
AL VIA OGGI LA TERZA EDIZIONE DEL PREMIO SAINT-VINCENT E DELLE TELEGROLLE CON TALK SHOW, DIBATTITI E ANTEPRIME MOLTO ATTESE

Fiction e soap opera protagoniste per tre giorni
Da martedì alcuni paesi della Valle diventeranno set di «Un posto al sole»

AOSTA

Un incontro rivolto a medici e operatori sanitari per
favorire un approccio multidisciplinare alle urgenze
neurologiche, in modo da coinvolgere specialisti in
Neurologia, Rianimazione e Medicina d'urgenza. L'inizia-
tiva, organizzata dal dipartimento delle Medicine specia-
listiche e di Anestesia elettiva dell'Usl, è in programma
domani mattina nel salone delle manifestazioni di palaz-
zo regionale. I temi che saranno trattati riguardano il
paziente privo di coscienza, il trauma midollare acuto, la
sindrome di Guillain-Barré, lo stato di male epilettico e la
sincope. I relatori, tutti dell'ospedale di Aosta, sono Edo
Bottacchi, dirigente del dipartimento Medicine speciali-
stiche, il dirigente neurologo Lorenzo Carenini, Antonio
Cerruti, direttore del servizio di Medicina d'urgenza,
Carlo Vettorato, responsabile del 118 regionale ed Enrico
Visetti, direttore del dipartimento di Anestesia elettiva e
di urgenza. L'obiettivo è fornire le informazioni corrette
per patologie che richiedono un trattamento tempestivo.

«La sindrome di Guillain-Barré - dice il coordinatore
dell'incontro Edo Bottacchi - è una grave neuropatia che
può insorgere in conseguenza di infezioni anche banali
oppure come complicazione di una vaccinazione. Lo
scorso anno in Valle abbiamo avuto due casi seguiti
all'immunoprofilassi contro l'influenza. Questo non vuol
dire che le persone a rischio non debbano farsi vaccinare,
perché il pericolo sarebbe più alto di quello di eventuali
complicanze».

Oggi la medicina dispone di trattamenti che utilizzano
gammaglobuline in grado di spiazzare gli anticorpi
anomali che attaccano le fibre nervose. «Lo stato di male
epilettico - dice ancora Bottacchi - è il susseguirsi di una
serie di crisi che rischiano di produrre danni molto gravi.
Anche in questo caso disponiamo di farmaci molto più
potenti che in passato». I traumi midollari sono un
capitolo delicato, visto che riguardano spesso persone
giovani, metà delle quali rischiano di avere gravi deficit.
«Ora è possibile migliorare il quadro intervenendo con
alte dosi di cortisone» dice Bottacchi. La sincope è una
perdita di coscienza dovuta a svariate cause, «tanto che è
possibile dire - conclude il neurologo - che il 5 per cento
della popolazione incorre nella sua vita in un evento di
questo tipo».  [g. c.]

VALSAVARENCHE. Il progetto
di un'area di sosta per camper ha
consentito al Comune di Valsava-
renche di vincere il concorso «I
Comuni del turismo all'aria aper-
ta», per quanto riguarda la cate-
goria prevista per le località che
si trovano nei parchi. L'iniziati-
va è stata organizzata dall'Anci,
l'Associazione nazionale dei co-
muni italiani, e dall'Anfia, l'Asso-
ciazione degli utenti di autocara-
van. La cerimonia di consegna
del riconoscimento, che ammon-
ta a 10 mila euro, si è svolta a
Firenze, nella Fortezza da Basso,
durante la 20ª assemblea annua-
le dell'Anci. Il Comune di Valsa-
varenche ha preceduto i Comuni
di Pesacasseroli e di Chianocco.
Le tre località hanno organizza-
to, in occasione della consegna
dei premi, una degustazione di
prodotti enogastronomici tipici.
Il Comune di Valsavarenche, in
rappresentanza della Valle d'Ao-
sta, ha contribuito con salumi
valdostani e Fontina. [g. c.]

