AMMINISTRAZIONE COMUNALE

#DonoDay2018: raccontiamo insieme l'Italia che dona

#
Volontari del Comune
Telefono : 0125 804728
Mail: segreteria@comune.donnas.ao.it
Sito: www.comune.donnas.ao.it

Il Comune di Donnas può contare sull’aiuto di volontari
per integrare il servizio dei dipendenti comunali e garantire
servizi, come I’assistenza pre e post orario scolastico, la vigilanza
aree verdi, edifici scolastici, parchi gioco, l’apertura edifici e palestre
e il servizio ausiliario del traffico. L’Ecomuseo è gestito dai cittadini
volontari che ne permettono l’apertura domenicale e durante
le manifestazioni che si svolgono a Donnas. Gli interessati,
tra i 18 e i 75 anni, possono recarsi presso gli uffici
comunali per conoscere i requisiti richiesti e formulare
la domanda per essere inseriti nell’albo dei volontari
civici e degli ausiliari del traffico.

dona il tuo tempo per una comunità
unita e solidale

Referente: Hermes Perotto Cell. 3405131305
Mail: atletica@pont-donnas.it
Sito: www.pont-donnas.it

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica
Pont Donnas è finalizzata allo sviluppo e alla
diffusione di attività sportiva connessa alla pratica
dell'atletica leggera intesa come mezzo di formazione
psico-fisica, culturale e morale dei soci, mediante la
gestione di ogni forma di attività ricreativa, motoria,
competitiva ed agonistica idonea a promuovere la
conoscenza e la pratica di tale disciplina sportiva.
L'Associazione si propone, altresì, di organizzare attività
motorie, culturali e ricreative aperte a tutti e finalizzate alla
promozione sociale della persona umana e al miglioramento della qualità
della vita, impegnandosi affinché, nell'area sociale in cui opera, vengano
istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva e
l'organizzazione di attività per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento
nelle medesime discipline. Gli atleti si allenano nel campo sportivo Crestella
nel Comune di Donnas.

Pro Loco Donnas
Presidente: Francesco Macello Violetta Cell. 3405081455 - Mail: info@prolocodonnas.it - Sito: www.prolocodonnas.it

La Pro Loco di Donnas è un’associazione di volontariato che svolge attività di pubblica utilità sociale senza fini di lucro nel comune di Donnas dal 1972. L’associazione ha come scopo
la promozione e la valorizzazione socio-economica del luogo, dalla valorizzazione delle risorse culturali alla promozione turistica, attraverso manifestazioni atte a favorire la
conoscenza e la salvaguardia delle risorse locali. Collabora con le altre associazioni di Donnas attraverso uno scambio reciproco che permette di mantenere uno stretto legame tra
cittadini e territorio al fine di conservare un forte legame con l’identità culturale e storica. Nel corso degli anni la Pro Loco ha avuto un ruolo importante all’interno del territorio
favorendo la coesione del paese attraverso varie iniziative, dai primi corsi di pittura, scultura e di sci, all’organizzazione delle tradizionali feste di paese. Gli eventi principali sono la
Sagra dell’uva e della castagna che si svolgono nelle prime due settimane di ottobre e valorizzano i prodotti del territorio, radicati nella nostra cultura.

Basket Pont-Donnas
Referente: Davide Martignene Cell. 3279724425 - Mail: info@basketpontdonnas.it - Sito: www.basketpontdonnas.it

Comitato Sant’Orso
Referente: Graziano Comola Cell. 3384759383 - Mail: info@fieradisantorso.com - Sito: www.fieradisantorso.com

