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Valle d’Aosta
AOSTA
THEATRE DE LA VILLE //

Dove non ho mai abitato. Ore 19; 21

CHAMPOLUC 
SANT’ANNA //

CHIUSO

COGNE
GRIVOLA //

CHIUSO

COURMAYEUR
PALANOIR //

CHIUSO

GRESSONEY-SAINT-JEAN
AUDITORIUM SPORT HAUS //

CHIUSO

LA THUILE
CINEMA ARLY //

CHIUSO

SAINT-CHRISTOPHE
CINELANDIA //

Sala 1

Lego Ninjago il film. Ore 15; 17,15; 20,10

Come ti ammazzo il bodyguard. Ore 22,30

Sala 2

Blade Runner 2049. Ore 15;18,15; 21,30

Sala 3

Come ti ammazzo il Bodyguard. Ore 15,20

40 sono i nuovi 20. Ore 18; 20,20; 22,30

Sala 4

Emoji - Accendi le emozioni. Ore 15,10; 17,10

Blade Runner 2049. Ore 20,30

Sala 5

L’uomo di neve. Ore 14,45; 17,20; 20; 22,40

SAINT-VINCENT
AUDITORIUM // 

Lego Ninjago il film. Ore 16

Blade Runner 2049. Ore 18

L’uomo di neve. Ore 21

Ivrea
BOARO // 

L’uomo di neve

Ore 17,50; 20; 22,10

POLITEAMA ARTHOUSE //

Blade Runner 2049. Ore 15,30; 18,30; 21,30

Prime visioni

Il mercatino del libro usato a Saint-Vincent
Ritorna il mercatino del libro usato oggi dalle 9 alle 12,30 in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto a Saint-
Vincent: centinaia di libri usati donati alla biblioteca saranno acquistabili con offerte minime. I proventi
dell’iniziativa, che fino a ora ha fruttato circa 3 mila euro, saranno impiegati per acquistare libri nuovi e
per realizzare attività culturali e didattiche della biblioteca, fra le quali il laboratorio di «Robotica educa-
tiva», che prenderà l’avvio a partire dal mese di novembre.

Visite alle miniere e all’Osservatorio

Una settimana di eventi
per capire cielo e Terra
«Una società più informata è
una società più coinvolta».
Con questo motto comincia
oggi la 5a Settimana del pia-
neta Terra, il festival scientifi-
co che coinvolge tutta l’Italia
nella scoperta delle geoscien-
ze e del patrimonio geologico
e naturale del territorio. An-
che la Valle d’Aosta aderisce
con numerose proposte. 
La prima si svolge oggi al-

le miniere d’oro di Chamou-
sira, a Brusson. Si chiama
«Alla ricerca dell’oro. Storie
di miniera» ed è un percorso
di visita nella galleria, lunga
125 metri, accompagnato da
letture e intrattenimenti che
riporteranno i visitatori agli
inizi del 1900, nell’atmosfera
quotidiana del lavoro dei mi-
natori. Le visite, da un'ora e
mezza, si svolgono fino alle
15,30 (3885612100). 
Il secondo appuntamento

sarà per il 20 e 21 ottobre. A
organizzarlo ci ha pensato
l’Osservatorio astronomico
della Valle d'Aosta che pro-
pone due speciali visite gui-
date a tema (da prenotare al-
lo 0165/770050): alle 15 la vi-
sita guidata diurna con l’os-
servazione del Sole in labo-
ratorio eliofisico e alle 21,30
la visita guidata notturna
con l’osservazione della volta
celeste a occhio nudo e i tele-
scopi della terrazza didatti-
ca. «Osservando lo spettro
solare e ammirando oggetti
celesti lontani anni luce con
la guida di un ricercatore
scientifico - spiega il ricerca-
tore Andrea Bernagozzi -
scopriremo insieme che per

comprendere la storia della
Terra, la sua composizione e la
sua struttura, dobbiamo par-
tire dallo studio dello spazio».
Il 21 ottobre anche il sito mi-

