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CODACONSCODACONS

Anche se siamo nel 
2021 continuaimo ad 

essere presi in giro!
Fate attenzione al 

Coronavirus... 
e non ingoiate il 

rospo!

E LEGGILO 
ANCHE TU!
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IL grado di tolleranza alle restrizioni imposte è 
sicuramente al limite della sopportazione. I sinto-
mi sono talmente evidenti che si avvicina a grandi 
passi la disobbedienza civile –già in atto nel Pae-
se, veicolato dai giovani- e quei settori del lavoro 
autonomo privi di assistenza economica 
totalmente dimenticati dal Governo. 
Il Virus ha messo in ginocchio 
le nostre resistenze sia ce-
lebrali che fisiche ed eco-
nomiche. Lo si nota dal 
comportamento collet-
tivo alla ricerca delle 
vecchie abitudini se 
pur in modo incon-
sapevole gravato 
da timori e paure, 
ma con una vo-
glia di scrollarsi 
di dosso questa 
coltre pandemica. 
La situazione po-
litico-sociale venu-
tasi a creare negli 
ultimi sei mesi ha la-
sciato il segno per opa-
cità nella gestione della 
pandemia; nella farraginosità 
degli interventi pubblici con infor-
mazioni monche nelle parti essenzia-
li, inconcludenti che hanno creato un profondo 
malessere nei settori trainanti dell’economia, 
che dal nostro punto di vista potevano esse-
re gestiti con maggiore attenzione e sensibilità. 
Il futuro a breve riserva ancora austerità e sacrifi-
cio con la speranza che sia l’ultima fase di restri-

L' editoriale del Presidente 
del Codacons VdA 

Giampiero Marovino

Ultima fase di
restrizione forzata?

zione forzata e che si possa, almeno in parte, con-
vivere collettivamente in empatia, mantenendo il 
giusto grado di attenzione e sicurezza che è stata 
recepita da buona parte della popolazione. Il vac-
cino è, e rimane l’unico rimedio possibile per argi-

nare definitivamente questo virus impreve-
dibile e trasformista, negarne l’utilità 

è mancare di coerenza e buon 
senso, i margini di rischio 

non saranno mai azzera-
ti, in particolare quando 

si tratta di effettuare 
milioni di trattamenti. 
La criticità emersa 
nei rapporti quoti-
diani tra le perso-
ne gli enti privati e 
pubblici è tangibi-
le, il dato preoccu-
pante è che buona 
parte dei problemi 

risolvibili in breve 
tempo si protrag-

gono e alcuni diven-
teranno irrisolvibili se 

non a pesanti condizioni.
L’appello inevitabile è mi-

gliorare l’informazione istitu-
zionale, da non essere fraintesa 

o non capita; il cittadino deve affidare 
per i servizi a quelle organizzazioni che sul ter-
ritorio hanno sempre dato prova di competenza 
e professionalità. Denunciando o segnalando 
offerte e proposte di dubbia provenienza con 
particolare attenzione alle promesse partico-
larmente allettanti veicolate attraverso internet.
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800 98 0273
Numero verde gratuito attivo dalle 8,30 
fino alle 12,30, dal lunedì al giovedì! 
Dedicato a chi ha problemi  contrattuali 

nonché di pagamento di bollette e 
consumi nei settori: 

energia
acqua

gas
telefonia fissa e mobile 
acquisti di beni mobili e 

servizi
diritto di recesso

problemi di condominio 
relativi alle locazioni
ripartizioni di spese
parti comuni
parcheggi
rumori molesti
infiltrazioni

Visitate il nostro sito!
www.codacons.vda.it
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DAI UN'OCCHIATA 
AGLI ACCORDI 

ED ALLE 
CONVENZIONI 

DEL 2020/2021!

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 

ALCUNE NEWS...

Cane legato alla ringhiera di casa? 
Scatta il reato e la confisca dell'animale
Tenere un cane legato a catena viene vietato da 
diverse leggi regionali e regolamenti comunali ma, 
a seconda dei casi, non è da escludere che si pos-
sa configurare reato reato ex art. 727 c.p..Tenere 
un cane legato è condotta vietata da diverse leggi 
(regionali) e regolamenti comunali e, a seconda dei 
casi, può anche integrare un reato. Emblematico 
il caso deciso dal Tribunale Penale di Ivrea che, 
con sentenza n. 130 del 9 febbraio 2017, passata 
in giudicato, ha condannato alla pena di 250 euro di 
ammenda una donna per aver tenuto un cane raz-
za American Stafforshire legato ad un guinzaglio 
più corto di 50 cm alla ringhiera del cortile di casa.

Condominio, valida la delibera senza invio 
preventivo del bilancio
La Cassazione ribadisce che l'amministratore non 
ha l'obbligo di allegare all'avviso di convocazione 
dell'assemblea i bilanci, avendo i condomini facol-
tà di chiederne copia. 

