tutto il 
mondo. Il suo vero sogno, però, è vincere. L’ap-
puntamento è con le Olimpiadi di Londra del 
2012. Ma tutto diventa difficile. Gli integralisti 
prendono ancora più potere, Samia corre chiusa 
dentro un burqa ed è costretta a fronteggiare 
una perdita lacerante, mentre il “fratello di tut-
ta una vita” le cambia l’esistenza per sempre. Ri-
manere lì, all’improvviso, non ha più senso. Una 
notte parte, a piedi. Rincorrendo la libertà e il 
sogno di vincere le Olimpiadi. Sola, intraprende 
il Viaggio di ottomila chilometri, l’odissea dei 
migranti dall’Etiopia al Sudan e, attraverso il 
Sahara, alla Libia, per arrivare via mare in Italia.
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Dalla biblioteca
Bibliothèque B
consigli per la lettura a cura di nicoletta PAGLiEro

IL coRpo NoN DImeNTIcA 
di Violetta bellocchio - (A. Mondadori)

Violetta bellocchio ha trentaquattro anni e un 
buco nella memoria: tre anni cancellati, dai venti-
cinque ai ventotto, perduti in un buco nero da cui 
emergono all’improvviso dolorosissimi flash. Tre 
anni da alcolista, da binge drinker. Una storia fatta 
di angoscia, di incontri sbagliati, ricoveri in ospe-
dale, bruciature, svenimenti, del terrore di chiu-
dere gli occhi per l’ultima volta. La dipendenza fa 
sentire “in ginocchio davanti a qualcosa che non 
capiamo”, a un dio terribile che ha il potere di esal-
tare e di umiliare. “È difficile smettere perché è im-
possibile accettare che niente ci farà sentire mai 
più così”, “tu non sei una fiamma, sei la fiamma; 
tu bruci. Tutta quanta te, passata e futura, prende 
fuoco”. Comincia il lungo cammino della disintos-
sicazione, quando tutti ti dicono che ce l’hai fatta 
e tu hai paura che basti un passo falso per riman-
darti nell’abisso. Con terrore e pazienza, scheggia 
dopo scheggia, Violetta Bellocchio ricostruisce se 
stessa attorno a parole chiave che, come calamite, 
chiamano intorno a sé immagini e storie. Una let-
tura indimenticabile, in cui la sincerità è tagliente 
come la lama di un rasoio. Pagine che vibrano di 
dolore e che ci raccontano come liberarsi da se 
stessi non sia mai possibile, come ogni catarsi sia 
un mito pericoloso, come solo la forza di ricono-
scere il passato apra la porta a un futuro possibile, 
consapevole, migliore. 

NoN è pIù come pRImA 
di massimo Recalcati - (Raffaello Cortina Editore)

Questo libro si interessa dell’amore che dura, 
delle sue pene e della sua possibile reden-
zione. Non si occupa degli innamoramenti 
che si esauriscono nel tempo di una notte 
senza lasciare tracce. Indaga gli amori che 
lasciano il segno, che non vogliono morire 
nemmeno di fronte all’esperienza traumatica 
del tradimento e dell’abbandono. Cosa acca-
de in questi legami quando uno dei due vive 
un’altra esperienza affettiva nel segreto e 
nello spergiuro? Cosa accade poi se chi tra-
disce chiede perdono e, dopo aver decretato 
che non era più come prima, vuole che tutto 
torni come prima? Dobbiamo ridicolizzare gli 
amanti nel loro sforzo di far durare l’amore? 
Oppure possiamo confrontarci con l’esperien-
za del tradimento, con l’offesa subita, con il 
dolore inflitto da chi per noi è sempre sta-
to una ragione di vita? Questo libro elogia 
il perdono come lavoro lento e faticoso che 
non rinuncia alla promessa di eternità che 
accompagna ogni amore vero.
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Dalla biblioteca
Bibliothèque B
Novità in biblioteca
a cura di nicoletta PAGLiEro
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Dalla biblioteca
Bibliothèque B
consigli per la visione
a cura di Davide AvAti

whITe NoISe - non ascoltate
Dopo la morte della moglie Anna, assassinata in 
circostanze mai del tutto chiarite, la disperazione 
di Jonathan River si tramuta in una vera e propria 
ossessione quando scopre l’esistenza del cosid-
detto Fenomeno di voce elettronica (EVP), ovve-
ro la possibilità di registrare le voci dei defunti 
tramite l’uso di registratori e altri strumenti elet-
tronici. Un giorno viene contattato da Raymond 
Pryce il quale afferma che Anna sta cercando di 
contattarlo tramite EVP. Jonathan comincia così 
ad usare questo metodo per comunicare con 
Anna, e ben presto scopre che la moglie intende 
affidargli una missione ben precisa: impedire che 
il brutale psicopatico che l’ha uccisa possa fare 
altre vittime. Nonostante l’inspiegabile morte di 

Raymond, l’uomo decide di andare a fondo alla 
faccenda, coadiuvato da Sara, un’altra “discepola” 
di Raymond Pryce. Ben presto i due si renderanno 
conto che gli EVP stanno attirando su di loro an-
che entità non proprio pacifiche.
Film thriller di genere paranormale e pseudo-
scientifico, "White Noise" (anno 2005, regia di Ge-
offrey Sax) si lascia guardare per l'originalità del-
la trama e per le buone performance degli attori, 
a partire dal protagonista Michael Keaton, che 
confeziona una caratterizzazione credibile di un 
uomo disperato e pronto a tutto per riallacciare il 
legame con sua moglie, morta ormai da 20 anni. 
Anche se il regista non sfrutta al massimo le po-
tenzialità dell'idea iniziale, il fenomeno descritto 
nel film suscita comunque curiosità e inquietu-
dine nello spettatore. "White Noise" richiama 
alla mente un altro film dello stesso filone, "Fre-
quency" con Dennis Quaid e Jim Caviezel: in que-
sto caso, John Sullivan sogna fin da quando era 
un ragazzo di cambiare il destino di suo padre, un 
eroico pompiere morto in un incendio trent’anni 
prima. La vigilia dell’anniversario della morte di 
suo padre, John grazie all'influenza dell'aurora 
boreale - scopre di riuscire a comunicare, attra-
verso inspiegabili onde radio, con il padre, colle-
gato alla radio dal passato, e cerca di cambiarne 
il destino. Strane cose succedono alla radio e alla 
tv. Buona visione

8



Dalla biblioteca
Bibliothèque B
consigli per l’ascolto
a cura di Paola PizziMEnti

cARLy SImoN
Nata a New York nel 1945, figlia di una ricca famiglia 
newyorchese, Carly Simon inizia la carriera musicale 
intorno ai quindici anni formando con la sorella mag-
giore Lucy il duo delle Simon Sisters. Le due sorelle 
diventano popolarissime nei locali dell’area di New 
York e, in particolare, al Bitter End del Greenwich Vil-
lage, uno dei covi della cultura alternativa. Qui incon-
trano Albert Grossman, manager di Bob Dylan non-
ché organizzatore dei primi Festival di Newport, che 
diventa il loro pigmalione. Dopo un paio d’album l’e-
sperienza della coppia si chiude con il matrimonio di 
Lucy mentre Carly decide di andare avanti da sola. Nel 
1969 la Simon viene scritturata dalla Elektra e l’anno 
dopo inizia a lavorare alla registrazione del suo primo 
album, ANTICIPATION, a cui collabora anche il critico 
cinematografico Jacob Brackman e che vede la luce nel 
1971, riscuotendo un buon successo. In questo periodo 
la cantante si lega sentimentalmente con il cantauto-
re James Taylor. Quella storia d’amore, turbolenta, tesa, 
contrastata, ma ricca di passione con riunioni e abban-
doni anche drammatici durerà un decennio e darà linfa 
alla grande stagione di Carly. è con “You’re so vain” che 
il mondo parla di lei. è infatti proprio con questo brano 
che, nel gennaio 1973, la cantautrice arriva per la prima 
volta al vertice della classifica dei singoli più venduti 

negli Stati Uniti. “You’re so vain”, che vede la parteci-
pazione di un corista d’eccezione come Mick Jagger dei 
Rolling Stones, è contenuto nell’album NO SECRETS, 
che ha rivelato al grande pubblico le qualità di uno dei 
personaggi musicali più interessanti di quel periodo. E 
di lei si continua a parlare anche in occasione dell’al-
bum successivo, HOT CAKES, che contiene un duetto 
con il marito James Taylor. Da lì in poi, però, l’artista tra-
scorre gli anni ’80 alla ricerca di una formula musicale 
in grado di coniugare nuovamente successo di critica e 
di pubblico. Ci riesce con COMING AROUND AGAIN del 
1987, non fosse altro per il titolo vagamente nostalgico, 
e con un GREATEST HITS LIVE uscito l’anno successivo.
Nel ’90 arriva HAVE YOU SEEN ME LATELY?, dall’iro-
nico titolo autoreferenziale, mentre è una raccolta di 
standard e cover varie il successivo MY ROMANCE. Nel 
1994 arriva un nuovo album di studio, LETTERS NEVER 
SENT, seguito da un periodo di seri problemi di salute, 
al termine del quale Carly Simon pubblica THE BEDRO-
OM TAPES.
Nel 2002 arriva il disco natalizio CHRISTMAS IS AL-
MOST HERE, seguito nel 2005 dal disco MOONLIGHT 
SERENADE.
Il primo disco di inediti in 8 anni arriva nel 2008: 
THIS KIND OF LOVE esce per l’etichetta HearMusic 
di Starbucks. 
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Dalla biblioteca
Bibliothèque B
La biblioteca di gressan 
su facebook

La bIbLIoTecA DI gReSSAN ha da poco la pagina Facebook. Visitala anche tu e…
regalaci un "mi piace"! Così sarai sempre aggiornato su corsi, 

attività e manifestazioni. Grazie!

oRARIo DI ApeRTURA eSTIVo gIUgNo-LUgLIo-AgoSTo
mattina pomeriggio

Lunedì - 14.30 - 19.00
Martedì - 14.30 - 19.00
Mercoledì - 14.30 - 19.00
Giovedì - 14.30 - 19.00
Venerdì 9.30 - 15.00 orario continuato
Sabato - -

--

Telefono: 0165 250946 - biblioteca@comune.gressan.ao.it

10



Dalla biblioteca
Bibliothèque B
Successo per il corso di chitarra
Per il secondo anno consecutivo, considerato il successo del precedente 
e l’entusiasmo manifestato dai partecipanti, la biblioteca ha organizzato 
un corso di chitarra tenuto da Patrick vignale. Ecco i commenti di alcuni dei partecipanti… 

Questo è il secondo anno che partecipo al corso 
di chitarra organizzato dalla biblioteca di Gres-
san. Tutti i mercoledì arrivo sempre con il sorriso 
anche perché il mio maestro Patrick è bravissimo, 
mi insegna sempre cose nuove e divertenti, consi-
glio a tutti, grandi e piccoli, di partecipare!

martina g.

Il corso di chitarra mi è piaciuto perché Patrick mi 
ha insegnato delle cose bellissime, come la musi-
ca rock che Matteo voleva sempre. Sono contento 
di andare per suonare la chitarra.

Noah b.

Ho una bellissima chitarra elettrica bianca che 
uso per suonare delle canzoni rock. Al corso mi di-
verto tantissimo a suonare con il maestro Patrick. 
Grazie Patrick per le canzoni che mi hai insegnato.

patrick S.

Io fin da subito volevo far chitarra…mi sono infat-
ti divertita tantissimo! Volevo avere un maestro 
bravo e, infatti l’ho avuto…anche più più bravo…
bravissimo!!!

claudia b.

Io ho scelto di fare questo corso perché ho sempre 
sognato di suonare la chitarra, soprattutto quella 
elettrica. Adesso che faccio il corso sto imparando 
un sacco di cose nuove e interessanti e mi sto di-
vertendo un mondo! Finito il corso voglio andare 
a una scuola di musica per poi formare una band 
e diventare famosa.

Ines D.
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Dalla biblioteca
Bibliothèque B
Note di fisarmonica in biblioteca
Anche per il 2014 la biblioteca di Gressan ha attivato il corso di fisarmonica, con lezioni individuali 
organizzate dall’insegnante Lara Luboz. riportiamo di seguito le impressioni di uno degli studenti 
che hanno preso parte a questa nuova edizione del corso.

Gabriele D.

