Assemblea dei Delegati
Aosta 22 -24 Ottobre 2021
** *** **
La Sezione di Ivrea dopo il forzato annullamento imposto lo scorso anno dall’emergenza pandemica
è particolarmente lieta di ospitare per l’anno 2021 l’Assemblea Nazionale dei Delegati della Giovane
Montagna
L’incontro si svolgerà da venerdì 22 a domenica 24 ottobre, con base principale presso il Priorato
della Diocesi di Aosta, a Saint Pierre, in via Località Prioré N°1(tel. 0165 – 903823).
È prevista la possibilità di pernottamento a partire da venerdì 22 ottobre così da consentire ai delegati
e agli accompagnatori che vengono da più lontano di prendere parte alle visite programmate per
sabato mattina.
** *** **

Programma di massima
Venerdì 22 ottobre
Ore 18,00

Accoglienza e sistemazione dei partecipanti presso il Priorato o gli hotels limitrofi

Ore 20,00

Cena presso il Priorato o presso un ristorante, secondo le possibilità
(eventuali limitazioni imposte dal Corona Virus)

Ore 21,00

“Corda e piccozza: i preti montanari valdostani” - Don Ivano Mauro Reboulaz,
Presidente CAI di Aosta.

Sabato 23 ottobre
Ore 7,30

colazione

Ore 9,00

Visita ad Aosta Romana, accompagnati da un archeologo della Soprintendenza per
i beni culturali – Assessorato del Turismo – della Regione Valle d’Aosta.

Ore 14,00

inizio dei lavori dell’Assemblea con i saluti degli ospiti e con una meditazione religiosa
curata da don Luca Bertarelli parroco di Pollone

Ore 18,30

S. Messa presso la cappella del Priorato celebrata dal rettore del Priorato, don Albino
Linty Blanchet.

Ore 20,00

cena.

Ore 21,00

“Monti sacri e profani: La desacralizzazione della montagna nella cultura italiana del
Novecento” - Prof. Marco Cuaz, docente di Storia presso l’Università di Aosta, ed
autore di molte pubblicazioni, tra le quali alcune sulla G.M. Tema della conferenza:
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Programma per gli accompagnatori
Sabato 23 ottobre
Ore 15,00

visita della Collegiata di St. Orso e della Cattedrale, accompagnati da un archeologo
della Soprintendenza per i beni culturali – Assessorato del Turismo –
della
Regione Valle d’Aosta.

Domenica 24 ottobre
Ore 9,00

Visite guidate.

sarà possibile scegliere tra due diverse alternative, A e B
•

Alternativa A Trasferimento in pullman per la Visita alla rocca di Chatel Argent ed alla chiesa
di S. Maria nel Comune di Villeneuve accompagnati dall’archeologo dr. L. Raiteri della
Soprintendenza per i beni culturali – Assessorato del Turismo – Regione Valle d’Aosta. Per
queste visite è previsto un percorso a piedi di una ventina di minuti circa cadauno.

•

Alternativa B Trasferimento in pullman per la Visita al ponte / acquedotto romano di Pont
d’Ael presso Aymavilles. La visita sarà effettuata con una guida che presiede il sito
archeologo.

Nelle altre fasce orarie il programma è in comune con quello previsto per i partecipanti
all’Assemblea.

EMERGENZA DA SARS-Cov-2
Certificazione Verde
Come da D.L. 23 luglio 2021, n. 105 (GU Serie Generale n.175), contenente le misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, per prendere parte all’Assemblea e agli
eventi collegati occorrerà essere in possesso della Certificazione Verde Covid 19 in forma cartaceo
o digitale.
Misure di sicurezza Covid
• Obbligo di mascherina
• Misurazione della temperatura: all’ingresso della sala congressi potrà essere effettuata la
misurazione della temperatura corporea.
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