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Quali portinotIzIE
al giornale?

o

Sono stato in America, in Cina,
in Scozia, Svezia ed Argentina,
tra i Soviéti e tra i Polacchi,
Francesi, Tedeschi, Sloveni e Slovacchi,
ho parlato con gli Eschimesi,
con gli Ottentotti, coi Siamesi,
vengo dal Cile dall’India e dal Congo,
dalla tribù dei Bongo-Bongo…
e sai che porto? una sola notizia!
Sarò licenziato per pigrizia.
Però il fatto è sensazionale,
merita un titolo cubitale:
tutti i popoli della terra
han dichiarato guerra alla guerra.

di Gianni Rodari

Il giornalista

Gressoney-La-Trinité

Un incontro 

con i fiocchi
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Un paese, una comunità, in un

contesto geografico, sociale, sto-

rico è un piccolo tassello che

compone un enorme “ puzzle”

chiamato mondo. a sua volta, i

suoi abitanti sono dei piccoli

“pezzi” che contribuiscono a ca-

ratterizzarlo. La nostra popola-

zione ha il compito di far emer-

gere le sue origini e la sua cultura

Walser, approfittando di innume-

revoli strumenti che Stato, re-

gione e Ente Locale forniscono.

noi amministratori, noi Issimesi,

dobbiamo impegnarci con noi

stessi e con i nostri giovani ad

innamorarci del nostro paese e a

farlo conoscere con amore oltre

il nostro territorio veicolando im-

magini, storie e aneddoti di un

popolo che da migratore ha sa-

puto installarsi su queste monta-

gne, e generare una società che

vive da molti secoli.

Emile Chanoux diceva che per

un uomo, come per un popolo,

perdere la propria identità è co-

me morire!!!  Uniamo quindi tut-

ti le nostre forze perché Issime

possa continuare a vivere carat-

terizzandosi sempre di più come

una bella realtà Walser.

Christian Linty

Issime

Gennaio è stato ricco di eventi

sportivi. Il giorno 8 è stato asse-

gnato ad arianna Follis il “Pre-

mio atleta dell’anno 2009”

F.I.S.I.: un ulteriore riconosci-

mento dei grandi meriti sportivi

di arianna alla quale diciamo “in

bocca al lupo” per le Olimpiadi

Invernali di Vancouver. Il 17 si

è svolta la XXV edizione della

Monterosalauf. In campo ma-

schile ha prevalso l’alpino Sergio

Bonaldi, in campo femminile

Katia Cavagnet di Cogne. Mer-

coledì 20 è stata la volta del Tro-

feo di sci alpinismo in notturna

“Leonardo Follis” (dislivello di

700 mt): ha vinto il francese To-

ny Sbalbi con l’incredibile tempo

di 28’,38’’! Infine, il 27, la pista

Leonardo David ha ospitato un

selettivo slalom femminile di

Coppa Europa. La gara, vinta

dalla tedesca Cristina Geiger, ha

riscosso un grande successo sia

per l’aspetto tecnico che organiz-

zativo che fa ben sperare alla pos-

sibile prossima assegnazione di

una gara di Coppa del Mondo!

Aldo Comé 

Gressoney Saint Jean

l’amministrazione comunale

di Gressoney La Trinité loda que-

sta iniziativa per un vero notizia-

rio della Comunità Walser. Coin-

volgere tutta la Valle del Lys, po-

trebbe  migliorare la comunica-

zione e la collaborazione sul ter-

ritorio. Segnaliamo che dal 16 al

25 aprile, settimana nazionale

della cultura, l’Ecomuseo Walser

è parte del circuito di visita ad

entrata libera, pertanto la popo-

lazione può approfittare per vi-

sitare musei e mostre regionali e

il nostro Ecomuseo a Gressoney

la Trinité con la “Puròhus” casa

rurale e la “Pòtzschhus” casa mu-

seo che illustra la storia del Mon-

te rosa: da vedere il video di Da-

vide Camisasca e Pietro Giglio.