TURISMO ALL’APERTO

L’Anci premia
il Comune
di Valsavarenche

AOSTA. Alle 20,30 nella sede di
piazza Cavalieri di Vittorio Veneto
è in programma una conferenza
dal titolo «Il supremo gioiello della
saggezza», organizzato dal gruppo
valdostano della Società teosofica
italiana. Relatore della serata è
Phan Chon Ton, docente di biochi-
mica alla Sorbona di Parigi. E’ una
figura di rilievo nel panorama teo-
sofico internazionale, che si dedica
da anni alla divulgazione degli
insegnamenti teosofici. Phan Chon
Ton, oltre a essere conferenziere e
scrittore, è stato anche segretario
generale della sezione francese del-
la Società teosofica. Quest'ultima è
stata fondata a New York nel 1875
ed è riconosciuta a livello interna-
zionale come ente morale. I suoi
obiettivi sono di promuovere la
fratellanza fra gli uomini senza
distinzione di razza, credo, sesso o
idee politiche, di incoraggiare lo
studio comparato delle religioni,
delle filosofie e delle scienze e di
investigare le potenzialità latenti
dell'uomo. [g. c.]

SOCIETA’ TEOSOFICA

Stasera ad Aosta
una conferenza
sulla saggezza

Sandra Lucchini
AOSTA

Settemila valdostani si sono
vaccinati contro l'influenza; la
struttura semplice «attività
vaccinali» dell’Usl ha ancora a
disposizione 11 mila dosi di
vaccino. A oggi non esistono
segnalazioni dell’influenza su
vasta scala; sono semplici sin-
dromi respiratorie dovute a
virus di stagione. La struttura
non è, quindi, ancora in grado
di prevedere il periodo di cul-
mine dell’epidemia.

«Non esiste una particolare
necessità di vaccinare i bambi-
ni - dice il dottor Luigi Sudano,
dirigente medico di Sanità pub-
blica responsabile di struttura
-. Questa immunoprofilassi è a
discrezione dei genitori. Il pro-
blema cambia aspetto se cala-
to nella realtà collettiva. Se si
devono raggiungere risultati
in termini di sanità pubblica
diventerebbe opportuno im-
munizzare tutti i bambini. In
questo modo anche negli anzia-
ni potrebbe diminuire questa
malattia. Ma è oggettivamente
impossibile vaccinare tutti i
bambini».

L’appello del dirigente medi-
co è invece rivolto alla vaccina-
zione contro il morbillo, malat-
tia esantematica che può cau-
sare conseguenze gravi e per-
manenti. In Valle, non è anco-
ra stato raggiunto l’80 per
cento di vaccinazioni nei bam-
bini in età prescolare o scola-
re. «Arrivare al 100 per cento -

dice Luigi Sudano - equivale a
cancellare la malattia. L’atten-
zione dei genitori dovrebbe
essere concentrata su questa
vaccinazione piuttosto che
contro l’influenza».

Il medico di Sanità riassu-
me una situazione emblemati-
ca di come molte persone sotto-
valutino il morbillo: in Italia,
nel 2002, fra i 58 milioni di
abitanti si sono registrati 40
mila casi, con 7 morti; nello
stesso anno, negli Stati Uniti, i
casi sono stati 36 sui 281
milioni di abitanti. Il dottor
Sudano espone i anche i dati
dell’epidemia di morbillo che

ha colpito quest’anno la Bassa
Valle: 400 residenti, secondo i
dati notificati, sono stati infet-
tati dal virus e 8 ricoverati
all’ospedale di viale Ginevra.
Anche una donna ha contratto
la malattia a pochi giorni dal
parto.

«Per scongiurare il propa-
garsi della patologia - dice il
dottor Sudano - abbiamo vacci-
nato le altre donne ricoverate.
L’immunoprofilassi per i bam-
bini è data dagli anticorpi
contenuti nel latte materno.
La Valle d’Aosta primeggia, in
Italia, per l’allattamento al
seno».