nerario di Saint-Marcel si atti-
va con una giornata di «Suoni,
colori e emozioni alle miniere»
(prenotazioni al 3442934564).
Dalle 10 alle 18 verranno orga-
nizzate visite guidate al sito
minerario di Servette, arric-
chite da momenti emozionali:
interventi musicali in punti si-
gnificativi del sito e una ses-
sione artistico-creativa ispira-
ta al colore caratteristico del
fango delle gallerie. Nel pome-
riggio al centro di documenta-
zione Viviminiera si svolgerà
anche un laboratorio di mine-
ralogia a cura di un esperto e
poi merenda finale. 

Anche l’Arpa VdA organiz-
za un evento dedicandolo alla
«Scienza a cielo aperto: visita
i luoghi dove si studiano i
cambiamenti climatici». Il 21
ottobre, a Torgnon, si svolge-
rà un’escursione (gratuita e
da prenotare entro il 18 otto-
bre allo  0165/278553) arric-
chita di tappe nei siti di osser-
vazione dove viene effettuata
la raccolta dei dati scientifici
utili alla ricerca e al monito-
raggio del cambiamento cli-
matico. «Lo splendido pano-
rama sulla conca di Torgnon,
sulla Valtournanche e sul Cer-
vino - dicono gli organizzatori
- saranno da spunto per riflet-
tere sui cambiamenti climati-
ci e le sue conseguenze sul
territorio».
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«Giornata d’autunno»

Il Fai scopre Sarre
e il suo borgo

È Sarre la protagonista val-
dostana della «Giornata d’au-
tunno» del Fai, arrivata alla
sesta edizione: l’iniziativa na-
zionale viene declinata in
Valle d’Aosta dal gruppo Fai
Giovani, che invita la popola-
zione a scoprire il territorio
comunale all’ombra del Ca-
stello (nella foto), cioè quello
del borgo di Saint-Maurice. 
L’iniziativa si inserisce in

un calendario che coinvolge
oltre 600 spazi su tutto il ter-
ritorio italiano ed è pensata
«per sottolineare che Sarre
non è solo il paese del Castel-
lo reale», facendo ripercorre-
re i momenti storici più rile-
vanti per lo sviluppo del co-
mune alle porte di Aosta. Il
percorso toccherà la chiesa
di San Maurizio, concentran-
dosi sull’abside affrescato e il
neonato museo di arte sacra,
per poi spostarsi al Castello
(che non sarà visitabile all’in-
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SARRE
terno perché in fase di rialle-
stimento). La tappa finale è la
visita guidata all’azienda agri-
cola «Feudo di San Maurizio»
di Michel Vallet, che collabora
alla realizzazione della giorna-
ta insieme al comune e all’as-
sociazione Sarre 2mila8. 
Quella di oggi è la prima ini-

ziativa ufficiale per la sezione
giovanile del Fai in Valle d’Ao-
sta, dopo l’esordio con la visita
alla mostra fotografica «Alpi-
magia» dello scorso inverno:
l’evento è pensato anche per
reclutare nuove leve per l’as-
sociazione di valorizzazione
dei beni culturali italiani. So-
no previsti due turni di visita,
con partenza elle 10 e alle
14,30: il ritrovo è presso la bi-
blioteca comunale, in località
Saint-Maurice 164. Con l’occa-
sione è possibile iscriversi al-
l’associazione con quota age-
volata di 29 euro: informazioni
all’indirizzo aosta@faigiova-
ni.fondoambiente.it.
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Le miniere di Servette a Saint-Marcel