Il Comitato è nato nel dopo guerra per rilanciare la tradizionale fiera di Sant’Orso, si occupa della sempre più impegnativa organizzazione della manifestazione, che
attira un numero costantemente crescente di espositori e visitatori. La Fiera di Sant’Orso è un evento ritenuto millenario come l’omonima di Aosta, di
cui può considerarsi un’anticipazione. Un articolo de L’Indépendent del 27 febbraio 1857, parlando della Fiera di Sant’Orso del capoluogo regionale,
aggiunge che la fiera ha luogo anche nel Borgo di Donnas , ove si trova anche la Cappella intitolata a S. Orso. La fiera è citata di nuovo nel 1879 nel
“Bulletin de l’Académie de Saint-Anselme”. Nella straordinaria cornice del borgo, la manifestazione si è tenuta, fino alla fine degli anni Sessanta, alla
vigilia della Festa del Santo, il 31 gennaio, come ad Aosta, poi l’ultima o la penultima domenica di gennaio, oggi invece anticipa la fiera aostana di circa
quindici giorni. Un tempo fiera per la vendita degli attrezzi agricoli costruiti durante l’inverno, col tempo si è trasformata in vetrina dell’artigianato
di tradizione della Valle d’Aosta. Il programma, che occupa col passare degli anni sempre più giornate, comprende molteplici appuntamenti
tra cui l’apprezzata Veillà del venerdì sera nelle cantine del borgo; il sabato si celebra la messa, cui segue la caratteristica fiaccolata degli
artigiani e si assiste allo spettacolo folcloristico. La domenica alle prime luci dell’alba, il Borgo, nell’immutata l’atmosfera dei secoli
passati, si anima della presenza degli artigiani per accogliere il numerosissimo pubblico.

La società Basket Pont-Donnas, intitolata al compianto Paolo Preti, ha ormai una storia ventennale.
L’associazione è finalizzata alla proposizione costante dello sport nelle discipline pallacanestro e minibasket
e l’organizzazione di attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime
discipline. La società dispiega una prima squadra che partecipa al Campionato FIP e dispone di un
settore giovanile. Gli atleti e i 55/58 giovani si allenano nella palestra del palazzetto dello sport
di Pont-Saint-Martin.

A.S.D. PontDonnaz-HoneArnad Calcio

SPORT

Referente settore giovanile: Riccardo Colliard Cell.3472742685
e Oscar Mascia Cell. 3450108802 - Mail: pdhacalcio@libero.it
Sito: www.pdhacalcio.it

L’Unione Sportiva Dilettantistica PontDonnas-Hone Arnad
nasce dalla fusione di due associazioni sportive: Pont-Donnaz
e Hone-Arnad. La scelta di unire le forze e le esperienze tra i dirigenti di due
sodalizi sportivi costituisce verosimilmente una manovra lucida e ponderata nell'ottica
di creare una struttura più solida ed organizzata che possa competere e inserirsi ai più
alti livelli tra le società dilettantistiche che operano nell'ambito del Comitato Regionale
Piemonte e Valle d'Aosta della Federazione Italiana Giuoco Calcio. La società dispiega una prima squadra e dispone di
un settore giovanile. Gli atleti e i giovani si allenano nella campo sportivo Crestella di Donnas.

Referente: Pierre Bordet Cell: 3405103637 - Mail : sciclubmontglacier@gmail.com - Sito : www.montglacier.it

Lo Sci Club è nato diversi anni fa dalla fusione di 3 Sci Club della bassa Valle d’Aosta: lo Sci Club
Hone, lo Sci Club Donnas e lo Sci Club Amici della Montagna di Pont-Saint-Martin.
Organizza corsi agonistici in tutte le categorie e con allenatori preparati, piste di
allenamento a disposizione degli atleti e pulmini per il trasporto verso le
località di allenamento o di gara. Il clima familiare e accogliente permette
ai ragazzi di fare sport con gioia e serenità. L’attività di avviamento allo
sci e di preparazione agonistica si svolge principalmente sulle belle
piste di Champorcher, e per le squadre agonistiche in molte altre
stazioni sciistiche della Valle D’Aosta, per allenamenti e competizioni.

Sezione pesca Donnas
Referente: Ivan Binel Telefono 0125 809005 - Mail: sezionepescadonnas@libero.it

La sottosezione di Donnas del consorzio pesca di Aosta, nato con legge regionale n. 2 del
10/05/1952, si costituì poco dopo ed ha quindi una storia più che sessantennale. Essa conta quasi
50 iscritti (una decina di giocavi pierini ed altrettanti anziani) coordinati da un direttivo di cinque persone.
Nel corso dell’anno, la sezione si occupa di numerose iniziative che spaziano dal ripopolamento dei
corsi d’acqua de l territorio (Dora, Fer Bonze, Fer Mouilla, Valbona, Pramotton, Boretta) e del lago
Liet e la piana della Mouilla, grazie all’aiuto di un gruppetto di volontari che, portando i pesci a
spalle, effettua le semine di trotelle e avannotti. Altra attività della sezione è l’organizzazione
dell’annuale gara sociale di pesca alla quale possono partecipare tutti gli abitanti del paese; inoltre
da qualche anno la sezione, con la collaborazione del gruppo gare Walzer Mont Rose, si occupa di
organizzare un corso di pesca dedicato ai bambini e ai ragazzi.

