DAI S i ANNI i l FIERA I L MIGLIOR ALLESTIMENTO, CONSEGNATI I PREMI AGLI ARTIGIANI
AOSTA (zgn) Sono stati consegnati la
sera d i l u n e d ì scorso, 30 gennaio, al
termine della Messa per gli artigiani i
premi della 1017esima Fiera di Sant'Orso.
Il premio A m é d é e Berthod per i l
miglior artigiano con meno di 25
anni è stato consegnato dall'Ivat a
Andrea Celestino e quello per la
preservazione delle tecniche artigianali nella lavorazione degli attrezzi
agricoli - assegnato dall'Assessorato
regionale dell'Agricoltura - a Fabio
Henriod.
I premi "Nozze d'oro con la Fiera d i
Sant'Orso" per chi ha preso parte per
almeno 50 anni alla Millenaria sono
andati a Aurelio Ann and, Bruno Borii. Amato Bnmndet. Bruno Bru-

nodet, Renato Champretavy, Giorgio
Diemoz, Carlo Gadin, Ladislao Mastella, Giorgio Reggiani, Giuseppe
Revil, Luciano Savin e Ida Priod.
Il Premio Robert Berton è stato
vinto da Giovanni Tomasello e i l
Premio Vietti per lo studio e la ricerca
storica è stato consegnato a Luigi
Blanc.
La Fondazione Comunitaria ha assegnato i l Premio Domenico Orsi sul
tema "Il Dono" all'opera realizzata da
Mauro Savin i n collaborazione con lo
scultore Giuseppe Binel.
Il Premio A m i c i d i don Carino per
la miglior opera religiosa lo ha r i cevuto Giovanni Thoux.
Per i due nuovi riconoscimenti

della Millenaria, rispettivamente il
Premio Carlo Jans per l'allievo più
promettente e il premio per il miglior
allestimento, sono scelti Ottavio Augusto Grange e Raffaella Moniotto.
Il Premio Città di Aosta - Franco
Balan è stato consegnato a Marina
Falletti per l'opera "nonsologalli".
«Ces sujets - rileva la giuria - eri
céramique qui rappellent la tradition
iconographique
de la Foire de
Saint-Ours, sont décomposables et recomposables, dans un jeu de figures
diverses. Dans cette réalisation, l'on
retrouve la recherche et l'esprit d'innovation qui ont toujours caractérisé
la démarche et la conception artistique de Franco Balan».