LAVORO E OCCUPAZIONE

ANCORA una settimana con poche «chan-
ces» per chi aspetta di entrare nel mondo

del lavoro pubblico. A livello locale ci sono
soltanto due bandi in scadenza, mentre
un'altra opportunità viene dalla Camera di
Commercio di Bologna.

Il Comune di Villeneuve cerca un collabora-
tore addetto ai servizi tributi e ragioneria.
Per partecipare alla selezione è necessario il
diploma da ragioniere. Le domande vanno
presentate alla segreteria del Comune di
Villeneuve entro il 5 novembre.

Un giorno in più (6 novembre) a disposizio-
ne per chi intende partecipare, invece, al
concorso indetto per un posto da istruttore
direttivo addetto all'area tecnica nel Comune
di La Salle. In questo caso è richiesta la
laurea in architettura oppure in ingegneria,
ma è ammesso anche il personale degli enti
del comparto unico che abbia un'anzianità
minima di cinque anni nella categoria imme-
diatamente inferiore e che sia in possesso del
diploma di geometra.

La Camera di Commercio di Bologna,
infine, cerca dieci assistenti amministrativo-
contabili. Per partecipare al concorso è
richiesto un diploma e le domande vanno
trasmesse alla segreteria della Camera di
Commercio bolognese entro il 30 ottobre.
Altre informazioni si possono trovare sulla
Gazzetta Ufficiale numero 76 del 30 settem-
bre 2003.  [e. bl.]

Due posti a disposizione
a Villeneuve e a La Salle

PONT-SAINT-MARTIN

Sarà l'Orchestra filarmonica ita-
liana, diretta da Alessandro Ari-
goni, a presentare domani alle
21 nell'Auditorium di Pont-Sa-
int-Martin, il melodramma gio-
coso di Gaetano Donizetti «L'eli-
sir d'amore», per la regia di
Sergio Beano.

Lo spettacolo, organizzato in
collaborazione con il Comune,
vedrà in scena Francesco Paolo
Panni nelle vesti di Nemorino, il
contadino timido e impacciato,
innamorato di Adina, fanciulla
ricca e capricciosa interpretata
da Alexandra Zabala. Yiannis
Vassilakis impersonerà Dulca-
mara, un ciarlatano che, giunto
nel villaggio e messo al corrente
della disperazione di Nemorino,
gli offrirà un elisir magico per
conquistare Adina in meno di
ventiquattro ore. Belcore e Gian-
netta saranno interpretati da
Devis Longo e Enrica Maffeo. La
vicenda, ambientata in un vil-
laggio vicino a Firenze, alla fine
del secolo XVIII, è ricca di colpi
di scena.

L'opera buffa, su libretto di

Felice Romani, rappresentata
per la prima volta a Milano nel
1832, sarà supportata dal coro
diretto da Gianluca Fasano. Mi-
chele Varda, collaboratore, Ma-
rio Pennacchio, direttore di sce-
na, e Giancarlo Amurri, sceno-
grafo, completeranno il cast. I
costumi saranno curati dalla
sartoria artistica Pozzuoli.

Il fascino dell'opera, uno dei
capolavori di Donizetti, deriva
dal sapiente equilibrio tra comi-
co e patetico, dalla felicità con
cui l'autore ha caratterizzato i
personaggi e ricostruito il sere-
no quadro campestre che li cir-
conda. Il prestigio dell'Orche-
stra Filarmonica Italiana, fonda-
ta nel 1988 a Trento e trasferita-
si come sede operativa a Torino
nel 1993, dà all'opera, a livello
concertistico, un valore aggiun-
to. La direzione di Arigoni, che
dura dal 1988, rende prestigiosa
la parte musicale.

Le vendita dei biglietti (18
euro ingresso normale e 14 ridot-
to per gli studenti fino ai 25
anni) sarà attivata presso la
biglietteria dell'Auditorium dal-
le 16 alle 21 di domani  [d. g.].