Anche quest’anno ho potuto frequentare il cor-
so di fisarmonica organizzato dalla biblioteca 
di Gressan. Per il corso di 12 lezioni il comune 
ha messo a disposizione la sala Archimede che 
si trova sopra la mensa scolastica. Io ci andavo 
direttamente all’uscita dalla scuola alle 16,30. 
è già il secondo anno che faccio questo corso e 
mi piace davvero tanto, sono contento di aver 
imparato tante nuove canzoni e la maestra Lara 
è molto brava e tanto paziente. Ogni tanto suo-

na lei per me per insegnarmi bene le melodie 
ed io mi incanto ad ascoltarla, io non so se saro’ 
mai bravo come lei ma intanto ci provo ….certo 
non è facile i tasti sono tanti, lo strumento è 
grande e le mie mani piccoline ma piano piano 
miglioro. Alla fine del corso ci sarà il saggio.
Devo allenarmi bene per non fare brutta figura 
!!!!!! Spero proprio che questo corso venga or-
ganizzato anche il prossimo anno… 
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Dalla biblioteca
Bibliothèque B

Note di fisarmonica in biblioteca
Anche per il 2014 la biblioteca di Gressan ha attivato il corso di fisarmonica, con lezioni individuali 
organizzate dall’insegnante Lara Luboz. riportiamo di seguito le impressioni di uno degli studenti 
che hanno preso parte a questa nuova edizione del corso.

Gabriele D.

corso di cucito
Agnese viErin

ci sono esperienze che pian piano contribuisco-
no a fare la storia di una comunità. Mi riferisco 
ai corsi “classici”che la nostra biblioteca comunale 
organizza ogni inverno. Tra questi un posto di ri-
lievo lo occupa il “corso di cucito”.
Ha ancora senso oggi in questa nostra società 
consumistica parlare di cucito? A chi interessa an-
cora cambiare le cerniere, allargare o restringere, 
allungare o accorciare gonne o pantaloni? Confe-
zionare tovagliette, cuscini e via dicendo? Non è 
più facile comprare, buttare, rinnovare, o pagare 
l'esperto che faccia il lavoretto al posto tuo?
Per fortuna non tutti la pensano così, anzi, i tempi 
che stiamo vivendo ci costringono ormai a fare di 
necessità virtù ed allora ecco che il sapere del-
le mani femminili viene rispolverato, a volte con 

grande fatica, ma sempre con passione e entusia-
smo. Anche quest'anno il corso tenuto da Paola 
Empereur, maestra di taglio e cucito, appassionata, 
competente e soprattutto molto paziente, ha vi-
sto la partecipazione di dieci volenterose giovani 
mamme e di un gruppetto sparuto di “ripetenti”a 
cui non era bastato il corso dell'anno precedente 
per acquisire una sufficiente autonomia.
Il corso oltre a fornire le competenze utili è sta-
to un'occasione di socializzazione, un momento 
distensivo al termine di giornate sempre troppo 
piene di impegni familiari e di lavoro.
Il nostro grazie sincero va a Paola per il tempo e 
le attenzioni che ha dedicato a ognuno di noi e 
al comitato di gestione della biblioteca che ogni 
anno organizza corsi pratici e utili.
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Dalla biblioteca
Bibliothèque B
costruiamo un libro... pop Up!

La biblioteca di gressan ha organizzato un cor-
so per costruire un libro ‘pop-up’ per bambini. 
L’esperimento ha avuto grande successo: ecco i 
commenti di due piccoli corsisti.

Il lavoro che abbiamo fatto con Federica è stato 
bello perché abbiamo usato la nostra fantasia 
per fare il nostro libro pop up.

Anais

Mercoledì ho fatto un libro pop up con Fede-
rica. Prima abbiamo visto dei libri di Federica 
e poi ognuno di noi ha fatto un libro con del 
cartoncino. è stato facile fare il libro e mi è pia-
ciuto molto.

Davide
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Dalla biblioteca
Bibliothèque B

costruiamo un libro... pop Up! corso di make up
Josette LAvy

come sempre, anche quest’anno, la biblioteca di 
Gressan ha organizzato per i gressaen e non solo 
alcuni corsi molto interessanti.
Questo è il caso del corso di make up che si è te-
nuto nel periodo tra gennaio e febbraio presso la 
suggestiva sede della biblioteca dalla makeup 
artist Coralie Gaspard.
Il corso si è articolato in sette lezioni di un’ora 
e mezza ciascuna, in cui le dieci partecipanti 
hanno potuto dilettarsi con trucchi e pennelli.
Coralie ci ha permesso di acquisire un po' più 
di confidenza con il nostro viso e con i colori 
insegnandoci in rapide e semplici mosse come 
sia possibile nascondere i piccoli difetti, mi-
gliorando i nostri punti di forza con colori che 
vanno dalle tinte pastello alle tinte più accese 
e sgargianti.
Le dieci lezioni ci hanno permesso di imparare 
a prendere confidenza con i vari prodotti del 
make-up partendo dalla base con l’utilizzo di 
fondotinta adatti ai nostri tipi di pelle, soffer-
mandosi sui punti luce e sulle ombre che è pos-
sibile dare al viso stesso. Abbiamo poi affronta-

to una lezione sul trucco-occhi, arrivando poi 
a dare colore e importanza anche alla bocca…
prova veramente difficile ma che con un po’ di 
impegno e qualche ottimo consiglio di Coralie 
abbiamo superato tutte!! 
Un grazie di cuore va quindi a Coralie per la 
pazienza e i buoni consigli che ha saputo dare 
a tutte quante noi.
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Dalla biblioteca
Bibliothèque B

Tra le attività proposte quest’anno dalla Biblio-
teca di Gressan, ha riscontrato un vivo interes-
se il corso base di informatica. Rivolto a coloro 
che volevano avvicinarsi all’argomento, ha toc-
cato temi come l’invio di mail, la videoscrittura, 
e la navigazione internet. Organizzato in orario 
serale, il martedì sera, presso la Biblioteca, ha 
permesso in un clima rilassato e gioviale, di 
imparare ad utilizzare questo strumento ora-
mai indispensabile per la vita di tutti i giorni. 
Arrivati con un “Oh mamma come si usa!?!?!” in 
7 “disciplinatissimi” allievi abbiamo concluso il 
corso in grado di inviare mail, scrivere e abbel-
lire documenti e navigare in rete alla ricerca di 
siti in grado di soddisfare ogni passione o biso-
gno. Strutturato per soddisfare le nostre richie-
ste, ha anche permesso ad alcuni di noi di entra-
re nel “fantastico” mondo di Facebook!!! Soddi-
sfatti del corso, dopo aver messo a dura prova la 

grande pazienza dell’insegnante, speriamo tutti 
di ritrovarci la prossima stagione per approfon-
dire gli argomenti e... chi lo sa... nel nostro pic-
colo... di diventare dei maghi dell’informatica!!! 

Ringraziamo per questo la biblioteca per l’or-
ganizzazione e Simona per la grande disponi-
bilità.

corso di informatica
Anita ABBrAMo
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Nei mesi di marzo e aprile un discreto nume-
ro di amatori dell’arte del fotografare ha par-
tecipato a un corso di fotografia valentemente 
condotto dall’appassionata e capace professio-
nista: Sophie-Anne Herin.
• Otto interessanti serate giovenali e due par-
ticolari uscite domenicali (Saint-Nicolas e To-
rino), hanno trasformato i corsisti da semplici 
amatori in appassionati, attenti e coscienti di-
lettanti della fotografia.
• Al termine, una piccola selezione delle ope-
re “scattate” durante il corso, è stata oggetto 
(per tutto il mese di giugno) di una frequentata 
mostra fotografica esposta presso la splendida 
sede della nostra Biblioteca.

Dalla biblioteca
Bibliothèque B
Proficuo corso di fotografia
rodolfo coquiLLArD

corso di informatica
Anita ABBrAMo

1716



Il sole: amico-nemico della nostra pelle
A cura di Dott. Simone PAScALE - Farmacista 

Solo da alcuni anni è aumentata l’attenzione 
verso i possibili danni causati da una ecces-
siva esposizione al sole. Si conoscono le pro-
prietà benefiche ma, ultimamente, si è molto 
più consapevoli dei danni a carico della pelle 
sia diretti che indiretti. è noto che l’esposizio-
ne al sole stimoli la sintesi della vitamina D, 
fondamentale per la formazione e lo sviluppo 
dell’apparato scheletrico, per un effetto anti-
rachitico; sono inoltre conosciuti gli effetti 
benefici su dolori reumatici, psoriasi e su al-
cune dermatiti atopiche (azione antibatterica 
dei raggi ultravioletti). Tuttavia una esposi-
zione prolungata comporta un ispessimento 
della cute e la conseguente ostruzione dei 
follicoli sebacei cosicché, chi possiede proble-
mi di acne, dopo un iniziale miglioramento, si 
ritrova nella condizione di partenza. Gli effet-
ti diretti e immediati causati da un’eccessiva 

esposizione solare, come eritemi, orticarie 
e scottature, sono reversibili e di facile riso-
luzione, ma non vanno sottovalutati, poiché, 
oltre a procurare un disagio iniziale possono 
sfociare in patologie più serie, specialmente 
in persone predisposte. Gli effetti tardivi, inve-
ce, possono essere più gravi, come le macchie 
brune, la cheratosi (ispessimento della cute), 
l’invecchiamento precoce, la degradazione del 
DNA (esposizioni prolungate), le degradazioni 
dei fosfolipidi di membrana, tutte condizioni 
che possono degenerare in forme maligne. 
Bisogna prestare molta attenzione all’esposi-
zione solare dei nostri figli, essendo stato di-
mostrato che le ustioni solari nei primi anni 
di vita possono predisporre allo sviluppo del 
melanoma. è possibile suddividere i raggi so-
lari che arrivano sulla Terra in base alla lun-
ghezza d’onda in radiazioni visibili, infrarosse 

S&BSalute&Benessere
Santé & Bien-être 18



Il sole: amico-nemico della nostra pelle
A cura di Dott. Simone PAScALE - Farmacista 

(IR) e ultraviolette (UV).
I raggi infrarossi generano calore. Non possie-
dono azione dannosa sulla pelle ma provoca-
no disidratazione e il corpo umano, riscaldan-
dosi, perde la capacità di regolare la tempe-
ratura. Ovviamente il rischio che si corre è il 
famigerato colpo di sole. I più esposti sono co-
loro i quali ancora non possiedono un sistema 
di controllo della temperatura totalmente ef-
ficiente, i bambini, e la vasodilatazione indotta 
dal calore può creare problemi a chi soffre di 
vene varicose ed ipertensione, solitamente gli 
anziani.
I raggi ultravioletti (UV) sono suddivisi ancora 
in UVA, UVB e UVC. Gli UVC, potenzialmente 
i maggiormente dannosi per l’uomo, non rag-
giungono la superficie terrestre perché intrap-
polati dalla fascia di ozono atmosferico. La 
quantità di raggi UVB che raggiunge la Terra 
è solo 1% delle radiazioni solari, ma essi sono 
ugualmente i maggiori responsabili dell’in-
sorgenza di eritemi. Gli UVA raggiungono la 
Terra in percentuale maggiore rispetto ai pre-
cedenti ed assieme agli UVB contribuiscono a 

produrre l’arrossamento cutaneo, ma rispetto 
ai precedenti penetrano più in profondità nel 
derma. Gli UVA sono stati considerati non no-
civi, ma in realtà danneggiano le strutture di 
sostegno della pelle, collagene ed elastina, e 
risultano i principali responsabili dell’invec-
chiamento cutaneo.
I raggi solari sono lesivi per la pelle e la sua 
risposta difensiva è la produzione di melani-
na, una sostanza che si distribuisce negli strati 
superficiali della pelle conferendole il carat-
teristico colorito bruno-dorato. L’abbronzatura 
è quindi un sistema di protezione per la pel-
le prima di essere un fatto estetico, poiché la 
melanina è in grado di funzionare come un 
filtro naturale. La quantità di melanina è in-
dividuale, varia da individuo ad individuo, a 
seconda del tipo di pelle ed è determinata su 
base ereditaria. Si possono individuare sei tipi 
di pelle o fototipi in base alla reazione ed alla 
sensibilità all’esposizione solare. Più è alto il 
fototipo e minore sarà la probabilità di scot-
tarsi, mentre, al contrario, minore è il fototipo 
e maggiore sarà la probabilità di scottarsi e 
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quindi bisognerà adottare delle precauzioni. 
Ovviamente gli effetti delle radiazioni dipen-
dono dalla quantità assorbita dalla pelle, che 
è correlata all’orario della giornata in cui ci 
si espone al sole (maggiori radiazioni durante 
le ore centrali), alla zona geografica (rischio 
maggiore nei paesi con i climi più caldi), alle 
condizioni meteorologiche (giornate serene), 
all’altitudine (maggiore irradiazione in alta 
montagna), alla presenza di superfici riflet-
tenti (acqua, sabbia, neve) e ad alcune carat-
teristiche individuali, definite fototipo. Come 
è facilmente intuibile, la melanina è un filtro 
sufficiente per evitare l’insorgenza di eritemi 
o scottature. è necessario tuttavia ricorrere 
ad adeguate fotoprotezioni, senza dimentica-
re di non esporsi al sole durante le ore più a 
rischio e di graduare i tempi di esposizione 
in base al proprio fototipo. L’utilizzo di pro-
tezioni solari consente esclusivamente di 
aumentare il tempo di esposizione al sole e 

rappresenta il provvedimento più importante 
per la prevenzione di alcuni danni imputabili 
alle radiazioni solari, ciononostante non deve 
essere un pretesto per stare al sole in modo 
indiscriminato (occhiali da sole e cappello 
possono rappresentare una maggiore forma 
di protezione).
Alcuni consigli pratici per un esposizione si-
cura al sole:
•  È sempre consigliabile l’uso di filtri solari 

con SFP (Sun Protection Factor) adeguato al 
proprio fototipo.