Questo pomeriggio

Concerto al Forte di Bard
ricordando Caporetto
L’autunno di cent’anni fa fu
per gli italiani un momento
tragico: nel pieno della Gran-
de Guerra, tutte le speranze di
unire al territorio nazionale
anche le regioni sotto il domi-
nio dell’Impero austro-unga-
rico sembravano infrangersi.
La «disfatta di Caporetto»
non fu solo la drammatica
sconfitta dell’esercito italiano,
ma l’evidenza della crisi pro-
fonda di un popolo. La difficile
prova fu poi superata non solo
grazie allo sforzo di riorganiz-
zazione dell’esercito, ma so-
prattutto per merito di un ri-
scatto d’identità culturale. 
Tra suggestioni storiche e

musicali, il Forte di Bard ri-
corda quel periodo con un

concerto vocale e strumentale 
dal titolo «Ricordando Capo-
retto» che prevede l’esibizione,
oggi alle 17 nella Cappella della
fortezza, dell’Arsnova Wind En-
semble diretto dal maestro Ful-
vio Creux. All’evento interver-
ranno anche la soprano Ilaria
Alida Quilico e il tenore Enrico
Cossutta. Il concerto sarà pre-
ceduto da una visita a «Il Ferdi-
nando», il Museo delle Fortifi-
cazioni e delle Frontiere che af-
fronta anche le vicende della 
Grande Guerra. Il ritrovo è alle
15,30 all’Opera Ferdinando. A
seguire, itinerario musicale
lungo la strada panoramica si-
no alla Cappella del Forte dove
si terrà il concerto. [D. G.]
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Posta dei lettori. Piazza Chanoux 28/A, aosta@lastampa.it

Sanità: un’agenda 
per la fine legislatura
nCi avviamo agli ultimi
mesi di questa travagliata le-
gislatura e purtroppo molte
delle istanze dei cittadini non
hanno ancora avuto una ri-
sposta da parte del decisore
politico. In questi ultimi anni
ho avuto modo di ascoltare
diverse persone e raccoglie-
re significativi dati prove-
nienti dalla vita quotidiana
che non riescono ad arrivare
alle orecchie di chi viene elet-
to; mi sono confrontato con
cittadini, professionisti e tut-
ti gli assessori alla sanità di
questa legislatura: mai mi so-
no sentito dire che le nostre
richieste erano prive di fon-
damento e/o che le nostre
proposte non erano realizza-
bili. Pertanto in sanità ci
aspettiamo che: entro fine
ottobre 2017 vengano resi
pubblici i dati del Registro

tumori ed il Piano di Preven-
zione e Promozione della Salu-
te regionale; venga garantita
la libertà di cura ai valdostani,
eliminando il “blocco” della
mobilità passiva; vengano in-
vestite più risorse per la tutela
e promozione della Salute
mentale ed il Sistema Sanita-
rio regionale si faccia carico
del costo dell’assistenza ai ma-
lati di Alzheimer (LEA); entro
fine dicembre 2017 venga crea-
to un tavolo regionale di tutela
dei diritti del malato; coinvolte
le associazioni dei cittadini
nella riorganizzazione dell’as-
sistenza territoriale; vengano
valorizzate tutte le professioni
sanitarie, agendo prioritaria-
mente su quelle che i cittadini
segnalano essere fondamenta-
li per la tutela della loro salute;
entro fine febbraio 2018 diven-
tino obiettivi dell’Azienda USL
i piani di miglioramento stilati
all’interno del Progetto di
Umanizzazione delle cure di

AgeNas. Essendo che nella
nuova Giunta saranno presen-
ti ben tre persone che si sono
occupate a vario titolo della sa-
nità (Viérin, Bertschy e Gui-
chardaz) è ragionevole crede-
re che le nostre richieste/pro-
poste saranno tenute in debita
considerazione; in caso con-
trario, auspichiamo che i Con-
siglieri di opposizione solleciti-
no il nuovo governo regionale
ad aver riguardo anche per
l’agenda proposta da un Movi-
mento politico di partecipazio-
ne civica. 

GIOVAN BATTISTA DE GATTIS

SEGRETARIO CITTADINANZA ATTIVA

DELLA VALLE D’AOSTA

_________________________

Preghiamo i nostri lettori di in-
serire nei loro scritti, oltre alla
firma leggibile, anche un recapi-
to telefonico e la località per po-
ter essere contattati in caso di
necessità. Le lettere anonime
verranno cestinate.

«Dove non ho mai abitato»
ANSA


