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COLLETTA / È iniziata la raccolta di generi alimentari a lungo conservazione da destinare alle famiglie fragili della regione■

«Donate al Banco Alimentare acquistando le CARD»Donazione di mille euro

Il Soroptimist International 
Valle d’Aosta ha risposto al-
l’appello del Banco Alimen-
tare con un’offerta di mille 
euro per l’acquisto di beni 
di prima necessità. «Auspi-
chiamo che la nostra comu-
nità risponda con la consue-
ta generosità – ha commen-
tato la presidente Vanna Na-
retto – questo momento di 
profonda crisi sta minando 
le certezze di ognuno di noi, 
ma soprattutto dei più debo-
li; occorre che la popolazio-
ne sia unita e partecipi allo 
sforzo comune di sostenere 
i più deboli».

Soroptimist VdA

AOSTA - Cambia la forma, non la 
sostanza. Così si presenta la Gior-
nata nazionale della Colletta Ali-
mentare che da sabato scorso si 
tiene con una nuova formula ‘de-
materializzata’. 
Niente più volontari a presidiare e 
invitare all’acquisto di generi ali-
mentari a lunga scadenza all’atrio 
dei super e ipermercati, ma card da 
2,5 e 10 euro che potranno essere 
acquistate alla cassa e grazie alle 
quali saranno successivamente ac-
quistati beni alimentari da destina-
re alle famiglie più fragili. 
La giornata clou sarà sabato 28 no-
vembre ma le card potranno essere 
acquistate fino all’8 dicembre. 

«Per il momento sono nove i super 
e ipermercati valdostani che han-
no accolto la proposta di vendere 
le card – commenta il direttore del 
Banco Alimentare della Valle d’Ao-
sta onlus Emilio Roda -. Le restrizio-
ni non limitano il bisogno di tante 
famiglie in difficoltà, anzi lo rendo-
no ancora più urgente. Così è stata 
studiata questa nuova forma, per 
garantire una Colletta sicura, senza 
mettere a rischio i volontari. 
L’acquisto delle charity card può 
essere effettuato anche sul sito del 
Banco Alimentare – precisa Roda 
– chi vuole può utilizzare anche la 
nota piattaforma Amazon, dal pri-
mo al 10 dicembre, facendo la spe-

sa a favore del Banco Alimentare. 
Anche sul sito di Esselunga sarà 
possibile fare la spesa da devolve-
re alla Colletta fino giovedì 10 di-
cembre.
Dall’allarme della scorsa prima-
vera, la situazione al Banco valdo-
stano è migliorata e il bisogno, pur 
cresciuto, si è stabilizzato. 
«Sono circa 3000 le persone che aiu-
tiamo; le richieste sono perlopiù 
motivate dalla perdita del lavoro». 
Ogni mese servono almeno 12 mi-
la tonnellate di prodotti; «durante il 
primo lockdown siamo arrivati an-
che a 20 tonnellate al mese e nel me-
se di giugno abbiamo toccato quota 
70 tonnellate, praticamente la quo-

ta di tutto l’anno 2019. 
Abbiamo potuto contare sulla gene-
rosità di Regione e privati ma an-
che ad esempio di Confindustria, 
che dopo un primo stock di aiuti, 
ci darà ancora una mano». 

I punti vendita aderenti

Ipermercato Carrefour di Pollein; 
Carrefour Market di corso Batta-
glione ad Aosta; Carrefour Market 
di via Festaz ad Aosta, Carrefour 
market di Saint-Christophe; Euro-
spin di Saint-Christophe, Lidl Ita-
lia di Saint-Christophe, Famila di 
Morgex, A&O di Pont-Saint-Mar-
tin e A&O di Courmayeur. 

c.t.■

La presidente
del Banco 
Alimentare
Valle d’Aosta
Gioia Brunod

VOLONTARIATO / Il progetto dell’associazione ‘Partecipare Conta’ vince il Premio regionale■