• È consigliabile, durante i primi giorni di 
vacanza, non esporsi direttamente ai raggi 
solari, soprattutto per chi possiede un foto-
tipo basso. L’ombrellone limita l’irradiazione 
solo del 50% e le radiazioni UV che arrivano 
riflesse dalla sabbia sono sufficienti per sti-
molare i melatociti a produrre melatonina.

• Le ore preferibili per esporsi al sole sono 
quelle del mattino (8-11) e del tardo 
pomeriggio(dalle 16.30); sono da evitare le 
ore più calde della giornata (dalle 12 alle 15). 

• Nonostante le nuvole, le radiazioni UVB, le 
più pericolose, filtrano ugualmente, senza 
che la persona avverta la sensazione di ca-
lore sulla cute, per cui anche in questo caso 
è raccomandabile l’utilizzo di un prodotto 
solare (creme, gel e latti). 

• È preferibile esporsi al sole stando in mo-
vimento, in modo che le radiazioni solari si 
distribuiscano omogeneamente su tutto il 
corpo. L'abbronzatura superficiale dei primi 
giorni è dovuta alla riserva di melanina già 
disponibile ed è destinata a sparire rapida-
mente. Solo dopo dieci giorni circa si inizia 
a formare una abbronzatura duratura. Non è 
inoltre vero che più si sta al sole e più ci si 
abbronza, infatti la produzione di melanina 
ha un limite legato alla produzione fisiolo-
gica di ogni persona. 

•  Un protettivo solare consente di prolunga-
re il tempo di esposizione, ma, anche rin-
novando spesso l’applicazione, non si può 
stare al sole quanto si vuole. L’applicazione 
del protettivo solare va comunque ripetuta 
almeno ogni due ore, soprattutto in caso di 
esposizioni prolungate, di abbondante su-
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dorazione e dopo lunga permanenza in ac-
qua. 

•  Vanno preferiti i prodotti ‘’resistenti all’ac-
qua’’. È consigliabile non esporre il flacone 
al sole perché il prodotto potrebbe alterar-
si; inoltre i filtri solari perdono col tempo le 
loro proprietà protettive ed è consigliabile 
rinnovarli di anno in anno per avere la mi-
gliore garanzia di protezione. 

• Il protettivo va applicato almeno mezz’ora 
prima di esporsi al sole per consentire ai 
principi attivi di passare attraverso lo strato 
superficiale della pelle. 

• Cospargere il corpo senza lesinare sulla 
quantità, utilizzando fattori di protezione 
elevati nei punti più delicati: naso, labbra, 
lobi e bordo delle orecchie, collo, incavo del 
ginocchio, dorso dei piedi. Ricordarsi sem-
pre di agitare bene il flacone prima dell’uso, 
per permettere alle due fasi dell’emulsione 
di mescolarsi intimamente. Dopo un bel ba-
gno è gradevole asciugarsi al sole; attenzio-
ne però, l’effetto-lente delle goccioline di 
acqua sul corpo può favorire le scottature. 
Meglio quindi asciugarsi ed eventualmente 

ripetere l’applicazione del protettivo solare. 
• Quando si sta al sole non utilizzare profumi 

o prodotti per il trucco: potrebbero lasciare 
macchie antiestetiche sulla pelle o scatena-
re reazioni allergiche dovute alla fotosen-
sibilizzazione (una scottatura solare molto 
intensa anche per brevi esposizioni). 

• Chi assume determinati farmaci (come certi 
antiinfiammatori, gli antidiabetici orali, certi 
antibiotici come le tetracicline, i contrac-
cettivi orali, alcuni farmaci per la pressione 
alta, per i disturbi del ritmo del cuore, ecc.) 
deve prestare particolare attenzione nell’e-
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sporsi al sole. Il più delle volte non è possi-
bile sospendere il farmaco responsabile delle 
reazioni fototossiche, per cui l’esposizione al 
sole va evitata o fatta con cautela, utilizzan-
do sempre adeguati protettivi solari, preferi-
bilmente quelli capaci di offrire la protezione 
massima verso gli UVA (l’ideale sarebbero i 
prodotti schermanti). Informando il farmacista 
delle eventuali terapie in corso si potrà avere 
un consiglio a proposito. 

• Alcune malattie (quali la vitiligine e il lupus 
eritematoso) possono peggiorare con l’esposi-
zione al sole: in questi casi il proprio medico 
o lo specialista consiglieranno provvedimenti 
da adottare. 

• Diffidare sempre dell’eccezionale ritrovato ca-
salingo che promette una abbronzatura rapida 
e intensa. La fantasia nell’inventare ‘’abbron-
zanti’’ naturali sembra non avere limiti: si va 
dalla birra, ai succhi di carote, dagli infusi di 

foglie di fico, alle emulsioni di olio e limone, 
alle creme a base di essenza di bergamotto. 
L’unica cosa certa è che nessuno di questi pro-
dotti contiene sostanze che agiscano da filtro 
per le radiazioni solari col risultato che sono 
quasi sempre causa di ustioni solari. In parti-
colare va evitato l’uso del bergamotto che, pur 
stimolando la produzione di melanina, possie-
de una spiccata azione fototossica. 

• Il betacarotene assunto come integratore ali-
mentare può conferire un piacevole colore do-
rato, ma non conferisce alcuna protezione nei 
confronti delle radiazioni ultraviolette.
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- Raggi ultravioletti e protezione solare, Istituto 
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- Principi di tecnologie farmaceutiche, casa edi-
trice ambrosiana, 2012
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Due chiacchiere con... D
Malefika: quando il divertimento 
fa rima con successo
intervista agli ideatori del nuovo fenomeno delle notti di Gressan: 
autenticità, ricordi e nuove tecnologie per diventare punto di riferimento 
del divertimento in valle
Susi PEtit-PiErrE e Filippo BErLiEr

Siamo stati incuriositi dalla “Malefika”...
Di cosa si tratta? di un originale fenomeno del 
divertimento che da qualche anno si è svilup-
pato a gressan, in una location nota a tutti (bar 
e Ristorante pezzoli, un punto di incontro e ri-
ferimento da generazioni).
Non nascondiamo di aver riflettuto e discus-
so in commissione sull’opportunità di trattare 
tale argomento nel nostro periodico gargan-
tua; considerato che ci occupiamo di cultura 

e di informazione locale, nel gruppo è stata 
ampiamente condivisa l’idea di fare conoscere 
ad un pubblico più ampio ciò che consideriamo 
un’entità semplice nell’idea di base, ma ampia 
nei significati, nei risvolti e nelle adesioni (è di-
ventato un riferimento per molta gente che si 
sposta da tanti comuni della nostra Regione). 
grazie all’energia che un’équipe locale ha con-
diviso dando spazio alla creatività ed alla vo-
glia di interpretare il tema dello stare insieme 
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Due chiacchiere con... D
e del divertimento, è stato possibile valorizzare 
al meglio le risorse economiche e logistiche 
disponibili, senza doversi impegnare in costose 
operazioni finanziarie.
Al centro del progetto si percepisce il desiderio 
di confrontarsi con il concetto di autenticità, la 
voglia di coniugare ricordi ed affetti intimi con 
modalità di comunicazione e condivisione di 
più ampio respiro, grazie all’utilizzo delle nuo-
ve tecnologie informatiche quali I-phone, I-pad, 
personal computer e programmi informatici 
quali facebook e whatsApp.
L’energia che emana dall’atmosfera che si crea, 
sembra per certi aspetti diventare misteriosa e 
leggera, coinvolgente e capace di accogliere ciò 
che ci sentiamo di voler mettere in gioco: pic-
cole o grandi tristezze, gioie e voglia di ridere 
e... chi più ne ha, più ne metta...

Innanzi tutto: chi è o che cos’è la Malefika?
La Malefika è un gruppo di amici che fino all’al-
tro ieri si ritrovava la sera per far festa. 
Questa forte amicizia, questa voglia di ritrovar-
si e divertirsi in modo sano, ha spinto questo 
gruppo amici ad organizzare, nell’autunno del 

2010, una prima festa, dedicata ai nati negli 
anni dal 1960 al 1969. L’idea è nata in modo 
naturale, come per la festa dei coscritti che si fa 
per festeggiare i 18 anni, in autunno, stagione 
propizia per le feste che iniziano con una cena 
e continuano in sala da ballo...
La cosa è cresciuta, facendo si che un lavoro 
fosse anche divertimento e soddisfazione. 
Anche dal punto di vista dei numeri ci siamo 
ingranditi: in taverna ad esempio all’inizio c’era 
un solo bar, poi i bar sono diventati due, poi tre 
ed ora siamo in 10 dello staff a lavorare solo in 
taverna, più due DJ che si alternano... 
In questa avventura ognuno di noi è dovuto 
crescere ed è dovuto diventare barista, non tut-
ti tra di noi sono baristi professionisti.
In questo senso abbiamo anche scoperto una 
risorsa tra di noi, Luciano, che si è rivelato un 
ottimo tecnico del suono: lui ha progettato e re-
alizzato per intero il nostro impianto, dalle luci, 
al fumo, alla palla stile anni ‘80...
Sono stati espedienti per valorizzare le risorse 
interne e anche per risparmiare un po’: in questo 
modo è possibile mantenere prezzi competitivi...

Qual è o quali sono gli elementi che hanno reso 
vincente l’idea iniziale?
La fortuna dei successi delle nostre serate è da 
ricercare nella semplicità delle idee che propo-
niamo e nel fatto che lavorariamo in un gruppo 
di amici affiatati.
La forza del nostro gruppo è rappresentata dal 
fatto che tutte le decisioni vengono prese in-
sieme: quando a qualcuno viene un’idea la si 
condivide subito con tutti gli altri membri. Per 
questo utilizziamo molto i social network, Fa-
cebook o WhatsApp, dove siamo tutti iscritti e 
su cui possiamo partecipare alle discussioni in 
tempo reale, ovunque ci troviamo. Nel gruppo c’è 
chi spinge per organizzare più iniziative, per in-
novare, per proporre nuovi eventi e chi fa tenere 
i piedi per terra alla Malefika. Questo modo di 
procedere fa si che tutti ci sentiamo parte del 
lavoro e del successo delle serate che organiz-
ziamo. La nostra soddisfazione più grande è nel 
momento in cui vediamo arrivare molta gente e 
capiamo che ce l’abbiamo fatta un’altra volta...
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che tipo di serate si vivono assieme alla 
malefika?
Abbiamo creato le feste che piacciono a noi... 
Abbiamo riproposto l’atmosfera che si respira-
va negli anni ‘70, diversa dalle 5 o 6 discoteche 
che ci sono nella plaine... Forse ci siamo riusci-
ti soprattutto all’inizio, durante le prime serate, 
in cui l’atmosfera era proprio magica. Le nostre 
serate iniziano verso le 22:30 e si chiudono con 
orari precisi e inderogabili: alle 3:00 si smette 
di dare da bere, alle 3:10 si spegne la musica e 
alle 3:20 sono tutti fuori dal locale.
Noi dello staff ci presentiamo quasi sempre 
con una “divisa” con camicia, gilet, cravatta o 
farfallino: il tutto rigorosamente marchiato 
Malefika.. .
Lavoriamo con DJ a rotazione, in questo mo-
mento posso citare Alessandro Virgili che ha 
lavorato in alcuni locali come l’”Help”, il “Divi-
na”, e questo fa capire anche un po’ il genere 
di musica trasmessa durante le nostre serate... 
Che è la musica che piace a noi. Anche se a vol-
te ci viene il dubbio di cambiare e di non met-
tere sempre una musica che qualcuno definisce 
un po’ démodée.. . .
Una particolarità della musica che viene pro-
posta nelle nostre feste è che finisce sempre 
con 4 pezzi di rock e 3 lenti, abitudine ormai 
rimasta forse solo nel nostro locale in tutto 
il nord Italia. . .