ALL’AUDITORIUM IL CAPOLAVORO DI DONIZETTI

A Pont va in scena
«L’elisir d'amore»

Che fine hanno fatto
i progetti di Agenda 21?
Con il nome di Agenda 21
Locale si intende un percor-
so di partecipazione dal bas-
so che, attraverso scelte
condivise, porti a migliorare
la qualità dell'ambiente,
l'utilizzo sostenibile delle
risorse, lo sviluppo e la
vivibilità della città nella
quale viene proposto.

Il percorso di A21 per la
città di Aosta, giunto nel
mese di giugno alla presenta-
zione del Piano di Azione
che contiene ben 30 proget-
ti, sembra però essersi arre-
stato. Da allora infatti - e
siamo ormai a fine ottobre -
l'amministrazione comuna-
le non ha più indetto incon-
tri. E dire che da fare ce n'è
ancora molto: i Piani di
Azione (che hanno visto la-
vorare insieme esperti, asso-
ciazioni, operatori economi-
ci, rappresentanti di enti
territoriali e singoli cittadi-
ni) devono infatti ora diven-
tare operativi attraverso
azioni non più teoriche e di
elaborazione ma concrete.

Il problema è che molti
dei progetti approvati han-
no dei costi: pertanto, affin-

ché tali progetti prendano
gambe è necessario che figu-
rino nel bilancio del Comu-
ne di Aosta per l'anno prossi-
mo. Il bilancio però è in fase
di studio e noi partecipanti
di A21 ne siamo all'oscuro.
A21 è stato uno dei mezzi
che l'amministrazione ha
messo in piedi per arrivare
alla certificazione ambienta-
le «Iso 14000» e che è stata
assegnata ad Aosta lo scorso
mese di giugno: un riconosci-
mento di sicuro prestigio.

Non si vorrà farci pensare
che siamo stati solo stru-
menti di propaganda e che
di tutti i progetti elaborati
solo alcuni (quelli più di
facciata) andranno avanti?
Non posso credere che di
fronte alle energie di puro
volontariato messe in cam-
po da tanti cittadini tutto
finisca così. Per arrivare a
scoprirlo bisognerà attende-
re l'approvazione del bilan-
cio?

 Paolo Fedi
 Legambiente VdA

Le lettere vanno inviate a
LA STAMPA
RedazionedellaValled’Aosta
piazza Chanoux, 28
11100 Aosta

LETTERE AL GIORNALE

PER MEDICI E OPERATORI SANITARI

Incontro dedicato
alle urgenze
neurologiche

FARMACIE DITURNO

DISTRETTO 1. Courmayeur (t.
0165 842047, via Roma, 33);
Villeneuve (t. 0165 95039, piazza
Chanoux, 12); La Thuile (t. 0165
884110, via Collomb, 44; Cogne
(t. 0165 74401, via Grand Para-
dis, 4.

DISTRETTO 2. Aosta, con orario
9-22 a porte aperte Detragiache
(t. 0165 262205, piazza Cha-
noux, 35); Charvensod (t. 0165
43693, loc. Pont Suaz, 1); Etrou-
bles (t. 0165 78488, via Albert
Deffeyes, 33).

DISTRETTO 3. Antey-Saint-An-
dré (t. 0166 548339, loc. Filey,
44); Châtillon (t. 0166 61374, via
E. Chanoux, 34).

DISTRETTO 4. Brusson (t. 0125
300125, via Trois Villages, 23);
Pont-Saint-Martin (t. 0125
807195, via E. Chanoux, 121);
Gressoney-Saint-Jean (t. 0125
355144, piazza Obre, 34).