Delibera assemblea approvazione bilancio 
consuntivo 
La Corte di Cassazione, con l'interessante ordi-
nanza n.21271 del 5.10.2020 della Seconda Se-
zione Civile, chiarisce che è valida una delibera 
assembleare con cui è approvato il bilancio con-
suntivo di un supercondominio, anche se alla con-
vocazione non è allegato il bilancio stesso in via 
di approvazione. La vicenda oggetto di causa ha 
visto una differente interpretazione da parte del 
Tribunale adito in primo grado e della Corte di Ap-
pello successivamente investita dell'impugnazio-
ne della pronuncia.
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Qual era l'idea del progetto?

L'idea del progetto "SOS sovraindebita-
mento! Per una informazione consapevo-
le", è nata con l'intento di divulgare in tutto 
il territorio Valdostano quelle che sono le 
procedure offerte dalla legge 3/2012 e in 
qualche modo le opportunità che queste 
procedure possono offrire dal cittadino con-
sumatore all'impresa. Il progetto si è confi-
gurato come un insieme di incontri pubblici 
da svolgere nei centri più importanti della 
Regione VdA ed aveva l'obiettivo di riuscire 
ad incontrare più cittadini possibile.

Come sono andati gli incontri?

Inizialmente, a mio avviso, l'obiettivo è sta-
to raggiunto, soprattutto i primi incontri ad 
Aosta e a Nus hanno avuto una discreta 
partecipazione, ma l'aspetto che va colto 
è che questi incontri hanno suscitato cu-
riosità, tant'è che i giorni immediatamente 
successivi agli incontri pubblici, altrettanto 
numerosi sono stati i contatti avuti con per-
sone interessate a conoscere più nel det-
taglio in cosa consistono le procedure per 
il sovraindebitamento.

Il Covid ha ostacolato il progetto?

Purtroppo sì: il percorso è stato interrotto 
totalmente nel mese di Marzo dalla pan-
demia Covid-19 e successivamente, a se-

guito dei provvedimenti assunti in ambito 
nazionale e locale in materia di preven-
zione, è sorta l'impossibilità di convocare 
incontri pubblici costringendosi a rivedere 
le modalità di approccio al destinatario. Ab-
biamo quindi dovuto riorganizzare il tutto 
prevedendo incontri "ad personam" presso 
locali debitamente richiesti e gentilmente 
concessi dal comune di Pont-Saint-Martin 
e Châtillon; hanno partecipato agli incontri 
sia le persone che hanno preso un appun-
tamento che quelle incuriosite dalla lettura 
di manifesti affissi presso le case comunali 
o qualche esercizio pubblico.

Che conclusione dai al progetto?

Posso affermare che durante gli incon-
tri c'è stato, e si è percepito, l'interesse di 
persone sia nella qualità di semplici curiosi 
ma soprattutto nella qualità di consumatori 
e imprese afflitti dal dramma del sovrainde-
bitamento.

Le crisi economiche dell'ultimo decennio 
hanno messo in ginocchio tante famiglie: 
questa opportunità offerta della legge 3 del 
2012 non sarà la soluzione a tutti i proble-
mi, ma può contribuire a risollevare le sorti 
di chi è stato poco fortunato.
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L'INTERVISTA a... 

FRANCESCO CASILE,
coordinatore delle attività legali 

dell'OCC per il Codacons VdA

parliamo delle conclusioni 

del progetto 

SOS SOVRAINDEBITAMENTO
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L'articolo di...
CARMINE BALDASSARRE 

E' passato un anno dall’arrivo di questa 
pandemia, che ci ha scaraventati, per la prima 
volta dalla Seconda Guerra Mondiale, all’inter-
no di una tragedia planetaria.
Una tragedia che ha messo in evidenza tut-
te le criticità di un sistema in crisi oramai da 
qualche anno. Il primo elemento è sicuramen-
te la sanità. La simbiosi tra privato e pubblico 
è possibile e necessaria, ma quest’ultima non 
può essere svuotata ed affidata solamente alla 
prima. In piena emergenza i privati si sono tira-
ti indietro, costi insostenibili e strutture snelle 
hanno impedito il loro utilizzo, mentre il pub-
blico con le poche armi rimaste si è dovuto ca-
ricare sulle spalle tutto il Paese. Senza sanità 
non c’è pil non c’è produzione, non c’è niente.
Abbiamo probabilmente capito una volta per 
tutte quanto sia importante la presenza dello 
Stato negli asset principali di un Paese. La ri-
cerca e la delocalizzazioni di tutte le produzio-
ni non sono ammissibili. La mancanza di ma-
scherine, di produzioni di macchinari sanitari, 
hanno fatto emergere la fragilità di un sistema 
di emergenza. Cosa sarebbe successo se fos-
simo stati attaccati da in un contesto di guer-
ra batteriologica? Probabilmente come Paese 
non esisteremmo più. Questi elementi sono 