Sollecitiamo ad usufruire dello

sportello linguistico gestito da

Elisabeth Favre, aperto il lunedì

e il giovedì. Segnaliamo infine

che   l’agenzia regionale del la-

voro mette a disposizione per i

residenti valdostani oltre i 18 anni

dei buoni formativi, finanziati

dalla regione, per la partecipa-

zione a corsi di formazione e ti-

rocini in tutti i campi, nazionali

e internazionali. Per informazio-

ni: Direzione agenzia regionale

del Lavoro (0165 275557  cen-

trorientamento@regione.vda.it). 

Amministrazione Comunale

Gressoney La Trinité

Dai Sindaci dei Comuni Walser della valle del lys

Una bella lezIone 
DI eDUCazIone CIvICa

Incontro con il Segretario comunale

La prima riunione di redazione per la-
vorare al n.2 del nostro notiziario

“Walser Gemeinde” aveva in agenda l’in-
contro con il Segretario comunale  di Issime,
la signora Elvina Consol. L’obiettivo era
quello di farci spiegare come è composta
l’amministrazione comunale, quali sono i
compiti del Comune e capire se, come e
quanto possiamo chiedere o pretendere dai
nostri amministratori. Elvina è stata bravis-
sima: molto chiara nelle sue spiegazioni,
disponibile ad ascoltare le nostre curiosità
e domande. Ecco in sintesi cosa abbiamo
capito e le nostre riflessioni sulla “ges-
tione” del paese da parte di questa am-
ministrazione. L’ amministrazione comu-
nale è composta dal Consiglio comunale,
dalla Giunta e dal Sindaco. Il Consiglio è
composto dal Sindaco, dal Vicesindaco e
da 11 Consiglieri e ha la funzione di de-
cidere le cose più importanti da fare, come
le opere da realizzare o da rifare e i servizi
da istituire. La Giunta è costituita dal Sin-
daco, dal Vicesindaco e da 3 assessori ed
ha il potere di realizzare le decisioni del
Consiglio, di fare le scelte più piccole e di
decidere come spendere i soldi. I compiti
burocratici del Comune sono svolti dagli
uffici che cercano di fare quello che la Giun-
ta decide. Il Comune di cosa si occupa? Il
Comune si occupa del servizio anagrafe,

dell’ufficio elettorale, della refezione sco-
lastica, della manutenzione delle strade,
delle strutture e degli edifici di sua proprietà:
il Municipio, la scuola, la Biblioteca e la
Musik Haus. all’ufficio anagrafe ci sono
un sacco di documenti che registrano chi è
nato, chi è morto, chi si è sposato, chi è im-
migrato e chi è andato via (emigrato). L’uf-
ficio elettorale controlla chi può votare e
chi no. L’ufficio tecnico si occupa delle
pratiche edilizie e della manutenzione delle
aree verdi, dei campi sportivi, delle strade,
dell’acquedotto e della fognatura.

Sopra l’edificio che ospita il Comune di Issimesegue a pagina 4

Diamo i numeri
Lo sapevate che da Staffal
parte l’autubus alle 5,30?
E ritorna chissà quando!?

Lo sapevate che il Lys
nasce da un ghiacciaio a
4000 mt s.l.m.?

Che esagerazione un
giornaliero a natale
costa:40,00 euro!
E per sciare una stagione
700,00 euro!

Lo sapevate che 
il Golf Club Saint Jean 
ha 9 buche?

Il Comune di Issime 
ha 8 dipendenti.

Il Comune di 
Gressoney-Saint-Jean 
ha 16 dipendenti.

Il Comune di Gressoney-
La-Trinité ha 8
dipendenti.