Società sportiva Palet Donnas Referente: Graziano Comola Cell. 3384759383
La sezione locale costituitasi nell’anno 2010 con la finalità di far conoscere questa antica attività
sportiva che arricchisce il patrimonio culturale e tradizionale locale. L’art. 1 dello Statuto individua
quale scopo della società sportiva la pratica e l’incremento di attività sportive dilettantistiche e sport
tradizionali. Sul territorio comunale è presente una struttura dedicata al gioco del palet sita in loc. Montey.

Cantoria di Donnas Referente: Adriana Riccarand

Cantoria di Vert Referente: Liliana Pramotton
Da sempre esistita, la cantoria ha iniziato la fase attuale di attività dal 1987 come formazione femminile.
Oggi comprende una ventina di componenti che, oltre a prestare servizio durante le funzioni religiose, presenzia,
se richiesta, a matrimoni, funerali e feste.

Referente: Canneti Laura Cell. 3388028444 - Mail: afidonnas@afifamiglia.it - Sito: www.afifamiglia.it

L’Associazione Famiglie Italiane (A.F.I.) Donnas nasce il 15 maggio 2004, giorno della Festa della famiglia, come nucleo locale
dell’AFI Associazione delle Famiglie Confederazione Italiana. L’Associazione, senza fini di lucro, laica e apartitica per statuto,
opera per la promozione della famiglia come nucleo fondante della società, luogo dove i nuovi cittadini nascono, si
formano e si educano nel rapporto di relazione tra le generazioni. Attualmente l’AFI Donnas è composta da
famiglie di Donnas e paesi limitrofi. Grazie all’associazione le famiglie si incontrano, imparano a conoscersi,
ad ascoltarsi e si sostengono a vicenda condividendo i momenti di difficoltà e quelli di festa. Tutto ciò
contribuisce ad accrescere la consapevolezza del valore della famiglia e del suo ruolo primario nella
società. In questi ultimi anni, sono state effettuate attività ricreative, di formazione e di promozione
in collaborazione con altre associazioni presenti sul territorio e con enti pubblici.
Una parte più “nascosta” ma non meno importante dell’associazione è la
collaborazione con i Servizi Sociali per aiutare famiglie in difficoltà.

Associazione AVULSS
Referente: Rita Jacquemet
Cell. 3402634243

L’Associazione per il Volontariato nelle Unità Locali
dei Servizi Socio-sanitari di Donnas opera dal 1999
ed è composta da operatori volontari che si mettono
al servizio degli ultimi, sia direttamente, sia intervenendo
nelle realtà socio-sanitarie. Essi offrono servizi assistenziali diretti, nell’intento di
aiutare in situazioni di difficoltà e di sofferenza. L’attività è svolta, oggi, prevalentemente
nelle case di riposo e tra le persone disabili.

Associazione Volontari del Soccorso di Donnas
Referente: Sandra Bagatella Cell. 3483186200
Mail: presidente@soccorsodonnas.it - Sito: www.soccorsodonnas.it

L’Associazione Volontari del Soccorso di Donnas è attiva da
35 anni e grazie ai suoi progetti svolge diversi servizi ed attività a favore
prevalentemente degli abitanti della comunità montana Mont Rose.
Il progetto Aeneas si occupa dei trasporti sociali di malati per visite o terapie.
Il progetto Demetra fornisce i beni di prima necessità a bimbi dagli 0 ai 3 anni
con famiglie in difficoltà economica ed all'interno di questo progetto è nato
"Adotta una Famiglia " per fornire cibo e prodotti per l'igiene utili alle loro famiglie.
Il progetto Fenice in collaborazione con il comune di Donnas ha posizionato un DAE
(defibrillatore semi automatico) all'ingresso della biblioteca comprensoriale e
organizza corsi per formare i volontari. Oltre a questo si collabora da anni con
l'associazione ALICE di Aosta per la prevenzione all'ictus cerebrale e si organizzano
mattinate di prevenzione sanitaria.