Durante le nostre serate proponiamo feste a 
tema che si possono vivere solo qui grazie alla 
Malefika: ad esempio recentemente sono nate 
alcune idee come “Improponible”, in cui invita-
vamo tutti a vestirsi in maniera originale, e si 

poteva osare appunto l’improponibile, “Poker 
DJ”, in cui invitavamo i quattro più famosi DJ 
valdostani, e “Miss befana”, che è un tema per 
noi classico. 
Spesso durante queste serate vogliamo pre-
miare i nostri clienti: ad esempio, a chi viene 
eletta miss befana, oppure al più improponibi-
le, regaliamo un viaggio di due o tre giorni in 
una capitale europea. La votazione è fatta dai 
clienti stessi: ogni consumazione ai nostri bar 
dà diritto ad un voto. In questo modo ognuno si 
sente artefice della serata.
Una nostra invenzione è costituita dalle cene 
dedicate a classi di età: i nati negli anni dal 
‘60 al ‘69, piuttosto che i nati dal ‘70 al ‘79 e 
quest’anno per la prima volta dall’80 all’89...

L’anno scorso abbiamo inoltre organizzato una 
serata in collaborazione con l’Associazione 
Viola che ha risposto molto bene e con par-
tecipazione all’iniziativa. In quell’occasione 
abbiamo realizzato delle magliette di colore 
viola appunto, con il logo della Malefika. Il 
ricavato della vendita delle magliette, circa 
1500 euro, è stato devoluto a Viola. Non a caso 
abbiamo scelto un’Associazione per le donne: 
il nostro gruppo è costituito per intero da uo-
mini e in questo modo ci sembrava di dare un 
segnale ancora più forte alla nostra sensibilità 
verso le donne.

Nella stagione estiva invece ci spostiamo in 
esterno nello spazio che abbiamo chiamato “Le 
jardin”. Le jardin è un ambiente intriso di magia: 
era il giardino della nonna ed ora le persone 
possono godersi l’aperitivo tra i meli ed i peri, 
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in semplicità, ma immersi in un’atmosfera vera-
mente speciale...

organizzate qualche evento con la musica 
dal vivo?
Per quanto riguarda la musica dal vivo, organiz-
ziamo le serate in esterno: il giardino si presta 
molto bene perché costituisce in qualche modo 
un palco naturale. In tal caso la musica finisce 
però alle 22:30, per limitare il disturbo alla po-
polazione. 
L’anno scorso ad esempio abbiamo organizzato 
alcuni concerti, le cui punte di diamante sono 
state costituite dagli Orage e da Davide Dugros, 
del duo Kymera.

Nella prossima estate pensiamo di poter orga-
nizzare anche qualche festa “fuori sede” un po’ 
perché ci è stato chiesto e un po’ perché i tempi 
moderni richiedono di essere sempre più itine-
ranti, di andare nelle piazze, di partecipare ad 

eventi speciali, a notti bianche.

come è stata l’accoglienza nel paese per le vo-
stre feste? Avete ricevuto lamentele?
Mah, diciamo che per il momento il paese ci 
“tollera” bene. Da parte nostra cerchiamo di 
mantenere il rispetto verso gli altri: il fatto di 
organizzare una festa ogni 15 giorni, solo il sa-
bato e non il venerdì, tutto va nell’intenzione di 
limitare il disturbo alla popolazione residente 
nel vicinato.
Siamo consapevoli infatti che alcuni aspetti 
delle nostre feste possano dare un po’ fastidio, 
non tanto la musica, in quanto i nostri locali 
sono ben isolati, ma soprattutto il vociare del-
la gente che si attarda all’uscita, il via vai di 
auto, anche a notte inoltrata... Ma per ora non 
abbiamo ricevuto lamentele... Anzi, il paese ha 
ben accolto il fenomeno e sovente altri com-
mercianti ci ringraziamo perché si è creato un 
indotto attorno alle nostre serate: le persone si 
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organizzano facendo cene nei locali nei dintor-
ni e poi vengono a ballare da noi... Si è creata 
una sorta di implicita quanto inaspettata buo-
na collaborazione...

Per quanto riguarda le persone appartenenti a 
generazioni che prima di noi venivano al Pez-
zoli a ballare la domenica sera con la musica 
de “Les Aigles”, in un primo momento hanno 
reagito storcendo un po’ il naso all’idea delle 
nostre feste, ma poi hanno accettato il nostro 
modo di aggregare persone che stanno bene 
insieme, si divertono, si conoscono; hanno ca-
pito che loro avevano fatto la stessa cosa ai 
loro tempi.

come pubblicizzate i vostri eventi?
La nostra pubblicità passa tramite Facebook, in 
cui abbiamo raggiunto più di 8000 contatti in 
4 anni. Poi ci affidiamo, in parte, ai manifesti 
che affiggiamo in tutta la Valle e, in parte, al 
passaparola, che rimane un ottimo mezzo di 
pubblicità.

Il nostro obiettivo, la nostra strategia è il coin-
volgimento dei clienti. Abbiamo detto prima 
delle votazioni ai costumi più originali, ma ab-
biamo ideato altri metodi per coinvolgere chi 
partecipa alle feste della Malefika. Non a caso 
uno dei nostri slogan è “la Malefika sei tu”: tut-
ti si devono sentire coinvolti e partecipi della 
riuscita delle serate. 
Anche per questo da noi non ci sono mai state 

risse: un po’ perché ci conosciamo tutti e poi 
perché abbiamo sempre coltivato l’idea che se 
rovini la festa, non rovini la nostra festa, ma 
rovini la tua festa. E l’idea sembra sia stata per-
cepita bene.
Un altro slogan che abbiamo diffuso è “la Ma-
lefika: grandi per il divertimento, divertimento 
per grandi”, infatti la nostra clientela va dai 25 
anni in su (che è anche l’età dei componenti del 
nostro gruppo).

Ma la Malefika oltre ad organizzare feste è an-
che altro...
Nel tempo la Malefika si è trasformata in qual-
che modo in un brand, marchiando vari gadget, 
come magliette, cappellini... In questo ambi-
to ci piace giocare sulla tradizione, inserendo 
dell’innovazione. Ad esempio ultimamente ab-
biamo realizzato dei cappellini di paglia, che 
possono essere visti come un gadget che fa 
tendenza, ma rappresentano anche un oggetto 
che usavano e che usano i contadini nel lavoro 
nei campi...
Due nostre creazioni originali sono la “Male-
fika drink”, una bibita energetica, un energy 
drink tipo “redbull”, che facciamo confezionare 
in lattine con il nostro marchio e lo “Spumijto”, 
una variante del più famoso Mojito. Con lo Spu-
mijto abbiamo voluto valorizzare una bevanda 
nostrana che quasi tutti i Gressaens hanno be-
vuto all’uscita di messa con il nonno, ovvero la 
spuma, ancora una volta cercando di mescolare 
innovazione e tradizione. Entrambe le bevan-
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de sono piaciute molto e riscuotono un buon 
successo tra i frequentatori delle nostre serate.
Che aspettativa di vita ha la Malefika?
Secondo noi la Malefika non morirà mai, perché 
ha attraversato il cuore e la mente di tante per-
sone. Quando la gente si diverte, difficilmente 
dimenticherà i momenti piacevoli, quindi chi 
viene a far festa con noi si porterà sempre die-
tro il ricordo della Malefika. Allo stesso modo, 
le persone oggi non più giovanissime si ricor-
dano ancora oggi dei tempi in cui venivano a 
ballare al Pezzoli la musica de “Les Aigles”.
Magari il successo delle nostre feste durerà 5/6 
anni, come è fisiologico nella ciclicità dei lo-
cali notturni, ma finché ci sarà qualcuno che è 
venuto a far festa con la Malefika, la Malefika 
vivrà. 

Dove e come si possono reperire i contatti con 
“La Malefika”?
Ci trovate su Facebook. Il gruppo di collabora-

tori utilizza l’applicazione WhatsApp ed ha un 
gruppo di riferimento per comunicazioni rapi-
de. L’équipe di riferimento ama incontrarsi pe-
riodicamente per il piacere di vedersi in primis 
e poi per costruire serate, per raccogliere idee 
e suggerimenti sia tramite social network, sia 
partecipando alle serate, che hanno ingresso 
libero. Tutti possono portare qualche idea o 
critica, visto che, come dice il nostro motto: “la 
Malefica sei tu”...
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In vacanza con i nonni

Quest’anno la classe seconda di Chevrot ha ade-
rito ad un progetto promosso dall’Associazione 
Antea (Associazione Nazionale Terza Età Atti-
va). L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzio-
ne dei bambini sullo scambio e sulla vicinanza 
tra generazioni. Quest’anno l’Associazione ha 
proposto l’adesione ad un concorso dal titolo 
“In vacanza con i nonni”, proponendo a nonni e 
nipotini la riflessione sul tema della “vacanza” 
intesa sia come pausa estiva, sia come tempo 
trascorso insieme ai nonni durante l’anno sco-
lastico. In primavera i nonni sono stati invitati a 
scuola e sottoposti ad un’intervista dai loro pic-
coli giornalisti-nipotini: in un allegro pomerig-
gio di chiacchiere, dolcetti e riflessioni la classe 
ha potuto scoprire le differenze tra le vacanze 
di oggi e quelle di un tempo, che talvolta ven-
gono rimpiante nostalgicamente. In chiusura 
dell’anno scolastico bambini e nonni sono sta-
ti invitati alla premiazione finale del progetto 
presso la Cittadella dei Giovani di Aosta, dove 
hanno allietato il pubblico presente con can-
zonette che hanno riportato i nonni indietro di 
“qualche anno”. Questi i pensieri dei bimbi:
“Cari nonni, vi voglio tanto bene; mi manche-

rete quando sarò in vacanza coi miei genitori” 
(Lorenzo) “Cara nonna Jole, le torte che faccio 
con te vengono buonissime, ti voglio bene”; 
(chérie) “Cara nonna Eva, grazie per le cara-
melle che mi dai; spero tu possa venire presto 
a dormire da noi” (chérie) “Cara nonna Lina, mi 
manchi: in questo momento vorrei essere lì con 
te ad aiutarti a preparare pranzo” (Noah)
“Cari nonni, vorrei dirvi che senza di voi non 
sarei mai nato: vi voglio tantissimo bene!” (Sa-
muele) “Cara nonna Piccola, vorrei tanto tor-
nare da te a piantare la verdura! Mi manchi!” 
(Noemy) “Cara nonna Maria; non vedo l’ora di 
vederti per raccogliere insieme le conchiglie, 
innaffiare i fiori, raccogliere la frutta e fare la 
passeggiata fino alla stalla dei buoi” (giada)
“Cari nonni, non ve l’ho mai detto, ma siete i 
nonni migliori del mondo” (elisa)
“Cara nonna Rosanna, in questi giorni penso a 
te che sei davvero favolosa!” (Arianna)
“Cara nonna Mami, mi manchi e penso spesso a 
come ci potremmo divertire” (Arianna)
“Caro nonno Renzo, mi spiace che sei mancato 
troppo presto: ti mando un bacione in Paradiso” 

(Arianna)
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Si conclude il nostro viaggio 
nella scuola primaria...
emozioni e ricordi che resteranno nel nostro cuore
A cura dei bambini della classe quinta di chevrot

Siamo ormai alla fine della scuola primaria, un 
viaggio lungo cinque anni che abbiamo percorso 
insieme ai nostri insegnanti. Raccontarvi tutti i 
nostri ricordi e le numerose esperienze fatte riem-
pirebbe tutte le pagine di questo giornale, quindi 
abbiamo scritto per voi lettori alcuni pensieri.

Ringrazio tutte le maestre per le cose che mi han-
no insegnato, proprio come degli operai che hanno 
costruito le fondamenta di una casa. Mi dispiace 
lasciare la scuola elementare. (Nicholas)

Il mio più bel ricordo? I miei compagni e le maestre 
che mi hanno aiutato a finire il percorso elemen-
tare insieme. Ho un po’ paura di iniziare la scuola 
media, ma non vedo l’ora. (giulia m.)