La redazione del Walser
Gemeinde ha a
disposizione 4 computer
con connessione a
Internet, 1 scanner, 1
fotocopiatrice e 1
stampante. 
Siamo ipertecnologici!
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tanta SCIenza In 26 rIGhe

Il Laboratorio neve e Suoli
alpini, LnSa, istituito nel

2001 dal Dipartimento di Va-
lorizzazione e Protezione delle
risorse agro-Forestali della fa-
coltà di agraria dell’Università
degli Studi di Torino, si propo-
ne come centro di eccellenza
per lo studio della qualità chi-
mica e fisica sia del manto ne-
voso sia del suolo in ambiente
alpino e artico-alpino. I princi-
pali campi di ricerca riguarda-
no gli effetti del cambiamento
climatico sulle condizioni della
neve, sulle caratteristiche evo-
lutive dei suoli alpini, sulle re-
lazioni suolo-vegetazione alpina
e sull’interfaccia suolo/neve e
ghiaccio/neve. Di grande im-
portanza sono le ricerche sulla
dinamica delle valanghe e sulla
neve artificiale e i suoi effetti
sulla qualità del suolo e del-
l’acqua.
Il Laboratorio ha una sede ope-
rativa presso il Comune di
Gressoney La Trinité, e dal
2004 una stazione di ricerca
d’alta quota preso l’Istituto
Scientifico a. Mosso, al Col
d’Olen (2901 m slm), dove, in
collaborazione con il Comando
Truppe alpine-Servizio Meteo-

mont, è stato riattivato il regio
Osservatorio Meteorologico del
Col d’Olen, che, con l’installa-
zione di una stazione nivo-me-
teorologica automatica, rende
possibile la continuazione del-
l’opera di raccolta dati iniziata
nel lontano 1927 dal gressonaro
Umberto Monterin e proseguita
poi dal figlio Willy. nel 2000
l’Istituto viene distrutto da un
terribile incendio, in seguito al
quale l’Università di Torino,

proprietaria degli immobili e del
terreno circostante, ha lanciato
un’iniziativa  di recupero, chia-
mando a raccolta i Comuni e le
regioni limitrofe e usufruendo
anche di finanziamenti europei
(Progetto InTErrEG III a
“Messa in rete dei musei stori-
co-scientifici nel territorio del
Monte rosa”, con il sostegno
della regione Valle d’aosta e
della regione Piemonte).
Dal 2007 il rinnovato Istituto

ospita aule per la didattica, la-
boratori di ricerca ed è sede, in
inverno, di esercitazioni dei
Corsi di Laurea in Difesa del
Suolo e Manutenzione Idrau-
lico Forestale del Territorio,
Scienze Forestali e ambientali
della Facoltà di agraria di To-
rino, e del Corso Interfacoltà
in Scienze e Cultura delle alpi,
e, in estate, della “Scuola della
Montagna”: una scuola di spe-
cializzazione che, nell’ambito
del Progetto IPrOMO (Inter-
national Programme for Moun-
tains) patrocinato dal Ministero
per gli affari Esteri, UnEP,
DESD-UnESCO, FaO-Moun-
tain Partnership e Club alpino
Italiano, ospita ogni anno 30
tecnici e ricercatori proveniente
da oltre 20 paesi prevalente-
mente in via di sviluppo. 
L’attività di LnSa prosegue
con lo spirito di proporre un
utilizzo dell’Istituto aperto e
più continuativo, rivolto ad un
pubblico ampio che affianchi
interessi strettamente di studio
a quelli più generali della sto-
ria, della ricerca scientifica e
della cultura alpina.

Michele Freppaz

Un incontro con i fiocchi

Michele Freppaz è una “specie” di scienziato che studia la neve

e il suolo. Si è laureato in scienze ambientali e forestali. 

Dopo la laurea ha conseguito un dottorato di ricerca quindi possiamo

anche definirlo “dottore al quadrato”. Michele ha anche viaggiato

molto per i suoi studi e per il suo lavoro: ha vissuto in Svizzera per

due anni, è andato in russia, in Svezia, in argentina, negli Stati

Uniti, in alaska e in  altri Paesi del mondo. Vive a Gressoney La

Trinité e ogni mattina - prestissimo! - parte per Torino per raggiun-

gere l’Università. 