SERVIZI UTILI

CORSI E CONCORSI
ENTE QUALIFICA PS TI SC

Camera
Commercio
di Bologna

Assistente
amministrat. 10 Dipl. 30/10

Comune
di
Villeneuve

Collaboratore
tributi 1 Dipl. 05/11

Comune
di
La Salle

Istruttore
tecnico 1 Laurea 06/11

� ps = posti � ti = titoli � sc = scadenza

Gianpaolo Charrère
SAINT-VINCENT

Comincia oggi la tre giorni dedi-
cata alla fiction per la terza
edizione del Premio Saint-Vin-
cent e delle Telegrolle, organiz-
zati dal Casino de la Vallée e dal
settimanale Sorrisi e Canzoni
Tv, con il patrocinio della Regio-
ne. Oltre alla giornata di oggi,
dedicata alle soap opera e alla
serata di domani nella quale
saranno consegnati i premi, il
programma prevede talk show,
dibattiti e alcune anteprime mol-
to attese, come la produzione
Mediaset «La vita dei santi» con
Sofia Loren e Sabrina Ferilli per
la prima volta insieme, e «Marci-
nelle», con Maria Grazia Cuci-
notta, che sarà messa in onda
dalla Rai.

La serata di gala di domani
alle 20, in programma al Palais,
sarà presentata da Luisa Corna
e sarà trasmessa in diretta su
Raisat Premium. L'evento sarà
riproposto in differita su Rai
Due nella seconda serata di
martedì 28 ottobre. Saranno con-
segnati i premi per i migliori

attore e attrice di fiction e soap,
che sono stati attribuiti dai
telespettatori, e riconoscimenti
per la regia, la produzione, la
sceneggiatura e il soggetto origi-
nale, assegnati dai critici televi-
sivi.

Saint-Vincent e la Valle diven-

teranno in questi giorni anche il
set dove saranno girate alcune
scene di «Un posto al sole», una
delle soap più amate dal pubbli-
co. Gli attori della produzione
del centro Rai di Napoli e nume-
rose comparse valdostane saran-
no martedì prossimo a Saint-

Vincent, il giorno dopo ad Arnad
e giovedì al castello di Issogne.
Ai giorni di lavorazione in Valle
prenderà parte anche la fami-
glia vincitrice dell'iniziativa «So-
le e sorrisi». I neo «attori per tre
giorni» saranno presentati alle
17,30 di oggi da Patrizio Rispo,

l'attore che impersona Raffaele
Giordano, il portiere di palazzo
Palladini, la residenza dove si
svolgono le vicende di «Un po-
sto al sole».

Anche le altre soap più ap-
prezzate del piccolo schermo,
«Vivere» e «Cento Vetrine» sa-
ranno protagoniste di questa tre
giorni dedicata alla fiction. Alle
11 di domani gli attori delle due
produzioni Madiaset saranno in
piazza Cavalieri di Vittorio Ve-
neto a St-Vincent per un'asta
benefica in favore dell'Associa-
zione volontari del soccorso di
Châtillon e Saint-Vincent.

Le anteprime delle fiction Rai
«Marcinelle», «Augusto» e «Orgo-
glio» sono in programma doma-
ni alle 10, mentre quelle relati-
ve alle produzioni Mediaset
«Renzo e Lucia», «La vita dei
santi», «Ultimo 3» e «Elisa di
Rivombosa» sono previste alla
stessa ora di domenica. Nel
corso dell'ultima giornata delle
Telegrolle sarà presentato an-
che «Six feet under», una delle
serie televisive statunitensi più
apprezzate e che prossimamen-
te andrà in onda su Italia Uno.

TV IN VALLE

GLI ESPERTI: NON E’ INDISPENSABILE IMMUNIZZARE I BAMBINI CONTRO L’INFLUENZA

In Valle 7000 vaccinati
Appello per combattere il morbillo

I medici
non ritengono
indispensabile
vaccinare
i bambini
contro
l’influenza
e richiamano
invece
l’attenzione
dei genitori
sulla necessità
di sottoporli
alla vaccinazione
contro
il morbillo