è stato bello stare con i miei compagni e mi di-
spiace molto perderli, anche se so che alcuni li ri-
vedrò. L’attività che mi mancherà di più sarà quella 
di partecipare alle riunioni di classe dove abbiamo 
risolto alcuni problemi. Ringrazio tutte le maestre 
per avermi insegnato tutte le cose che adesso so. 
(francesca)

Il mio più bel ricordo è quando siamo andati a 
Milano al museo Leonardo Da Vinci e abbiamo 
visto le navi, i treni e i vecchi aerei. Mi ricorderò 
anche quando, all’inizio della classe terza, abbiamo 
fatto l’attività “ Il nostro viaggio in terza”. Mi dispia-
ce molto finire la scuola elementare. (mattia )

Quest’anno mi sono divertito. Il mio più bel ricordo 
è quello del primo giorno di scuola, quando ho co-
nosciuto molte persone nuove. Mi dispiace lasciare 
le elementari perché alle medie non incontrerò 
tutti i miei simpatici compagni, ma sono contento 
di andare alla scuola media perché farò comunque 
nuove amicizie. (filippo)

Le cose più belle della scuola elementare sono i 
compagni, le maestre e le lezioni che abbiamo fat-
to. Mi è piaciuto venire in questa scuola, perché ho 
conosciuto dei nuovi amici. 
Mi fa un po’ paura la scuola media, soprattutto mi 
spaventano i compiti in classe perché , da come mi 
racconta mia sorella, sono molto difficili. Sono però 
contento di conoscere nuovi compagni. 
(Stéphane)
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Mi dispiace lasciare la scuola elementare per i miei 
compagni e per le maestre. Mi dispiace in parti-
colare per il mio amico Filippo. Grazie a tutte le 
maestre per avermi sostenuto. (Luigi)

Mi dispiace lasciare la scuola elementare per i miei 
compagni e per le mie maestre. Il mio più bel ricor-
do è quello di aver conosciuto la mia migliore ami-
ca. Ringrazio tutti per i bei momenti che ho pas-
sato. Sono un po’ spaventata di andare alle medie, 
ma non vedo l’ora di conoscere nuovi compagni. 
(héloïse)

Quando sono arrivata in questa scuola, in quarta 
elementare, mi sentivo un po’ sola, poi però sono 
riuscita a fare amicizia con i miei compagni. Anche 
se ho passato solo due anni nella scuola di Chevrot, 
sono felice di esserci arrivata. Non dimenticherò 
mai i sorrisi delle maestre, le risate che ho fatto 
con loro e gli intervalli in giardino. Il pensiero di la-
sciare le maestre e alcune compagne mi intristisce 
molto, ma mi farò forza. Grazie di tutto maestre! 
(giulia b.)

Il mio più bel ricordo è quando ho iniziato la prima 
elementare e ho fatto nuove amicizie, anche con i 
bambini più grandi delle altre classi. Ringrazio le 
mie migliori amiche che mi hanno accompagnato 
in questi cinque anni. Mi dispiace abbandonare le 
mie maestre. (Nayri)

Ringrazio tutte le mie maestre e i miei compagni 
per tutti i bei momenti che passato con loro. Mi di-
spiace lasciare tutte le persone che ho conosciuto 
in questa scuola e sono un po’ impaurita di dover 
andare alle medie. (cristiana)

Il mio più bel ricordo delle elementari è quan-
do ho scritto il mio primo testo. Ero contentis-
sima. Mi dispiace di dover andare via, perché mi 
ero affezionata a tutti. (Ines )

Ringrazio tutte le maestre e i miei compagni 
per il grande aiuto che mi hanno dato e per 
i bei momenti che ho passato con loro. Mi di-
spiace di lasciare la scuola elementare per-

ché ho paura di non rivedere i miei compagni. 
(federico)

Mi dispiace lasciare il mio amico Filippo, perché 
ha trascorso solo un anno con noi. Ringrazio tutte 
le maestre e i miei compagni per il sostegno che 
mi hanno dato. (Ismail)

Vorrei ringraziare i miei compagni e le maestre per 
avermi sostenuto nei momenti di difficoltà. Il mio 
più bel ricordo è legato al nostro primo giorno di 
scuola, quando eravamo ancora piccini. (Sara)

Ringrazio le maestre per avermi insegnato cose 
nuove. Mi è piaciuto molto l’argomento che ri-
guardava l’energia. Mi dispiace lasciare la scuola 
elementare, perché non rincontrerò tutti i miei 
compagni, ma non vedo l’ora di andare alle medie, 
così conoscerò altri bambini e farò nuove amicizie. 
(Nathan)

Ringrazio tutte le maestre e i miei compagni per 
avermi aiutato a superare questi cinque anni. Mi 
mancheranno i miei compagni e le maestre, ma 
non vedo l’ora di iniziare le medie per vedere se 
sono davvero così terribili come dice mio fratello. 
Il mio più bel ricordo è la gita al museo Leonardo 
Da Vinci. (Silvia)

Ringrazio tutti i miei compagni che mi hanno aiu-
tato e sostenuto sempre, anche nei momenti più 
infelici, per esempio quando mi sono rotto la gam-
ba ed ero un po’ triste. Mi dispiace doverli salutare 
perché con loro mi sono divertito. (Luca )

La nostra ultima gita è stata la visita all’Osservato-
rio di Saint Barthélémy. Abbiamo dormito insieme 
all’ostello di Lignan e questa è stata un’esperienza 
fantastica per tutti noi. Ringraziamo le maestre 
per averci portati... o sopportati?? 

Ciao a tutti i cari lettori....e buone vacanze!
Chissà, magari sentirete parlare ancora di noi...i 
ragazzi della classe quinta di Chevrot.
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ciaspolata a pila
A cura dei bambini della classe quinta di Gressan capoluogo

Classi quinte di Chevrot e Gressan Capoluogo davanti al Santuario di San Grato.

Lunedì 24 febbraio le classi quinte della scuo-
la primaria di Gressan Capoluogo e di Chevrot 
si sono trovate in mattinata a Pila per trascor-
rere una giornata in allegria sulla neve.
Quando siamo scesi dall’ovovia abbiamo in-
contrato due guide della natura con le quali 
abbiamo trascorso tutta la giornata.
Per prima cosa abbiamo preso le ciaspole e 
le racchette e ci siamo avvicinati al punto di 
partenza della nostra passeggiata.
Le guide ci hanno insegnato come indossa-
re le ciaspole e poi ci siamo avviati verso il 
sentiero che porta al Santuario di San Grato. 
Nel corso della passeggiata i nostri accom-
pagnatori ci hanno fatto osservare ed inse-
gnato a riconoscere le tracce di alcuni ani-

mali selvatici tipici della nostra zona.
Una volta giunti a destinazione abbiamo im-
parato le varie tecniche di risalita dei pen-
dii e ci siamo divertiti scendendo di corsa in 
mezzo ai prati innevati. 
Dopo questo momento di gioco le guide ci 
hanno riuniti in gruppo e ci hanno parlato 
dei pericoli ai quali si va incontro nell’af-
frontare un percorso innevato e poi ci hanno 
spiegato le modalità di soccorso nel caso di 
valanghe.
Sicuramente, prima di affrontare un per-
corso, bisogna assicurarsi che la situazione 
meteo sia favorevole (i mezzi tecnologici a 
nostra disposizione ci aiutano a capire se 
è il caso o meno di affrontare un’uscita), in 
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secondo luogo bisogna essere forniti del 
materiale adatto (abbigliamento adegua-
to, ARVA, sonda, . . .). Le due guide, esperte di 
soccorso in montagna, ci hanno fatto vedere 
come funziona l’ARVA.

Abbiamo poi proseguito il nostro cammino 
fino alla Maison de Jean dove abbiamo pran-
zato in compagnia.
Prima del rientro ci siamo fermati in un bar 
e abbiamo concluso la nostra giornata a Pila 
con un buon gelato. 

Il giorno dopo a scuola abbiamo parlato 
dell’esperienza vissuta e singolarmente ab-
biamo scritto le nostre impressioni tentando 
di fare un piccolo bilancio di questa giornata.
Tutti siamo stati concordi nell’affermare che 
questa è stata un’occasione per divertirsi ol-
tre che per imparare o approfondire la tecnica 
della camminata con le racchette da neve e 
stare insieme ad altri bambini della nostra età.

Il progetto di collaborazione fra scuola e Corale 
sta arrivando a conclusione anche quest’anno.
Durante i mesi trascorsi, a scadenze program-
mate, il maestro Stefano Viola e alcuni volen-
terosi componenti del gruppo Corale Louis 
Cunéaz et Frustapots de Gressan, hanno stimo-
lato i bambini di tutte le classi ad apprendere e 
riproporre canti di non sempre facile interpre-
tazione per loro. La collaborazione è stata pro-
ficua ed ha visto la realizzazione di uno spet-
tacolo proposto a genitori e parenti alla vigilia 

di Natale; mentre in questo periodo (maggio) 
i bambini si stanno esercitando su alcuni can-
ti che saranno proposti durante la rassegna di 
Canto corale che si svolgerà presso l’area del 
Tsanti de Bouva a Fénis. Gli stessi canti saran-
no poi riproposti al solito pubblico affezionato 
formato da genitori e parenti nello spettacolo 
conclusivo di fine anno scolastico.
Attraverso le pagine del Gargantua ringraziamo 
tutti coloro che si sono prestati per la buona 
realizzazione del progetto.

cantando con la corale
A cura dei bambini e delle insegnanti
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Le prodoui de noutra quemeun-a : Gressan l’è 
“l’arguman” de cit an pe lo Concours Cerlogne. 
No, n’èn cherdu de fée noutra petchouda ret-
sertse sui lo lasì é le pomme. No sèn le meinou 
de la classe de 1iye de Gressan. À l’icoula no 
fièn tan de dzente bague; sit an n’en aprèi a 
llire, icrie é conté, no z-an idgià de personadzo 
que n’èn sui lo noutro livro: Osso lo tseun, é 
Ulisse lo rat é vui que sit an no partisipèn i 
Concours Cerlogne n’en cherdui-lè comme 
gueudda deun noutra retsertse. Eun dedzou di 
mèi de mars Osso no z-a deut: “ allèn vezeuté lo 
baou de Fabrizio.” En arrevèn y-èt lo baou di vi. 
Eun èntren i baou di vatse… no veyèn trèi rase 
de vatse valdoténe: “blantse e rotse, blantse e 
nèye, e tsatagnatte”. Avoui lo lasì de seutte vat-
se Fabrizio fé tan de bon-e bague: de fonteu-
gna, de fromadzo, de beuro, de reblec, de crama, 
de brossa, de yogurt. Lo lasì veun arià a man ou 
a machinna... apri lo beutton dedeun an grou-
sa tsaoudie d’aàn avoui lo caille. Apri cica lo 
traaillon pe féye de fonteugna, de fromadzo, de 
reblec...é totte le bon-e bague que n’èn deut.
Gressan l’è co lo péì di pomme, n’èn n’èn seur-
tou trèi caletoù:
Le dzane  La golden delicious
Le rodze  La stark delicious

é le rèinette La reinette di Canada
A la feun de sétembre, s’en alou fiye eun tor pe 
le verdji pe veure coueddre le pomme;
• caqueun le coueuille eunco a la moda vylle 
avoui l’itchila è lo tsaèn avoui lo grop. 
• d’atre, cice que l’an de grouse plantachon, eu-
mplèyon eunna machina a moteur.
Apri lo tor di verdji no no achatèn pe greuilli an 
bon-a pomma. 

Avoui le pomme eun pou fée: de tourte i pom-
me; de confiteuè i pomme; de gelée di pomme; 
de jus de pomme; de viigro di pomme.
      

Le produi de noutra quemeun-a: 
gressan...
i bambini della classe prima di Gressan capoluogo

SPrimaria Gressan
Primaire Gressan 34
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L'energia geotermica
carlo ALBonico

Siamo talmente abituati a vivere sulla super-
ficie terrestre che spesso ci dimentichiamo 
dell’agitazione che c’è sotto i nostri piedi, ma a 
ricordarcelo ci pensano le manifestazioni endo-
gene (il termine “endogeno” significa “che nasce 
dentro”). Le eruzioni vulcaniche, i terremoti e 
i maremoti, i geysers, sono manifestazioni en-
dogene di forze impressionanti, che agiscono 
dall’interno verso l’esterno, capaci di modificare 
la superficie del globo terrestre. 
L’età stimata della Terra è di 4,5 miliardi di 
anni. La sua forma è complessa, ma in prima 
approssimazione possiamo considerarla quasi 
sferica, con un raggio medio di circa 6370 Km. 
Solo la parte superiore della crosta terrestre 
è accessibile all’osservazione diretta anche se 
nel 1864 lo scrittore francese Jules Verne ne 
esplorò le viscere con la fantasia, scrivendo il 

romanzo Voyage au centre de la Terre. La storia 
inizia col ritrovamento, da parte del Professore 
Otto Lidenbrock, un eminente geologo tedesco, 
di una pergamena nascosta in un vecchio libro. 
Sulla pergamena c’era scritto un messaggio in 
caratteri runici. Il crittogramma, decifrato dal 
nipote Axel, forniva indicazioni per raggiunge-
re il centro della Terra, discendendo attraverso 
il cratere di un vulcano islandese. Il fatto stra-
ordinario è che questo vulcano esiste davvero, 
si trova nello Snæfellsjökull National Park ed 
è una meta escursionistica assai frequentata 
d’estate. Jules Verne aveva capito tutto quan-
do scelse questa zona come magico accesso al 
centro della Terra. L’Islanda è una grande isola, 
molto più vicina al continente americano che 
non all’Europa, situata tra l’Oceano Atlantico 
e il Mare Glaciale Artico, appena un po’ a sud 