Quando è venuto per l’intervista ci ha raccontato tante cose in-

teressanti e molti esperimenti tra cui il carotaggio del ghiaccio e

del suolo. Le sue ricerche svelano novità sempre curiose tra le

quali la scoperta di un’alga rossa che vive nelle nevi.

Michele è una persona originale: toglie il cibo dal freezer per

sostituirlo con i campioni di neve o ghiaccio da analizzare! 

E’ incredibile quanto sia interessante anche lo studio del suolo. 

noi immaginiamo la terra sempre marrone, invece può avere tan-

tissimi colori diversi (bianco, giallo, rosso e anche molti altri) tanto

che Michele e i suoi colleghi hanno inventato un gioco diverten-

tissimo in cui si “dipinge” utilizzando la terra! 

Gli esperimenti fatti dal Laboratorio neve e Suoli alpini di Gres-

soney La Trinité, di cui è  responsabile Michele, sono particolari e

spesso strani: come quando, per capire quanta neve viene spostata

dal vento, hanno messo un faro e ripreso per molte ore la zona in

cui la neve era trasportata del vento. alla fine hanno guardato le

immagini al computer e contato i fiocchi, uno ad uno!!!
La Redazione

Michele Freppaz Ricercatore LNSA dell’Università degli Studi di Torino
Di.VA.P.R.A. - Chimica Agraria e Pedologia racconta l’attività di ricerca a Gressoney

Sotto una parte della redazione di Walser Gemeinde con Michele Freppaz

Sopra L’Istituto Scientifico Angelo Mosso, al Col d’Olen a 2901 mt s.l.m.
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festa tutti insieme. La pentola,
naturalmente vuota, doveva es-
sere restituita entro la fine del
carnevale.
Il venerdì nero: in questo giorno
c'era l'usanza di sporcare con la
fuliggine o
con il car-
bone della
legna, il
viso delle
p e r s o n e
che s'in-
contrava-
no! Il gior-
no seguen-
te, “sabato
bagnato”
si lavavano, con acqua o neve,
tutte le persone che erano state
“sporcate” il giorno prima.
La domenica di carnevale: in
questo giorno molti si travesti-
vano con vestiti smessi o fuori
moda, oppure eleganti abiti di al-
tri tempi; le mascherine che co-

privano il viso venivano confe-
zionate con avanzi di stoffa va-
riopinti... l'essenziale era non es-
sere riconosciuti. alla sera c’era
il  gran ballo presso un albergo
e le maschere vi potevano parte-

cipare senza
pagare il bi-
glietto d'in-
gresso, però
dopo tre gi-
ri di danza,
la consuetu-
dine impo-
neva di sco-
prire il viso,
diversamen-
te le ma-

schere venivano allontanate! Gli
anziani del paese invece festeg-
giavano  il carnevale, detto “dei
vecchi”, la prima domenica di
quaresima... dimenticando gli ac-
ciacchi dell'età, si travestivano, al-
la sera andavano al ballo e conti-
nuavano a divertirsi fino all'alba.

La ricetta della tradizione

le bUGIe Gressoney

Occorrono: 1 kg. di farina, otto uova (4 intere e 4 tuorli), 1 hg di burro, 2 hg di
zucchero, la scorza grattugiata di un limone, 1 cucchiaino di vanillina, mezzo
bicchiere di grappa, circa due bicchieri di latte, una presa di sale. Sulla spianatoia
mescolare la farina, le uova, il burro e lo zucchero sciolti nel latte tiepido, la
grappa, la scorza di limone. Lavorare bene il tutto fino ad ottenere un impasto
morbido ma compatto. Metterlo a riposo in una terrina per circa due ore, coperto
con un asciugamano bianco da cucina. In seguito si taglia l’impasto a pezzetti e
si spiana l’impasto con il matterello (o con la macchina per fare la pasta). Con
l’apposita rotellina si ritagliano dei quadrati regolari non troppo piccoli,  si friggono
nell’olio bollente e infine si cospargono di zucchero.

