
L’arena di Antey-St-André
ha accolto la penultima elimi-
natoria del concorso «Batail-
les de reines» organizzato
dall’«Association régionale
Amis Batailles de reines»
con sede in località Grand
Chemin, a St-Christophe. Al-
l’appuntamento si sono pre-
sentate 226 bovine (di cui tre
ritirate dai rispettivi proprie-
tari perché passate, per po-
chi chilogrammi, nella cate-
goria superiore).

Tra le 57 bovine di 1ª cate-
goria si è imposta la «regi-
na» del peso, «Buisson», 720
chilogrammi, dell’azienda
agricola Verney di Gressan,
vincitrice nell’ultimo com-

bat su «Rita» (650 chili) di Eli-
gio Margueret di Etroubles.
Le due bovine combatteranno
nella finalissima del 19 otto-
bre, all’arena della Croix Noi-
re, insieme con «Spia» (640
chili) di Lucia Navillod di Ver-
rayes e «Tonnerre» (645 chili)
di GimmyDujany di Châtillon,
classificate al 3˚ e 4˚ posto.

In seconda categoria, dove
erano presenti 101 bovine,
«Queggion», 580 chili, di Ren-
zo Marquis di Verrayes, ha
vinto il «bosquet» e il titolo di
regina dopo aver battuto «Val-
lon» (pari peso), di Sabina Pel-
lissier di Montjovet. Al terzo e
quarto posto «Moureun» (580
chili) di Piero Busso di Don-

nas e «Tigre» (565 chili) di
Bruno Marquis di Verrayes.
Le quattro bovine hanno così
conquistato l’ammissione alla
finalissima del 19 ottobre che
metterà in palio il titolo di «re-
gina delle regine» per ognuna
delle tre categorie di peso.

Tra le 65 bovine di terza ca-
tegoria, successo per «Tor-
menta» (525 chili) di Gimmy
Dujany di Châtillon, già regi-
na nel 2006 ad Antey e nel
2007 a Gressan. La bovina ha
confermato la sua potenza
battendo in semifinale «Po-
ponne» (530 chili) di Ruben
Meynet di Verrayes e in finale
«Vipère» (530 chili) di Diego
Verthuy di Quart. Qualificata
per la finalissima anche «Kil-
ly» (530 chili) di Giovanna Jor-
daney di Emarèse.

Il prossimo appuntamento,
per l’ultima eliminatoria, è fis-
sato per domenica, nell’arena
naturale di Charvensod.  [S. L.].

Lanuova sededellaCooperativa elettricaGignod in localitàGrandChemindi St-Christophe

La Cooperativa elettrica Gi-
gnod ha compiuto 80 anni e,
per l’occasione, si è regalata
una nuova sede, a Grand Che-
min di St-Christophe. «La ri-
correnza in realtà cadeva l’an-
no scorso - precisa il presiden-
te Mario Frimaire -, la coope-
rativa si è infatti costituita il 18
aprile 1927. Abbiamo preferito
aspettare l’inaugurazione del-
la nuova sede per festeggiare
entrambi gli eventi».

Nata per volere dei pode-
stà, durante il fascismo, la coo-
perativa in origine aveva una
centrale di soli 100 kWh, a Gi-
gnod, in località Fabreucca. A
80 anni di distanza la produzio-
ne ha raggiunto i 22 milioni di
kWh l’anno, prodotti dalla cen-
trale di Allein che sfrutta le ac-
que dell’Artanavaz e del Me-
nouve. La cooperativa elettri-
ca svolge per i comuni di St-
Christophe, Allein, Gignod,
Doues,Valpelline oltre che per
le località Arpuilles, Entrebin,
Excenex, Porossandi Aosta, le
attività di produzione, distri-
buzione e vendita di energia.
Gli utenti sono 5600 di cui
3800 soci della cooperativa
che hanno sottoscritto 20.100
azioni. La Regione ne possiede
circa 6300, pari al 31,2% del ca-
pitale sociale.