Il vulcano Teide sull’isola di Tenerife (arcipelago delle Canarie)
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del Circolo Polare. Il paesaggio è fatto di vul-
cani, lava solidificata, tundra sferzata dal ven-
to, ghiacciai, aree geotermali, sorgenti calde. 
Tenuto conto della sua latitudine il clima po-
trebbe essere molto più rigido se non fosse 
mitigato dalla Corrente del Golfo che sfiora le 
coste islandesi con le sue ultime propaggini.
Fantasie di Verne a parte le nostre conoscenze 
sull’interno della Terra sono perlopiù indirette 
e derivano dallo studio delle onde sismiche. 
Oggi sappiamo che la Terra è costituita da una 
crosta esterna, da un mantello e da un nucleo 
centrale. Man mano che la profondità aumen-
ta, variano la densità, la pressione, la forza di 
gravità, le proprietà elastiche della materia, la 
viscosità e la temperatura. C’è, dunque, un calo-
re interno alla Terra e i geologi stimano che la 
temperatura del nucleo esterno, liquido e ricco 
di ferro e nichel, sia di circa 5000°C.
La materia delle geosfere è sottoposta a conti-
nui cambiamenti e movimenti. La litosfera (dal 
greco lithos, pietra), costituita dalla crosta ter-
restre e dal mantello superiore, è suddivisa in 

sei blocchi rigidi principali, e in un’altra decina 
di secondari, detti placche o zolle. Ciascuna zol-
la poggia sull’astenosfera (o sfera debole), co-
stituita da materiali parzialmente fusi. Le zolle 
si possono spostare reciprocamente “galleg-
giando” sull’astenosfera e le zone dove queste 
vengono a contatto costituiscono le fasce di 
instabilità, lungo le quali si concentrano i cor-
rugamenti, i terremoti e i vulcani. 
L’Islanda è un vero paradiso per i geologi. Si è 
formata a seguito di eruzioni vulcaniche sotto-
marine circa 17 milioni di anni fa ed è, quindi, 
geologicamente giovane. Emerge da una dor-
sale oceanica, la dorsale medio-atlantica, lun-
go il punto di contatto tra due placche tettoni-
che, la placca nordamericana e quella eurasia-
tica, che allontanandosi permettono al magma, 
reso fluido dal calore terrestre, di risalire dalle 
profondità attraverso le fratture della litosfera, 
con formazione di nuova crosta.
I vulcani sono dei rilievi conici alla cui sommità 
c’è un incavo a forma di imbuto, detto cratere. 
Platone riteneva che all’interno della Terra esi-

Soffioni nei pressi della SS 398
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stesse un fiume di fuoco, che ogni tanto sboc-
cava all’esterno per la spinta dell’aria compres-
sa. In realtà il cratere è collegato ad un bacino 
magmatico da un condotto, chiamato camino, e 
il magma è spinto all’esterno dai gas e dal va-
por d’acqua. Quando un vulcano erutta dal suo 
cratere fuoriescono gas e vapori, materiali soli-
di e lave. Alcuni dei vulcani più attivi dell’Islan-
da si trovano sotto i ghiacciai e danno luogo ad 
eruzioni spettacolari e drammatiche quando la 
lava entra in contatto col ghiaccio. Basti ricor-
dare la recente eruzione dell’Eyjafjallajökull 
che catalizzò l’attenzione mondiale e col suo 
pennacchio di ceneri immobilizzò per giorni il 
traffico aereo europeo. Dopo le eruzioni i vul-
cani continuano ad emettere, per lungo tempo, 
gas e vapori, chiamati fumarole. Ma esistono 
anche altri fenomeni endogeni che rappre-
sentano un’attività residua del vulcanismo, tra 

questi possiamo citare le solfatare, le putizze, 
i geysers e i soffioni. Le solfatare (famose sono 
quelle di Pozzuoli) sono emissioni di anidride 
solforosa, assieme ad acido solfidrico e vapor 
d’acqua, che si svolgono da piccole bocche 
aperte nel cratere di vulcani quiescenti da lun-
ghissimo tempo. Le putizze sono, invece, emis-
sioni di acido solfidrico, dal caratteristico odore 
di uova marce. I geysers sono getti intermittenti 
di acqua ad alta temperatura, assieme a vapor 
d’acqua, che possono raggiungere altezze no-
tevoli. Molto noti sono quelli dell’Islanda e del 
Parco di Yellowston, negli Stati Uniti, dove ce 
ne sono più di 300. I soffioni sono, invece, getti 
di vapor d’acqua di origine magmatica, ad alta 
temperatura, che possono trascinare con se 
molte sostanze. Quando l’aria è umida, come in 
inverno, i soffioni si condensano in nubi bian-
castre, ben visibili anche da lontano. 
In molti parti della Terra vi sono luoghi dove 
esistono manifestazioni endogene. In Italia le 
troviamo principalmente nell’Alta Maremma 
Toscana, nella zona del Monte Amiata, vici-
no al lago di Bracciano, nel basso Lazio e in 
Campania. Nell’antichità queste zone erano 
note o studiate soprattutto per le acque calde 
e sulfuree. Le terme e i bagni termali erano, in-
fatti, uno dei principali metodi usati dai medici 
del tempo per curare le malattie e le infermità. 
Anche in Valle d’Aosta ci sono delle terme, ma 
se avete l’intenzione di fare una breve vacan-
za per rilassarvi un po’, posso suggerirvi quelle 
di Saturnia. Queste terme, che si trovano nel 
cuore della Maremma toscana, sfruttano acque 
sulfuree, che zampillano ad una temperatura 
costante di 37°C, provenienti dalle profondi-
tà del Monte Amiata, un antico vulcano ormai 
spento. Chi è alla ricerca, invece, di un ambiente 
incontaminato potrà recarsi alle vicine Cascate 
del Mulino. Qui l’acqua calda, che sgorga da 
una sorgente termale, ha scavato piccole pisci-
ne naturali nella roccia di travertino.
Ma le manifestazioni endogene non vengo-
no sfruttate solo per la cura, il benessere o il 
relax. Possono, infatti, essere impiegate come 
fonti energetiche rinnovabili per la produzio-
ne di energia elettrica, calore e acqua calda. 
In Islanda lo sanno bene. Il vapore dei geysers 

Cristallizzazioni di zolfo in corrispondenza 
di uno sbocco di vapore
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viene, infatti, utilizzato dagli islandesi per pro-
durre elettricità, riscaldare le case di Reykjavík 
durante i lunghi inverni, le serre in cui colti-
vano i loro ortaggi e le acque delle piscine 
geotermali. In Italia la prima utilizzazione 
dell’energia geotermica risale al 1904 quando 
iniziarono studi per poter utilizzare il vapore 
per produrre l’energia elettrica. La prima pro-
va venne effettuata a Larderello, dal Principe 
Ginori, accoppiando una dinamo ad un moto-
re di ¾ HP azionato da vapore secco a 4,5 at-
mosfere. La dinamo funzionò regolarmente e 
dette luce alle prime cinque storiche lampa-
dine elettriche. Larderello è una località della 
Toscana nota per i caratteristici soffioni bora-
ciferi. Allo stato naturale i soffioni o fumacchi 
appaiono come mobili nuvolette di vapore ac-
queo e gas, che si sprigionano dal terreno in 
modo più o meno violento e rumoroso, ad una 
temperatura che oscilla tra i 130 e i 160°C. Il 
suolo intorno è quasi sempre caldo, arso o di 
colore giallo-rossiccio e l’aria emana il carat-
teristico puzzo di “uova marce”. Oltre ai soffioni 
ci sono i lagoni o bulicami, piccoli bacini colmi 

di acque fangose, mantenute in ebollizione più 
o meno violenta dal vapore stesso che vi gor-
goglia dentro.
Gli Etruschi attingevano ai lagoni per ricavarne 
l’acido borico che serviva a produrre gli smalti 
per la pittura dei vasi. L’acido borico, conosciuto 
come Nitrum Volaterranum, era anche uno dei 
pochi disinfettanti dell’antichità e veniva uti-
lizzato per la cura delle malattie degli occhi 
e delle parti molli. Dante probabilmente si è 
immaginato l’inferno visitando quelle zone. 
è possibile che il Sommo Poeta abbia visto i 
soffioni e che ad essi si sia ispirato per i versi 
“Versan le vene le fumifere acque/per li vapor che 
la terra ha nel ventre/che d’abisso le tira suso in 
alto”, riportati nella Vita Nova, scritta tra il 1293 
e il 1295 (non a torto la valle di Larderello ve-
niva chiamata Valle del Diavolo).
Solamente agli inizi del 1800 i vapori endoge-
ni furono sfruttati per la produzione su scala 
industriale di acido borico, grazie a François 
Jacques de Larderel, un commerciante di stof-
fe di Vienne, piccola località del Delfinato in 
Francia, che nel 1818 emigrò a Livorno con 

Torre di raffreddamento di una centrale geotermica
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altri francesi quando Elisa Bonaparte, sorel-
la di Napoleone, divenne duchessa di Lucca e 
Piombino e granduchessa di Toscana.
Dopo l’esperimento del Principe Ginori del 
1904, altri esperimenti furono ripetuti nello 
stesso anno e Larderello, ben presto, divenne il 
primo produttore mondiale di energia elettrica 
prodotta da vapore endogeno. Nel 1916 entrò 
in marcia la prima moderna centrale elettrica 
dotata di 3 turbine a reazione alimentate da 
vapore secco che azionavano 3 alternatori da 
2750 kVA. In seguito al ritrovamento di gros-
se masse di vapore, a pressione e temperatu-
ra elevate, vennero costruite altre centrali e le 
macchine perforatrici si spinsero sempre più 
in profondità. Dopo la guerra le centrali elet-
triche furono ricostruite e nel 1963 la Società 
Larderello S.p.A. fu suddivisa in una parte elet-
trica e una chimica. La parte elettrica venne 
nazionalizzata e, come ENEL, proseguì gli studi 
e le ricerche con i mezzi di investigazione e di 
perforazione più avanzati. Oggi le centrali, le 
torri di raffreddamento in cemento e i vapor-
dotti, sono divenuti parte integrante del pano-
rama di Larderello. 

Il vapore, estratto mediante trivellazioni, viene 
convogliato alla centrale di produzione attra-
verso tubazioni di acciaio coibentate. L’energia 
posseduta dal vapore viene prima trasformata 
in energia meccanica e, successivamente, in 
energia elettrica, per mezzo di turbine accop-
piate ad alternatori. Il vapore esausto è convo-
gliato in un condensatore, dove è convertito in 
acqua ad elevata temperatura, che passa nella 
torre di raffreddamento, per poi essere reintro-
dotta nel sottosuolo. Negli ultimi anni questa 
energia viene anche sfruttata nelle serre e nei 
caseifici, ma soprattutto per il riscaldamen-
to domestico. Se deciderete di fare una visita 
di carattere culturale e ambientale da quelle 
parti vi suggerisco di recarvi presso alcuni siti 
del Parco Nazionale Tecnologico Archeologico 
delle Colline Metallifere Grossetane, ed in 
particolare in quello delle Biancane nei pres-
si di Monterotondo Marittimo. Altre zone inte-
ressanti sono il Lago Boracifero e i lagoni del 
Sasso vicini a Sasso Pisano. Questo percorso 
della geotermia potrà concludersi a Larderello, 
dove c’è il Museo della Geotermia.