Ri-partire si può, insieme è meglio
AOSTA - Un’opportunità, perchè 
per le persone con disabilità - 
una volta concluso il percorso 
scolastico - le occasioni di in-
serimento sociale e lavorati-
vo sono davvero scarse. 
E’ questo il progetto ‘Ri-par-
tire insieme’ dell’associazio-
ne ‘Partecipare Conta’ che si 
è aggiudicato il Premio regio-
nale per il volontariato, pro-

mosso dal Consiglio regionale 
della Valle d’Aosta in collabo-
razione con il CSV, insieme al-
la sezione valdostana dell’As-
sociazione nazionale Alpini, ai 
Lions Club ‘Aosta Host’ e ‘Ao-
sta Mont-Blanc’ e  ai Rotary 
Club ‘Aosta’ e ‘Courmayeur-
Valdigne’.  
I 5 mila euro del Premio con-
sentiranno di attivare tiroci-

ni per persone con disabilità 
all’albergo etico ‘Comtes de 
Challant’, prevedendo anche 
una formazione specifica per i 
volontari accompagnatori. 
La giuria ha deciso di asse-
gnare il premio «per la capa-
cità di guardare oltre la diffi-
coltà, non rinunciando a col-
tivare il futuro individuale di 
ciascuno di noi. Il progetto di 

Partecipare Conta evidenzia 
come il volontariato possa es-
sere l’innesco per iniziative che 
coinvolgono soggetti diversi, 
con una reale presa in carico 
fatta di ascolto e di prospetti-
va: uno spazio che può essere 
palestra di vita, luogo di for-
mazione e di sviluppo, valoriz-
zando le differenze tra le per-
sone nella costruzione di una 

società armonica». 
Tra i 13 progetti presentati, la 
giuria ha poi selezionato altre 
cinque proposte che riceveran-
no 4 mila euro ciascuna. 
Il progetto’Smart social 
working associativo per do-
nare vita a chi è malato’ del-
l’Avis regionale  è volto a in-
novare l’organizzazione della 
donazione del sangue e delle 

pratiche associative, predi-
sponendo piattaforme onli-
ne e creando una ‘charte du 
donneur de sang’ elettronica 
e personale. 
Il progetto ‘Une voix spécia-
le’ dell’ANGSA VdA Aps- As-
sociazione nazionale genitori 
soggetti autistici Valle d’Aosta 
prevede un percorso di sco-
perta della radio per perso-
ne autistiche. 
Il progetto ‘#iorestoacasa e… 
scrivo una storia’ è dei Volonta-
ri del soccorso di Donnas, che 
hanno promosso un concorso 
letterario e un libro di leggen-
de scritte e raccolte durante il 
lockdown il cui ricavato soster-
rà le famiglie in difficoltà. 
Il progetto ‘IO malato di can-
cro al tempo del Covid’ dell’as-
sociazione a sostegno della vi-
ta dopo il cancro VIOLA preve-
de un’indagine dettagliata sui 
bisogni di chi vive il lockdown 
insieme o in seguito alla ma-
lattia, a partire dall’ascolto 
effettuato nel primo periodo 
dell’emergenza.
Il progetto ‘Essere studenti 
DSA in tempi di pandemia’ di 
Antenne handicap VdA onlus 
prevede percorsi di approfon-
dimento per docenti scolasti-
ci per gestire le problemati-
che legate ai disturbi dell’at-
tenzione nell’insegnamento 
a distanza.