le fette all’Uovo Issime

Ingredienti: pane raffermo, mezzo litro di latte, quattro uova, zucchero, noce
moscata grattugiata, duecento grammi di burro. affettare il pane raffermo (fare
una trentina di fette), immergere le fette in un recipiente contenente latte zuc-
cherato e noce moscata e poi nelle uova sbattute e zuccherate; farle friggere
in una padella con del burro fino a che risultino dorate.

n
ei tempi passati si festeg-
giava il carnevale facen-
do scherzi, si stava un al-

legria e si cercava di divertirsi
per interrompere la monotonia
del lungo inverno. Queste abitu-
dini purtroppo sono pressoché
ascomparse.
Il giovedì grasso: in questo gior-
no, in ogni casa, era usanza cu-
cinare diverse qualità di salame
ed un grosso pezzo di carne di
maiale; il tutto doveva cuocere
in una grande pentola, a fuoco
lento, sul focolare, e veniva ser-
vito con i caratteristici gnocchi
di farina di mais, anch’essi cotti
nello stesso brodo.
Verso mezzogiorno i ragazzi ed
i buontemponi del paese si orga-
nizzavano per il furto della pen-
tola.... cercando di distrarre con
qualche stratagemma la padrona
di casa, si provava a rubarle la
pentola con tutto il contenuto.
Se lo scherzo riusciva si faceva
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Molto importante è che tutti si com-
portino bene e non rompano nulla di
quello che è del Comune, altrimenti il
Comune sarà costretto a ricomprare
tutto nuovo e non potrà spendere i soldi
per delle cose più importanti!
noi pensiamo che Issime sia un paese
ben organizzato e con molte strutture
pubbliche: una biblioteca ben attrezzata
grazie anche all’innovazione del collega-
mento Internet e un parco giochi molto
bello. Vorremmo però più manutenzione
per quel povero campo da calcio! Siamo
molto contenti dell’iniziativa della
scuola nuova dove poter studiare con
serenità (anche se non potremo mai

usarla e dovremo andare a trovare i
più piccoli!) e siamo soddisfatti dallo
sgombero neve molto efficiente e an-
che dello spargisale. Ci piacerebbe che
il vigile multasse chi butta qualunque
cosa per terra e facesse rispettare le
leggi (non che non si rispettano!). Ci
piacciono molto l’edificio della Co-
munità Montana, la strada per San
Grato, i lampioni ad energia solare e
i marciapiedi del paese. In generale ci
piace molto il paese e chiediamo solo:
una pista di bob, il ripristino della pista
di fondo, un grande supermercato e che
il Comune faccia qualcosa perché le
mucche non puzzino!
Dobbiamo proprio ammettere di essere
davvero molto esigenti!

La Redazione

Una bella lezIone 
DI eDUCazIone CIvICa

segue da pagina 2

IN REDAZIONE

Marco Armani, Davide Coslovich,

Martina Coslovich, 

Sophia Coslovich, Simone Lazier,

Andrea Linty, Arianna Linty, 

Mirko Martinelli, Federico Praz,

Alessia Ronco, Katia Ronco,

Matteo Villani

ORIZZONTALI: 1 cavalletta – 4 mucchio – 7

ma,però - 8 canonica – 9 mi, a me – 11 capello –
13 luogo, posto – 15 il,al,ai,alle – 17 soltanto – 19

soltanto - 20 tutte
VERTICALI: 1 schiuma – 2 schiena - 3 strangolato
– 5 colletto – 6 qui – 10 uovo  - 11 toh! - 12 ma-
nica – 13 sopra – 14 cimosa – 16 tu – 18 a Lei

C’era una volta...il Carnevale

CRUCIVERBA

Cerca sul vocabolario “Italiano - Töitschu”e trova
la parola in dialetto corrispondente alle definizioni:
la soluzione nel prossimo numero.
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