Parco naturalistico delle Biancane
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Tutto pronto per il 3o Trofeo
Topolino calcio.
Dal 13 al 15 giugno attese in valle 230 squadre 
e quasi 3 mila giovanissimi calciatori - Paolo SArtorE

è per certo una creatura di gressan, il "Trofeo 
Topolino Calcio Valle d'Aosta", nato dall'idea di 
gressaens doc, come Renzo Bionaz, Loris Cha-
bod, Paola Empereur e Mauro Grange, e che 
fa del territorio comunale l'autentico fulcro di 
tutta la manifestazione. Un evento che, dalla 
sua prima edizione, è diventato, nel genere, il 
più grande torneo d'Europa e, di anno in anno, 
continua a crescere in maniera esponenziale.
Ottanta squadre e mille ragazzini nel 2012, 
cifre che salgono a 180 per oltre 2mila iscrit-
ti nel 2013, per raggiungere le 230 per quasi 
3mila giovanissimi calciatori nell’edizione di 
quest’anno. Numeri, quelli che conteremo dal 

13 al 15 giugno 2014, destinati ad aumentare 
ancora, in attesa delle adesioni al neonato tor-
neo riservato al calcio a 5.
"In questa edizione-spiega il presidente del 
Comitato organizzatore, Renzo Bionaz-il Tro-
feo Topolino Calcio 'marcherà' con ancora più 
decisione il nostro territorio. A livello ricetti-
vo, abbiamo raggiunto un obiettivo al quale 
tenevamo molto: ospitare il maggior numero 
possibile di squadre nelle strutture di Gres-
san. Da questo obiettivo nasce l'accordo con 
la Valtur, che aprirà le porte del club di Pila 
per accogliere 600 persone e, sempre nel com-
prensorio sciistico, avremo altre 600 presen-
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ze destinate agli alberghi. Per raggiungere la 
Valtur e gli alberghi, offriremo ai nostri ospiti 
un mezzo di trasporto suggestivo: grazie alla 
collaborazione con la Pila spa, trasporteremo 
i 1200 destinati alla località turistica con la 
telecabina. Oltre al trasferimento mattutino 
per raggiungere i campi di gioco, pensate al 
viaggio notturno, con tutta la tratta illuminata 
e la bellezza di Aosta e della Valle d'Aosta by 
night, viste da un belvedere d'eccezione".
Ma non solo. L'allestimento del Villaggio To-
polino nell'area verde Les Iles, vero punto di 
riferimento per il tempo libero di tutti i gio-
vani protagonisti del torneo. Nei padiglioni 
attrezzati per il pranzo e la cena, nei tre giorni 
del torneo saranno serviti più di 15mila pasti, 
il tutto sotto l'attenta regia della Pro loco. "La 
grande fortuna e il merito dell'ottima riusci-
ta del Topolino " commenta Renzo Bionaz " è 
all'80% da attribuire alla popolazione di Gres-
san, alle associazioni, ai tantissimi volontari 
che garantisco serietà, efficienza, gentilezza 
e tantissimo buon umore ai nostri ospiti. Nel 

Villaggio Topolino, con gli animatori, truccato-
ri e disegnatori Disney, troveranno spazio gli 
eventi collaterali. Dopo il grandissimo succes-
so ottenuto al concerto del primo maggio, a 
Roma, il venerdì sera ci saranno gli Orage in 
concerto, spettacolo che sarà preceduto da 
una cena completamente dedicata alla gastro-
nomia della nostra regione: la vapeulenentse, 
con la fontina dop, la carne e l'acqua minerale, 
tutti prodotti rigorosamente valdostani. Il sa-
bato sarà la volta dello spettacolo Disney e, 
a mezzanotte, grazie al maxischermo, si potrà 
seguire in diretta l'esordio degli azzurri di Ce-
sare Prandelli nel Campionato mondiale Bra-
sile 2014, contro l'Inghilterra. 
L'area sportiva sarà protagonista già nel po-
meriggio di giovedì 12, con il minitorneo che 
vedrà impegnate le squadre dei settori gio-
vanili di società professionistiche. In campo 
scenderanno il Torino, la Lokomotiv Mosca, 
i portoghesi dell'Associação Académica de 
Coimbra, il Novara, il Vicenza, l'Alessandria e, a 
queste, potrebbero aggiungersi le valdostane 
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Aygreville e Aosta 511. Area sportiva che, da 
venerdì 13 alla mattina di domenica 15, ve-
drà disputare senza soluzione di continuità un 
numero elevatissimo d'incontri del 3° Trofeo 
Topolino Calcio.
Anche la conferenza stampa di presentazione 
del torneo è stata organizzata sul territorio di 
Gressan, nello splendido scenario del castello 
di Tor de Villa, così come il cervello dell'even-
to, la segreteria, il servizio logistico, medico e 
organizzativo e l'ufficio stampa sarà ubicato 
negli stand dell'area verde, completamente 
coperta dal wifi, condizione indispensabile 
per la promozione e la diffusione in rete della 
manifestazione. In tempo reale e in ogni parte 
del mondo, dal web, si potrà seguire ogni sin-
golo minuto del torneo grazie al sito ufficiale, 
www.topolinocalcioaosta.it, alla pagina Face-
book dedicata e a Twitter (#topolinocalcio). E, 
sempre in rete, si potranno vedere le partite, 
grazie al live streaming sul sito www.sportcul-
tura.tv, che coprirà per intero il torneo.
Nel complesso, si aspettano nei quattro giorni 
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circa 4mila presenze, la metà delle quali po-
trà essere ospitata sul territorio del comune di 
Gressan. In Valle d'Aosta, per il Topolino Cal-
cio arriveranno squadre da tutto il Nord Italia 
(Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Tosca-
na e Emilia Romagna) e significativa sarà la 
presenza di formazione provenienti da Fede-
razioni straniere. Hanno confermato la parte-
cipazione squadre dalla Finlandia, Ungheria, 
Malta, Portogallo, Russia, Slovenia e dal Prin-
cipato di Monaco. Al Topolino Calcio verranno 
decretati i vincitori del 2014 nelle categorie 
Giovanissimi 1999 e 2000, Esordienti 2001 
e 2002, Pulcini 2003, 2004 e 2005 e Piccoli 
Amici 2006/2007 per il calcio tradizionale; 
la grande novità è rappresentata dall’entrata 
del Calcio a 5, con i Giovanissimi 1999/2000, 
Esordienti 2001/2002 e Pulcini 2003/2004 
miste, ovvero due annate per ogni categoria; 
il torneo coinvolgerà 25 comuni e una venti-
na di società calcistiche della Valle d’Aosta, da 
Courmayeur a Verrès.
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con una cerimonia semplice ma, allo stesso tempo 
emozionante, sabato 17 maggio 2014 è stata inau-
gurata a Gressan, in Frazione Moline, “Maison Gar-
gantua”, il nuovo Museo Etnografico, nel suggestivo 
scenario paesaggistico, proprio sotto le propaggini 
della Côte de Gargantua. Al tradizionale taglio del 
nastro, preceduto dalla benedizione del Parroco di 
Gressan, don Michel, sono intervenuti, oltre al Sin-
daco di Gressan, Michel Martinet, al vicesindaco, 
Renzo Bionaz, all’Assessore alla Cultura, Stefano 
Porliod, il Presidente della Giunta, Augusto Rollan-
din e l’Assessore Regionale all’Agricoltura e Risorse 
Naturali, Renzo Testolin per testimoniare, davanti 
ad oltre 500 spettatori, la presenza dell’Ammini-
strazione Regionale. “Per noi, come Amministrazione 
Comunale, è molto importante questa realizzazione 
– ha detto, tra l’altro, il Sindaco di Gressan, michel 
martinet - perché ci darà la possibilità di sfruttare 
questo edificio in modo interessante, da una parte per 
far vedere la nostra storia e le nostre radici con la par-
te espositiva, assieme all’altra parte, che è rappresen-
tata dalla sala ottagonale piuttosto che dalla scuola 
di scultura, che renderanno viva “Maison Gargantua” e 
ci consentirà di utilizzarla per tutte le nostre iniziative 
di tipo culturale”. “Siamo contentissimi di aver potu-
to inaugurare la “Maison Gargantua”. – gli ha fatto 
eco l’Assessore alla Cultura di Gressan, Stefano 
porliod - Era un sogno di questa amministrazione, 
anche se molto difficile da realizzare. Ci siamo riusciti 
anche grazie all’intervento della Comunità Europea e 
dell’Amministrazione Regionale e questo sito sarà di 
certo una perla per Gressan”. Molto lusinghiero per 
l’Amministrazione Comunale il commento espres-
so dal Presidente della Giunta, Augusto Rollandin. 
“Questa opera merita di essere visitata per tre mo-
tivi – ha infatti affermato Rollandin - primo per la 
sua collocazione vicino a una realtà unica non solo 
in Valle ma in tutto il Nord, questa propaggine merita 
effettivamente di essere vista, secondo perché è un re-
stauro di altissimo livello, fatto in termini conservativi 
ed innovativi, e quindi di grande rilievo, terzo perché 
è posizionata in un punto strategico per poter vedere 

gran parte della Valle e capire qual è la geologia del 
nostro territorio”. Entusiastico anche il commento 
dell’Assessore Regionale all’Agricoltura: “Tutte le 
volte che vengo a Gressan c’è da togliersi qualche sod-
disfazione! Dall’ultima volta, per la Festa delle Mele 
fino ad oggi. – ha infatti dichiarato Renzo Testolin 
- Penso che sia una bellissima struttura, frutto di un 
lavoro che arriva da lontano, una sinergia tra tutta 
l’Amministrazione. La collaborazione dell’Amministra-
zione Regionale credo abbia contribuito a fornirle un 
valore aggiunto per l’allestimento con il buon gusto di 
chi ha lavorato all'opera, ha dimostrato di “voler bene” 
al suo paese e ha dato una bella cosa a tutta la Regio-
ne”. Nel corso dell'inaugurazione, grazie all’impe-
gno del Maestro Scultore Dario Berlier, è stata pre-
sentata una mostra di alcune sue opere ed alcuni 
lavori realizzati dai suoi allievi di “bottega scuola”, 
mentre un intrattenimento musicale è stato offer-
to agli intervenuti, grazie alla collaborazione della 
dott.ssa Bartolini, dagli allievi dell’Istituto Musicale 
Pareggiato della Valle d’Aosta. “Maison Gargantua” 
è rimasta aperta ai visitatori domenica 18 maggio 
e lo sarà anche nei due fine settimana successivi, 
sabato 24 e domenica 25 maggio, sabato 31 mag-
gio e domenica 1° giugno, sempre dalle ore 14,30 
alle ore 18.

"maison gargantua": 
un'opera che merita di essere visitata
inaugurato in Frazione Moline il nuovo Museo Etnografico di Gressan.
Stefano MEroni

Volontari per “Maison Gargantua”
L’amministrazione Comunale, al fine di poter sfrut-
tare al meglio la struttura espositiva “Maison Gar-
gantua”, chiede l’aiuto di volontari. Gli stessi saranno 
istruiti da personale specializzato – in collaborazio-
ne con VIVA VDA - sia in campo etnografico che na-
turalistico. Chi fosse interessato, può partecipare ad 
una prima riunione formativa si terrà il giorno:

meRcoLeDì 18 giugno 2014 alle ore 20.30 
nella sala del consiglio comunale.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere 
all’Assessore Stefano poRLIoD (cell.348-3721169)
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La “Maison Gargantua” a Moline

Il momento del taglio del nastro (da sx: Michel Martinet, 
Renzo Bionaz, Augusto Rollandin, Stefano Porliod)

Un momento della visita (da sx: Renzo Bionaz, Michel 
Martinet, Renzo Testolin, Augusto Rollandin, Rassel Tresca)

Il logo della Maison de Gargantua

Alcuni degli spettatori presenti all’evento
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38o Tor gargantua "è record"
Erik rosaire stabilisce il nuovo primato della corsa con 33'14".
Stefano MEroni

come da tradizione è una festa il Tor de Gargan-
tua, organizzato dall’Amministrazione Comuna-
le e dalla Pro Loco di Gressan all’Area Verde di 
Les Iles domenica 18 maggio 2014. Una festa di 
sport, con le gare che si sono succedute sia sulla 
morena, sia sull’anello d’asfalto dell’area sportiva 
che hanno coinvolto davvero tutti, dagli atleti ai 
bimbi più piccoli, da 0 a 10 anni, con la compe-
tizione, davvero, più simpatica ed emozionante, 
agli atleti della DisVal con HandyBike e biciclette 
che filavano sul nastro d’asfalto come dei treni, in 
una giornata dal meteo impeccabile. Una festa il 
pranzo, sotto la tensostruttura della Pro Loco, par-
tecipatissimo, una festa le premiazioni, che han-

no chiuso una giornata memorabile. Memorabile 
anche per il risultato sportivo di tutto rispetto. è 
infatti caduto il record precedente della mani-
festazione, quando Erik Rosarie ha fatto fermare 
il cronometro sui 33’ e 14”. Dietro a Rosaire, sul 
podio assoluto maschile, Xavier Chevrier, 35’07”, 
e terzo Corrado Ramorino, 35’26”. La classifica as-
soluta femminile ha visto primeggiare Catherine 
Bertone con il ragguardevole tempo di 40’16”, sul 
secondo gradino del podio Lara Paganone, 42’55” 
mentre sul gradino più basso è salita Jessica Ge-
rard con 43’06”. La classifica per le Società Ma-
schili è stata vinta dalla A.P.D. Pont-Saint-Martin, 
quella per le Società Femminili ha visto primeg-

I momenti della partenza
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giare la A.S.D. Atl. A. Calvesi, mentre per le Società 
Giovanili Maschili il titolo è andato alla Polispor-
tiva Dil. Sant’Orso, che si è parimenti aggiudicata 
la classifica per le Società Giovanili Femminili.