LA CASA DI SABBIA / I proventi del libro ‘Il Natale di Cagliostro’ fi nanzieranno l’edizione digitale per i bambini con disabilità ■

FARE SQUADRA, ecco il segreto di Anaïs, Hervé e del gatto Cagliostro 
AOSTA - «Una slitta, un simpati-
co nonno dalla barba bianca e 
di rosso vestito, ghirlande e lu-
ci colorate. Ma anche due bam-
bini, un gattino con tre zampe 
e… un giro del mondo in una 
sola notte, la più magica del-
l’anno».
Così inizia l’avventura de ‘Il Na-
tale di Cagliostro’, albo illustra-
to nato dalla fantasia di Anaïs 
Creux, in collaborazione con 
l’autrice Alessia Pellegrini e l’il-
lustratrice Irene Tarticchio.
Un libro speciale, ideato dal-
la Casa di Sabbia Onlus, l’as-
sociazione nata per rendere le 
vite delle famiglie con bambini 
disabili gravi più consapevoli e 
indipendenti.
La volontà di pubblicare il li-
bro nasce ad agosto, quando 
l’associazione delinea il pro-
getto natalizio volto a rea-
lizzare un racconto digitale 
per i bambini con disabilità.
‘Il Natale di Cagliostro’ è una sto-
ria piena di peripezie che nar-
ra le vicende di due bambini, di 

nome Anaïs e Hervé e del loro 
amico Cagliostro, un gattino con 
tre zampe color inchiostro, che 
dovrà affrontare un lungo viag-
gio con Babbo Natale, dalle mon-
tagne della Valle d’Aosta per 
arrivare fino all’Australia, nel-
la notte più magica dell’anno.
Un libro magico, non solo per-
ché accessibile e inclusivo, ma 
semplicemente perché vuole tra-

smettere a tutti i bambini l’im-
portanza di accettare l’aiuto nei 
momenti di bisogno. Le avven-
ture si vivono in squadra e … 
con la boccetta di sabbia magi-
ca in mano! 
Il formato è stato pensato in oriz-
zontale, 14,5 x 21 cm, con la co-
pertina flessibile.
L’ispirazione della giovanissima 
autrice Anaïs (9 anni e mezzo), 

è arrivata da un amore spas-
sionato per i gatti: «Mi piaccio-
no tanto i gatti. Il mio si chia-
ma Cagliostro ed è per me mol-
to speciale. Lui ha tre zampe da 
quando è con noi e nelle storie 
che ho scritto vive sempre tan-
te avventure».
Anaïs conosce molto bene la di-
sabilità grave: suo fratello, Her-
vé, è nato con una malattia ul-
trarara che non è mai stata dia-
gnosticata. «Gli voglio tanto be-
ne e gli racconto sempre tutto» 
- confessa -. 
«Questo libro nasce con la fina-
lità di portare la gioia ai bam-
bini con disabilità che da so-
li non riescono a girare le pagi-
ne per leggere un libro. L’idea di 
realizzarlo ci è venuta in men-
te partendo dai nostri labora-
tori di programmazione visua-
le, che dallo scorso anno scola-
stico proponiamo e organizzia-
mo nelle scuole primarie del-
la regione, con l’intento di inse-
gnare ai bambini quanto è bel-
la e utile la tecnologia a favore 

della disabilità. L’albo illustrato 
è reperibile in formato digitale. 
Il bambino, grazie a un pulsan-
te, può girare le pagine, guarda-
re le animazioni e ascoltare la 
storia letta dalla doppiatrice ao-
stana Valentina Favazza - spiega 
Agnieszka Stokowiecka, presi-
dente dell’associazione e mam-
ma di Anaïs e Hervé.
La parte digitale è naturalmen-
te gratuita e verso fine novembre 
sarà possibile visualizzarla sul si-
to www.lacasadisabbia.org».
Il libro può essere acquistato 
contattando l’associazione al 
3755632939 oppure nelle libre-
rie online. Il ricavato sarà uti-
lizzato per finanziare l’edizio-
ne digitale del libro, dedicata 
ai bambini con disabilità moto-
rie e cognitive e ai laboratori di 
programmazione visuale nelle 
scuole elementari che coinvol-
gono i compagni con disabilità, 
per trasmette ai bambini le com-
petenze digitali e per i progetti 
a scopo inclusivo.

Rossella Scalise■

Sylvie Chanoine è la presidente 
dell’associazione Partecipare Conta

Papà Patrick con Cagliostro e il libro, Anaïs e Hervé Creux
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