
Un libro per riscoprire 
il valore della solidarietà 
AOSTA (blp) E' stato presentato giovedì scorso, 6 febbraio, nella 
Saletta delle manifestazioni di Palazzo regionale ad Aosta, i l libro 
"Solidarité et subsidiarité en Vallèe d'Aoste: une symbiose 
séculaire", realizzato dall'Association Valdòtaine Archives So-
nores-Avas con i l supporto della Fondazione Comunitaria della 
Valle d'Aosta Onlus. All'evento erano presenti i l presidente della 
Regione Augusto Rollandin, l'assessore all'Istruzione e Cultura 
Joel Farcoz, i l presidente dell'Avas e coautore del volume Albino 
Imperiai e i l presidente della Fondazione Comunitaria Luigino 
Vaflet. «L'obiettivo della pubblicazione - spiega Albino Imperiai -
è di scavare nella memoria per mettere in evidenza i valori sociali 
che hanno permesso al nostro popolo di sopravvivere in un 
ambiente difficile quale e quello di montagna, esprimendo così 
uno spirito di aiuto reciproco sia non solo sul piano economico ma 
anche nelle relazioni umane di solidarietà». Gli autori Tiziana 
Brix, Marco Gal, Stefania Roullet, Maria Vassallo e Jean-Patrick 
Perruchon oltre allo stesso Imperiai, hanno condotto una ricerca 
di documenti e testimonianze i n diversi ambiti, dai consorzi alle 
scuole di villaggio, dalle casse rurali ai filantropi, con l'intento di 
contribuire a una riflessione sull 'attualità e sulla possibilità di 
costruire un rinnovato senso di solidarietà per uscire dal 
momento di crisi che stiamo attraversando. 

«Quand tout le monde s'aide, personne ne meurt defatigue», 
ricorda Albino Imperiai, e precisa: «Non si tratta di venerare il 
passato ciechi del presente, ma piuttosto di custodire e vivificare la 
memoria come aiuto per le difficoltà attuali». 

I l volume non è i n vendita nelle librerie e sarà disponibile, 
dietro una libera offerta, alla sede della Fondazione Comunitaria 
i n via San Giocondo ad Aosta. I proventi serviranno per servizi di 
assistenza socio-sanitaria e tutela del patrimonio storico e 
artistico della Valle d'Aosta. 
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