AOSTA

Il Csv, Centro servizi per il
volontariato, di Aosta organiz-
za un corso dal titolo «La comu-
nicazione efficace», che è rivol-
to a volontari già operativi sul
territorio e alle persone che
invece sono interessate ad avvi-
cinarsi al mondo del volontaria-
to. Il corso, gratuito, si terrà
nella sede del Centro, in via
Porta Praetoria 19 ad Aosta, dal
4 al 18 novembre, in orario
serale, dalle 21 alle 23. Nei 5
incontri in programma verran-
no proposti modelli utili a mi-
gliorare la comunicazione e il
confronto all’interno dei gruppi
di lavoro presenti nelle varie
organizzazioni di volontariato.
Per iscriversi e per avere infor-
mazioni si può contattare la
segreteria del Centro, dal lune-
dì al venerdì dalle 9,30 alle
12,30 e dalle 14,30 alle 17,30, al
numero di telefono
0165/230685, non oltre il 30
ottobre. Il programma e il calen-
dario del percorso formativo
sono anche consultabili sul sito
www.csv.vda.it alla voce «Ini-
ziative-Corsi di formazione». Si-
mona Martinotti, Pierantonio
Minelli e Marco Sangermano,
tutti formatori e volontari, aiu-
teranno i partecipanti a rendere
più efficace la comunicazione
con gli utenti, migliorando la
capacità di ascolto dei loro biso-
gni. Questo, attraverso lavori di
gruppo, simulazioni e casi che
si riferiscono a situazioni reali e
vissute. [b. bas.]

AL SERVIZIO DEL PROSSIMO

Un corso
per aspiranti
volontari

AOSTA. E' giunto quest'anno alla
decima edizione il premio lettera-
rio «René Willien», che viene
assegnato agli editori di opere
rappresentative della realtà val-
dostana. Le biblioteche, le libre-
rie e anche i singoli cittadini
possono segnalare all'ufficio
stampa della presidenza della
Regione gli editori o le pubblica-
zioni ritenute meritevoli di esse-
re prese in considerazione per
l'assegnazione del premio. Le pro-
poste, che devono essere relative
a opere pubblicate fra il 30 set-
tembre 2002 e il 1˚ ottobre 2003,
possono pervenire per lettera op-
pure per posta elettronica. Gli
indirizzi di riferimento dell'uffi-
cio stampa della presidenza della
Regione sono il fax 0165/273402
e la mail stampa@regione.vda.it.
Le segnalazioni devono perveni-
re entro il 31 ottobre. Il premio
«René Willien» sarà consegnato
nel prossimo mese di dicembre.

Informazioni all'ufficio stampa,
al numero 0165/273200.  [g. c.]

CONCORSO LETTERARIO

Entro il 31 ottobre
le segnalazioni
per il «René Willien»

Luisa Corna presenterà la serata
di premiazione della terza edizione

delle Telegrolle. A destra Luisa Poggi
in una scena di «Un posto al sole»

RaiTre - RaiVd’A
14; 19,35; 22,45 TGRValled’Aosta

France 2
13,00 Le Journal de 13,00 h
13,50 Inspecteur Derrick, série
14,55 Un cas pour deux, série
16,00 Brigade des mers, série
16,50 Des chiffres et des lettres
17,25 Tout vu tout lu, jeu
18,05 Qu’est-ce qui se passe quand
18,55 On a tout essayé
19,50 Un gars, une fille
20,00 Le Journal
21,00 La Crim’, série
22,00 Les Enquêtes d’Eloïse Rome
23,00 Avocats et associés
23,50 Contre-courant, doc
00,50 Journal de la nuit

Television Suisse
Romande

12,45 Le 12:45
13,10 Zig zag café
14,10 Le renard
15,15 Brigade des mers, série
16,00 C’est mon choix
17,00 Friends, série
17,25 Une famille à toute épreuve
18,25 Top Models
18,50 Météo régionale
19,15 Tsr Dialogue
19,30 Le 19:30
20,05 Le mayen 1903
20,40 Faits divers
21,35 Commissaire Moulin
23,10 Columbo, série
00,50 Predator 2, film

� Eventuali variazioni nei programmi sono causa-
te dalla non tempestiva comunicazione da
parte delle emittenti.
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