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Premiati Dalle e Cretaz 
A Sant'Orso fiera record 
All'artista di Donnas il riconoscimento Battaglia Moudzon sull'allevamento 
La scultrice di Pont-Saint-Martin ha meglio rappresentato il tema del dono 

I DONNAS 

Ci sono anche due apprezzati 
artigiani della Bassa Valle tra i 
premiati alla 1016a edizione 
della Fiera di Sant'Orso di Ao
sta che nell'ultimo fine setti
mana, sabato e domenica, ha 
registrato presenze record, 
superando le 300mila perso
ne. Ornella Crétaz di 
Pont-Saint-Martin si è aggiu
dicata i l premio Fondazione 
comunitaria della Valle d'Ao
sta in memoria dello scultore 
Domenico Orsi assegnato al
lo scultore che nella sua ope
ra in legno o pietra ha meglio 
saputo rappresentare i l tema 
del "dono". Crétaz ha realiz
zato un bassorilievo, scolpito 
e intagliato, raffigurante un 
bimbo che dorme abbraccia
to ad un paio di sci ricevuti in 
dono. 

I l premio Ventennale Batta
glia Moudzon assegnato 
dall'Associazione regionale 
Compagnons Batailles de 
Moudzon ha assegnato un 

premio speciale all'artigiano 
che ha interpretato al meglio 
il tema dell'allevamento val
dostano ed è andato invece a 
Claudio Dalle, di Donnas. 
Tra i premiati figurano poi 
Victor Cornili, 19 anni (pre
mio Amedeo Berthod al più 
giovane e promettente espo
sitore), Giovanni Piacenti, 
classe 1927 (premio Roberto 
Berton al più anziano presen
te in Fiera), Enrico Chenal, 
premiato per le tecniche arti
gianali tradizionali, Ezio 
Déjanaz (premio Pierre Viet-
ti , all'espositore che più si è 
distinto nello studio e nella r i 
cerca storica), Alessandra 
Zucco (premio don Carino 
per la migliore opera a sogget
to religioso), Sabina Marquet 
(premio Fidapa assegnato 

dalla Federazione Italiana 
Donne Arti all'espositrice 
con l'opera più creativa). Gli 
artigiani che hanno raggiun
to i l traguardo delle 50 parte
cipazioni alla Fiera sono inve

ce Felice Apostolo, Francois 
Cerise, Livio Charbonnier, 
Antonio Roncari. Soddisfat
to per la riuscita dell'evento 
l'assessore regionale alle atti
vità produttive Raimondo 
Donzel: «È stata la più grande 
edizione di sempre - dichiara 
Donzel -, ma quello che più 
conta, al di là dei numeri, è i l 
l'atto che è stata una Fiera tut
ta proiettata al futuro, sia per 
quanto riguarda l'organizza
zione, apprezzata da espo
nenti politici nazionali e d'ol
tralpe che hanno riconosciu
to nel nostro centro operativo 
misto una vera eccellenza nel
la gestione degli eventi, sia 
per l'alta qualità offerta dai 
nostri artigiani, tra i quali tan
ti giovani promettenti. È quin
di una Fiera che non si chiude 
su se stessa, ma che guarda al 
futuro con ottimismo e entu
siasmo». 

I l sistema di gestione della 
sicurezza e della logistica è 
stato coordinato dal Coni, 
mentre l'intera manifestazio

ne ha visto l'impiego di 90 
operatori della Questura, 74 
della Polizia stradale, 73 Cara
binieri, 61 agenti della Guar
dia di Finanza, 235 operatori 
del volontariato, 120 del 118, 
151 Vigili del Fuoco, 20 addet
ti della Protezione civile, 122 

della Regione, 80 agenti del 
Corpo forestale, 133 della Po
lizia locale, per un totale di 
1.293 persone che hanno la
vorato alla sicurezza e alla sor
veglianza dell'intera area del
la manifestazione. 

«Il primo sentito e dovero
so grazie va a tutti gli artigia
ni, a tutte le strutture dell'am
ministrazione regionale che 
hanno collaborato con l'As
sessorato, alle Forze dell'ordi
ne e ai volontari delle diverse 
associazioni valdostane, così 
come agli operatori turistici e 
all'Office du tourisme che 
hanno dato e l'atto il massimo 
per la riuscita della manifesta
zione» conclude l'assessore 
regionale Donzel. 
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