Volontari del Soccorso Mont-Rose
Referente: Paolo Carlino Cell. 3371277233
Mail: info@volontari-montrose.org - Sito: volontari-montrose.org

Dal 2013 i Volontari del Soccorso Mont-Rose operano nell’ambito socio-sanitario
e dell’emergenza-urgenza convenzione con l’AUSL della Valle d’Aosta, in
prevalenza nel territorio de L’Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose.
Tipologie di servizi: soccorso sanitario in emergenza/urgenza in collaborazione col
118 regionale; trasporti secondari, quali il trasporto e/o trasferimento di pazienti da e
per le strutture sanitarie pubbliche o private; assistenza alle manifestazioni; trasporti sociali
(dializzati, visite mediche o specialistiche); trasporti a pagamento; informazione e prevenzione
sanitaria, tramite eventi rivolti alla popolazione e agli alunni delle scuole medie, in
particolare l’attivazione del sistema di emergenza/urgenza e le manovre salvavita.

Banda musicale di Donnas
Referente: Marino Zanolli Cell. 3483022747 - Mail: info@bandamusicaledonnas.it - Sito: www.bandamusicaledonnas.it

La Banda musicale di Donnas, è stata fondata nel 1890, ed è giunta, con varie vicissitudini, sino ad oggi.
Partecipa ai principali appuntamenti istituzionali del Comune e propone i suoi brani in occasione di feste.
È diretta da Manuel Pramotton. In questi 40 anni, la Banda musicale di Donnas ha mantenuto costante il
numero di musici, circa 50, ha potenziato i corsi per gli allievi e ha ampliato il suo repertorio musicale,
favorire crescita e ricambio generazionale. La solidità raggiunta è frutto dell'impegno dei tre Presidenti
che si sono succeduti e dei maestri, che hanno saputo dare stabilità al gruppo. La storia della Filarmonica
di Donnas è stata raccolta nel nono bollettino della biblioteca dal titolo “La Banda musicale di Donnas”
con allegato un cd-rom ricco di immagini di ogni epoca, filmati e brani audio.

Oratorio Giovanni Paolo II
Referente: Massimo Ratto - Telefono: 0125 805499 - Mail: info@oratoriogp2.org - Sito: http://www.oratoriogp2.org

L’Oratorio interparrocchiale di Donnas, Vert, Pont-Saint-Martin, Fontainemore e Lillianes è situato a Donnas, in via Janin 1.
L’atto costitutivo ufficiale dell’oratorio reca la data 16 maggio 1994, ma la sua origine è precedente; infatti un gruppo di volontari mosse i primi passi
nel 1987 intraprendendo la pulizia del campetto, ridotto a deposito. Alla fine degli anni Ottanta la casa, fino ad allora abitata, venne lasciata libera e
l’Istituto sostentamento del clero, che ne era proprietario, l’affittò al gruppo per utilizzarla come oratorio. L’oratorio inter parrocchiale è stato intitolato a
“Giovanni Paolo II” durante Tutti in campo 2005, momento in cui il Vescovo ha benedetto un ritratto del Papa realizzato da don Paolo Quattrone che ha
condotto i suoi studi presso l’Accademia di Brera. Le attività dell’Oratorio sono rivolte ai bambini, come il servizio di dopo scuola del martedì e del giovedì, il
Centro Estivo dell’Estate e la gestione del Catechismo. A metà degli anni ’90, su richiesta delle assistenti sociali di occupare i bambini fra la fine della scuola e
l’inizio dei centri estivi con attività formative, nacque Tutti in campo affiancato poi da Estate ragazzi. La legge 285/97 sul disagio giovanile ha dato il via al progetto
Mont Rose enfants, poi Nos enfants che, con il sostegno dei Comuni, prevede la presenza di due educatori part time il cui lavoro è finalizzato a seguire, durante tutto
l’anno, alcuni bambini con particolari problemi. L’Oratorio organizza anche attività rivolte alle famiglie e di sensibilizzazione su temi inerenti ai giovani.