Una società locale che sfida

i colossi dell’energia mondiale,
come è riuscita a reggere la con-
correnza? «La cooperativa ap-
plica ai soci, sulle componenti ta-
riffarie relative all’energia, uno
sconto del 35% per gli usi dome-
stici e del 27% per gli altri usi -
spiega il direttore Sergio Barail-

ler -. Tali riduzioni sono al di so-
pra di quelle applicate dagli altri
operatori del settore, i cui scon-
ti più elevati non superano il
12%». Ha avuto una certa rile-
vanza l’acquisto nel 2003 degli
impianti di distribuzione della
Deval (ex Enel) a St-Christophe,

Gignod e Valpelline. «Quest’ope-
razione ha consentito l’acquisi-
zione di oltre duemila nuovi
utenti - aggiunge Frimaire - se-
gnando un punto di svolta nelle
sorti dell’azienda che, in quegli
anni, attraversava un periodo di
difficoltà».

Nel futuro della società ci so-
no numerosi progetti, tra cui, il
progetto Arcadia di telegestio-
ne e telecontrollo dei nuovi con-
tatori elettronici. «Entro pochi
mesi saremo in grado di effet-
tuare le letture a distanza dei
contatori in modo da fatturare i
reali consumi di energia senza
la necessità di comunicare tele-
fonicamente la lettura - anticipa
Barailler -. Stiamo procedendo
alla sostituzione dei contatori

elettromeccanici con quelli elet-
tronici». Dopo St-Christophe, i
lavori procedono in questi gior-
ni in località Porossan e a Gi-
gnod. Le tariffe applicate dalla
cooperativa erano, fino al 2007,
più basse di quelle Deval. «Non
lo sono più dal gennaio 2008 -
conclude Frimaire -. Le tariffe
di distribuzione dell’energia
elettrica sono regolate dall’Ae-
eg (l’Autorità per l’energia elet-
trica e il gas) tramite periodiche
delibere. Pertanto la Cooperati-
va deve applicare a tutti, soci e
non, le stesse condizioni econo-
miche degli altri fornitori».  [L. S.]

Quattro chiamate, per
cinque posti, questa set-
timana, per assunzioni a
tempo determinato. Tre
offerte vengono dalla se-
zione del collocamento
di Aosta e una da Mor-
gex. Per tutte le opportu-
nità bisogna presentarsi
oggi, dalle 9 alle 13, nelle
rispettive sezioni per
l’impiego.

L’Arpa (Agenzia re-
gionale per la protezione
dell’ambiente) cerca un
assistente amministrati-
vo per l’Ufficio gestione
risorse umane con con-
tratto part-time al 70
per cento fino al 31 di-
cembre 2009. E’ richie-
sto il diploma di ragione-
ria o perito commercia-
le. Oltre alla conoscenza
del francese (scritto ed
orale) è prevista una pro-
va di idoneità su utilizzo
dei più comuni program-
mi di lavoro su supporto
informatico.

Per restare alle chia-
mate per diplomati, l’am-
ministrazione regionale
cerca un assistente am-
ministrativo per la Dire-
zione sviluppo organiz-
zativo. E’ richiesto un
qualunque diploma di
scuola secondaria di se-
condo grado. L’incarico
decorre dal 27 ottobre fi-
no al 15 dicembre e biso-
gna dimostrare la cono-
scenza del francese.

Nella sezione del collo-
camento di Morgex ver-
rà messo a disposizione
un posto di aiuto-collabo-
ratore da destinare al
Comune di Courmayeur
ed anche in questo caso
è richiesto il possesso di
un diploma di scuola su-
periore. L’incarico è per
sei mesi a tempo pieno
previo superamento del-
la prova di conoscenza
della lingua francese.

Infine, per chi è in pos-
sesso della licenza me-
dia, il Comune di Aosta
mette a disposizione due
posti da bidello fino al 12
giugno 2009. In questo
caso è sufficiente la co-
noscenza orale del fran-
cese.
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Antey, due titoli per “Buisson”
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