La partenza delle gare giovaniliLa gara dei “Cuccioli” e delle “Cucciole”
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Approvato dal consiglio 
comunale il bilancio 2014

Il consiglio comunale di gressan nella seduta del 
27 febbraio ha approvato lo schema di bilancio di 
previsione pluriennale e la relazione previsiona-
le programmatica relativi al triennio 2014/2016. 
Il documento contabile di previsione per il 2014 
pareggia sulla cifra di € 7.423.173,62 ed evidenzia 
appieno la situazione di perdurante criticità nella 
quale sono entrate tutte le pubbliche ammini-
strazioni, da quelle nazionali e, a cascata, regiona-
li e comunali, coinvolgendo alla stessa stregua sia 
i grandi centri metropolitani, così come le piccole 
realtà. Tale situazione ha imposto, ed imporrà, un 
controllo attento delle risorse a disposizione.
Dunque, al fine di avere dei bilanci virtuosi, gli 
Amministratori devono impegnarsi con dovere 
e diligenza, adottando soluzioni che sempre più 
evidenzino attività in grado di non alimentare 
maggiori spese di gestione indotte e quindi l’ac-
crescere di future spese correnti.

IL pATTo DI STAbILITA’
Il Patto di stabilità entrato in vigore lo scorso 
anno è stato rispettato dalla nostra amministra-
zione. Questo strumento contabile, che vincola 

in modo assurdo la capacità di spesa negli in-
vestimenti degli enti locali, è stato riconfermato 
e quindi anche per questo esercizio finanziario i 
margini di manovra rimangono gli stessi.
Pare corretto rammentare che la cifra da accanto-
nare, e quindi da non poter spendere, per il rag-
giungimento del saldo finanziario per il patto di 
stabilità ammonta per l’anno 2014 a 451.000 € 
da sottrarre all’avanzo economico.

SpeSA coRReNTe
L’attenzione data alle spese correnti per l’anno 
2014 è stata significativa e si è riusciti a conte-
nere le spese, con un decremento dello 0,6%. La 
cifra per il funzionamento dell’attività corrente è 
prevista in 4.420.997,70 €. è d’obbligo evidenzia-
re, per ciò che riguarda la spesa corrente, che l’o-
perazione di restituzione anticipata dei mutui con 
l’avanzo di amministrazione fatta lo scorso anno 
si è dimostrata oltremodo virtuosa, infatti, oltre 
a far ridurre la stessa, ha permesso di avere un 
maggiore avanzo economico, quindi risorse che si 
possono spendere per investimenti. 
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eNTRATe
ENTRATE CORRENTI
In rapporto agli stanziamenti assestati 2013 le 
entrate correnti subiscono un decremento pari a 
circa il 4,6% (€ 5.166.174 – anno 2014 - rispetto 
ad € 5.413.510 – anno 2013).

ENTRATE TRIBUTARIE
ImU : (Imposta Municipale Unica) – L’amministra-
zione comunale ritiene di mantenere anche per il 
corrente anno 2014 le medesime aliquote d’im-
posta previste per il 2013.
TASI: Il tributo è disciplinato dai commi da 640 a 
668 della legge di stabilità per l’anno 2014 (legge 
147/2013) ed è dovuto da chiunque possegga o 
detenga a qualsiasi titolo fabbricati o aree fab-
bricabili.
La base imponibile è quella prevista per l’appli-
cazione dell’Imu ed è prevista nella misura dell’1 
per mille, l’amministrazione comunale ha deciso 
di applicare per l’anno 2014 un’unica aliquota di-
mezzata per tutti gli immobili dello 0,5 per mille; 
TARI : Nel 2014 è entrato in vigore il nuovo tri-
buto in materia di rifiuti urbani, la TARI, che sosti-
tuisce in tutto e per tutto la TARES, il cui gettito 
nell’anno 2013 ha subito un notevole incremen-
to, rispetto alla vecchia TARSU, in considerazione 
dell’obbligo posto in capo ai soggetti gestori di 
coprire integralmente una serie di costi aggiun-
tivi analiticamente descritti nel piano finanziario 
approvato dal consiglio comunale che ha portato 
il gettito complessivo a circa € 632.037,72. 

eNTRATe eXTRA TRIbUTARIe

TARIffA SeRVIZIo IDRIco INTegRATo le tariffe 
per l’anno 2014 rimarranno invariate rispetto al 
2013.

TARIffe SeRVIZI A DomANDA INDIVIDUALe – Le 
quote di tali servizi rimarranno invariate rispetto 
a quelle stabilite per il 2013.

eNTRATe DeSTINATe AD INVeSTImeNTI
Come per i bilanci passati, una delle fonti di fi-
nanziamento più consistenti da destinare agli 
investimenti per l’anno 2014 (pari a € 610.000) 
è rappresentata dall’avanzo di gestione derivante 

in tutto e per tutto dall’inserimento dei trasferi-
menti regionali senza vincolo di destinazione nel 
titolo II° dell’entrata; 
ALTRe eNTRATe significative derivanti da trasfe-
rimenti per l’anno 2014 sono rappresentante da:
• contributo del B.I.M. (€ 120.000)
• contributo regionale per spese d’investimento 
(€ 62.000)
• proventi per il rilascio delle concessioni edilizie 
quantificati per il 2014 in € 100.000. 

INVeSTImeNTI
Tra gli investimenti, in una proiezione triennale, 
attenzione verrà riservata agli interventi di pa-
vimentazione delle strade; il Comune di Gres-
san lavorerà inoltre sul prosieguo delle azioni 
di miglioramento della rete dell’acquedotto. è 
in programma un ammodernamento della pub-
blica illuminazione, andando a sostituire i corpi 
illuminanti con luci a led di ultima generazione 
che garantiscono economicità e migliore servi-
zio. Naturalmente l’intervento è condizionato dai 
parametri dettati dal patto di stabilità. Nel cor-
so del 2014 sono in previsione l’avvio dei lavori 
dei nuovi centri per la raccolta dei rifiuti, con la 
creazione di isole con la presenza di contenitori 
seminterrati; un intervento curato in forma asso-
ciata dalla Comunità montana Mont Emilius. In 
ambito turistico, il Comune di Gressan continue-
rà a guardare con attenzione a questa preziosa 
risorsa, guardando con interesse alle varie ma-
nifestazioni pianificate sul territorio. Particolare 
attenzione viene riservato al mondo agricolo, al 
territorio, al sociale e alle nuove generazioni.
Un bilancio fatto quindi in un’ottica previdente 
dato che anche il 2014 si collocherà in un mo-
mento di transizione e di trasformazione dell’in-
tero sistema. Nonostante la crisi economica e le 
prospettive incerte questo è un bilancio con un 
obiettivo chiaro: il mantenimento dei servizi con 
standard molto alti che dà delle risposte impor-
tanti e puntuali alla popolazione senza aumen-
tare le imposte, tenendo conto delle ristrettezze 
economiche che stiamo vivendo. 
Si rammenta che tutta la documentazione ine-
rente il bilancio comunale è a disposizione dei 
cittadini che volessero prenderne visione.
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Si è svolto nella serata di lunedì 10 marzo 
2014, presso la Sala Consigliare del Municipio 
di Gressan il secondo corso BLS-D Cat. A secon-
do le linee guida IRC/ERC 2010, tenuto dagli 
istruttori Miriam Ponsetti, Marco Azzaroli e Ro-
berto Vilella.
Il corso, organizzato dall’Assessorato ai Servizi 
Sociali del Comune di Gressan, ha coinvolto 12 
volontari, Paola Baratta, Cristian Danieli, Mery 
Lucia Guerraz, Christian Grossi, Stefano Meroni, 
Valter Vierin, Christian Joux, Stefano Grivel, Dario 
Pieropan, Ezio Cottino, Fulvio Garino e Robero 
Greco, che si vanno ad aggiungere ai 14 che si 
erano formati nell’ambito del corso del 2013.
“Fin dall’inizio del mio mandato come ammini-
stratore ho sempre lavorato per poter avere due 

defibrillatori a disposizione per eventuali emer-
genze per l’area bassa di Gressan – spiega, sod-
disfatta, l’Assessore ai Servizi Sociali, michelina 
greco – ed avere sufficiente personale formato ed 
abilitato al loro uso in caso di necessità. Credo 
che questo obiettivo, oggi, sia stato raggiunto, con 
i due defibrillatori installati presso il Comune e 
presso l’Area Sportiva di Les Iles e con la forma-
zione di 26 gressaens”.
“Un grande ringraziamento mio personale e 
dell’Amministrazione Comunale – conclude l’As-
sessore greco - va sicuramente agli operatori che 
hanno prestato il loro tempo e il loro impegno 
per formarsi e alla grandissima disponibilità degli 
istruttori del 118”.

Secondo corso a gressan 
sull'uso del defibrillatore
12 nuovi volontari formati per l'uso del DAE 
e della rianimazione cardiopolmonare - Stefano MEroni
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 TrofEo TopolINo
13/15 giugno 
Gressan
Area verde località Les Iles

 21-22 GIuGNo 2014
festa del rugby
Area verde loc. Les Iles

 10 AGoSTo 2014
San lorenzo Santo patrono di pila

 16-17 AGoSTo 2014
Tappa della IXS European Downhill Cup
Pila

15-17 Agosto 2014
IXS EUROPEAN
DOWNHILL CUP

COMUNE DI GRESSAN

www.piladh.eu
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premiazione corso sci 2014
Premiati i bimbi partecipanti al Corso di Sci del Comune di Gressan

È stata una serata emozionante quella che hanno 
vissuto sabato scorso, 22 marzo 2014, presso la 
Sala Polivalente della Banca di Credito Coopera-
tiva di Gressan, i bambini che hanno frequentato 
il Corso di Sci organizzato dal Comune e conclu-
sosi con la gara finale la settimana precedente. 
Accolti dalla mascotte della Scuola di Sci di Pila, 
i piccoli atleti hanno rivissuto, emozionandosi, le 
10 settimane di corso attraverso il video, dal tito-
lo “Saranno famosi? Il Film”, voluto dall’Assessore 
allo Sport, Stefano porliod, che, partendo dalle 
immagini di uno dei tanti trionfi di Alberto Tom-
ba, ha ripercorso le tappe dei progressi ottenuti 
sulle piste di Pila dai bimbi per arrivare al “gran-
de giorno” della gara di sci conclusiva. Dopo si è 
proceduto alle premiazioni, dove ciascun bambi-
no ha ricevuto una coppa ed una copia del Dvd 
del filmato, secondo le classifiche suddivise per 
ciascun gruppo, affidato ad un singolo maestro.
Nel gruppo del maestro Renato Viérin, podio 
composto da Jean Vallet (1°), Leonardo Castiglion 
(2°)e Sara Lorenzini (3°); con il maestro Wanner 
Vallet, Emile Burgay (1°), Beatrice Mantione (2°) e 
Luca Gallo (3°); con il maestro Mauro Faita, Char-
lotte Burgay (1°), Giulia Fedele (2°) e Giulia So-
phie Petacchi (3°); con il maestro Lino Morando 
Berlier, Mattia Berlier (1°), Annalisa Baleste (2°) e 
Greta Dovina (3°); con il maestro Fulvio Gastaldo, 
Federico Melotto (1°), Mery Simoni (2°) e Mathieu 

Bethaz (3°); con il maestro Renato Saba, Leonardo 
Zambon (1°), Gaia Carcerieri (2°) e Paolo Alberto 
Costabile (3°); con il maestro Edi Mauri, Andrea 
Pelliconi (1°), Tommaso Benvenuto (2°) e Loren-
zo Marlier (3°); con il maestro Pierino Stacchet-
ti, Martina Benvenuto (1°), Alessia Favre (2°) e 
Jasmine Lucianò (3°); e con il maestro Riccardo 
Sartore, Fabio Marzano (1°), Julian Brunello (2°) 
e Killan Brunello (3°). “Non sappiamo se questi 
ragazzi diventeranno famosi in Coppa del Mondo, 
oppure in altri sport o in altri campi della vita. – 
hanno commentato il Sindaco di Gressan, Michel 
Martinet, il Vicesindaco, Renzo Bionaz e l’Assesso-
re allo Sport, Stefano Porliod, riprendendo il titolo 
del video realizzato - Il nostro intento non è certo 
quello di ricercare nuovi campioni da affiancare 
ai tanti Gressaens che si sono contraddistinti da 
sempre sul panorama italiano e mondiale degli 
sport invernali. Crediamo, invece, che sia impor-
tante avvicinare fin da subito i giovani alla pratica 
dello sci e degli sport invernali per farli prima di 
tutto divertire e, successivamente, farli innamo-
rare delle risorse caratteristiche del nostro terri-
torio e delle nostre tradizioni, portandoli fin da 
subito nella possibilità di poter apprezzare fino 
in fondo la straordinaria bellezza dell’ambiente in 
cui vivono. Questo era lo scopo del corso, e, oggi, 
riteniamo di esserci riusciti!”.
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