Associazione culturale Coro viva voce
Referente: Ciamporcero Emma Cell. 3407117659 - Mail: corovivavoce@gmail.com - Sito: corovivavoce.wixsite.com/coro-viva-voce/il-coro

L’Associazione culturale coro femminile "Viva Voce" si è costituita nel 1999 in seguito all’esperienza del disciolto gruppo
“Quatre Saisons” (nato nel 1985 sotto la direzione della maestra Marinella Viola). Dal 2001 il coro è diretto dal Maestro
Edy Mussatti. Il repertorio del coro si rifà, da un lato, ad antichi canti del territorio, dall’altro all’esecuzione di nuovi brani corali
rielaborati o scritti appositamente per il gruppo, soprattutto dalla sua componente e compositrice Claudia Favaro. Il coro ha
partecipato ad importanti manifestazioni in Italia e all’estero e nel 2015 ha realizzato il proprio CD "Et quand tout est silence".

ALLEVAMENTO e AGRICOLTURA

L’associazione allevatori bovini è nata nel febbraio 1951, l’associazione contava già 22 iscritti. Dal 1957 al 1993 fu divisa nelle due sezioni di Rovarey e Vert con presidente unico.
Oggi conta circa 30 associati ed organizza rassegne e fiere bovine. L’esposizione intercomunale biennale dei Comuni di Hone, Champorcher, Pont-Saint-Martin e Donnas
ha visto l’organizzazione dell’edizione 2002 a Chignas.

L’Associazione Alpini collabora da sempre con l’amministrazione comunale e con le associazioni presenti sul territorio
per la logistica in occasione delle principali manifestazioni (parcheggi, viabilità, etc.).

Vigili del Fuoco volontari
Referente: Fabrizio Gamba Cell. 3287480163

Comité amis des chèvres de Donnas Referente: Charel Chappoz Cell. 3478973050
Il Comité amis des chèvres de Donnas è stato costituito nel 2001 e si occupa di organizzare rassegne e mostre caprine e combat régional des chèvres, tra cui il combat locale
che si svolge ad Albard nell’ultima settimana di aprile.

Consorzio di miglioramento fondiario Indret de Donnas Referente: Denny Marina
Nel 1988 vari consorzi e consorterie si unirono nel consorzio di miglioramento fondiario Indret. Oggi vi aderiscono tutti i proprietari del territorio di competenza, sulla sinistra
orografica della Dora. Ha effettuato parecchi lavori tra cui la bonifica di Albard, la costruzione della vasca antincendio con annessa vasca di irrigazione, l’irrigazione della collina.

Consorzio di miglioramento fondiario Valbona-Borettaz Referente: Ennio Follioley
Nato agli inizi degli anni ’50, comprendendo solo le zone di Vert e Pramotton, il consorzio di miglioramento fondiario è oggi esteso a tutto il territorio della destra orografica della Dora.
Tutti i proprietari eleggono ogni tre anni un direttivo che comprende rappresentanti di ogni frazione. La sede è a Vert. Limitato in un primo tempo all’irrigazione, oggi si occupa di
ogni lavoro che migliori il territorio: costruzione di strade di accesso, spietramenti, ecc.
.

La formazione del distaccamento di Donnas risale presumibilmente al 1948 come risulta da alcuni
documenti, ma già in precedenza la popolazione stessa interveniva in caso di incendio o allagamento
dato che è stata ritrovata una pompa a mano ippotrainata, oggi restaurata. Facente parte del Corpo
regionale dei vigili del fuoco volontari, il distaccamento ha cambiato più volte sede ed è intervenuto
in molte occasioni compresa la catastrofica alluvione del 2000 che ha colpito duramente il
Comune. Attualmente conta una dozzina di volontari.

SICUREZZA e LOGISTICA

Associazione Alpini
Referente: Andrea Ruggeri Cell. 3479718180

Associazione allevatori bovini Referente: Alessandro Cheraz

CULTURA

PARROCCHIA

Un tempo a Donnas c’erano due cantorie, una maschile a cui era concesso l’accesso alla cantoria, e
una femminile che restava tra i banchi della chiesa. Da oltre 40 anni, per concessione del Vescovo su
richiesta di don Brunod, le due formazioni si sono fuse in una corale unica mista che canta di domenica
e in occasione di altre funzioni religiose.

Associazione Famiglie Italiane Donnas

SOCIALE e SANITÀ

Sci club Mont Glacier

TURISMO e ARTIGIANATO

Atletica Pont-Donnas