contestuali all’emergenza, ma non possiamo 
dimenticare l’infrastruttura tecnologica e dei 
trasporti, e la produzione militare e tutti i vari 
settori strategici.
La ricerca. Chi investe in ricerca e sviluppo 
traina, gli altri inseguono. Lo abbiamo visto 
con i vaccini, ma lo vediamo quotidianamente 
nel mondo aziendale. Nel momento in cui non 
sei tu ad innovare e produrre, diventi mercato, 
e come tale “schiavo” di altri ed insegui.
Dal punto di vista sociale sono emerse molte 
criticità. In un’intervista su un’emittente locale 
un signore diceva in dialetto: “quello che man-
ca in Italia è la solidarietà verso gli altri, basta 
che non rompono a me, me ne fotto degli altri. 
Se quello vicino a me è morto, che ti devo dire, 
lascialo morire”.
Nella nostra regione purtroppo questo discor-
so è stato ben evidente, quando per salvare il 
turismo qualcuno era pronto a sacrificare cen-
tinaia se non migliaia di vite umane. Abbiamo 
tentato tramite l’autonomia, cercato di fare un 
colpo di mano non basato su un modello vir-
tuoso di efficienza da imitare, ma inseguito 
istinti di pancia, che ci avrebbero portato una 
seconda ondata ancora più grave. Abbiamo 
capito che l’autonomia è un’opportunità, da 
usare per essere migliori e non solo diversi.

Il Servizio Civile, presso il Codacons Valle d'Aosta, è iniziato il 20 febbra-
io 2020. Il mio percorso nell' Ente è cominciato con una piccola forma-
zione riguardo le principali mansioni che si svolgono all'interno dell'uffi-
cio, come: rispondere al telefono, protocollare i documenti in entrata e 
in uscita e accogliere i clienti cercando di capire le loro problematiche. 
Il Codacons si occupa di diverse tematiche, che riguardano: telefonia, 
utenze, condominio, acquisti, assicurazioni, banche, sanità, privacy, 
etc... Non mi aspettavo di trovare un'Associazione così ben preparata 
su tutti questi campi; mi ha particolarmente colpita. Un altro tipo di for-
mazione l'ho ricevuta attraverso la piattaforma AMESCI dove mi hanno 
parlato del Servizio Civile: dalla sua nascita al suo sviluppo e a cosa 
serve. Il Volontariato di per sé l'ho sempre ritenuto come un'opportunità 
per capire come va il mondo e come poter affrontare diverse situazioni; 
un continuo mettersi alla prova. Attraverso questa esperienza, svolta, 
soprattutto, presso il Codacons, ho capito quali sono i miei diritti da con-
sumatrice e come non farmi abbindolare da offerte ingannevoli. Il Ser-
vizio Civile lo consiglio a tutti, soprattutto a coloro che vogliono usare il 
proprio tempo in maniera intelligente; dopotutto è questo lo spirito del 
volontariato: dedicare il proprio tempo agli altri, cosa c'è di più prezioso?

NAUSICAA 
CREMA RACCONTA 

LA SUA 
ESPERIENZA: 

IL SERVIZIO CIVILE 
AL CODACONS VDA

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼  ▼ ▼ ▼ ▼ 
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Il testamento: possono farlo tutti?
Il testamento può essere fatto da tutti coloro che 
vogliono disporre della sorte dei propri beni dopo 
la morte, ad eccezione di alcune categorie di sog-
getti.

Cos'è il testamento
Il testamento è disciplinato dall'articolo 587 del co-
dice civile, che lo definisce come "un atto revoca-
bile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui 
avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze 
o di parte di esse".

Soggetti incapaci di testare: il testamento non 
può essere redatto da tutti i soggetti, ma la legge 
ritiene incapaci di redigere testamento: i minoren-
ni, anche se legalmente emancipati, gli interdetti 
per infermità di mente, gli incapaci di intendere e 
di volere nel momento in cui è stato redatto il te-
stamento, anche in via transitoria. Nell'ultimo caso 
preso in esame, la legge non fa nessuna distin-
zione sulla causa di incapacità, che quindi può 
derivare da fattori che possono essere volontari o 
colposi. I fattori colposi che possono determinare 
incapacità possono essere, ad esempio, le intos-
sicazioni dovute ad abuso di alcol o di sostanze 
stupefacenti; i fattori involontari possono essere, 
invece, uno stato febbrile dovuto a malattia o an-
che un trauma o anche una vera e propria malattia 
mentale. Nell'ipotesi in cui uno dei soggetti sopra 
citati faccia testamento, l'atto deve ritenersi a tutti
gli effetti nullo. Esso può essere impugnato da 
chiunque ne abbia interesse e, quindi, non solo 
dagli eredi e dai legatari ma anche dai creditori 
o dai debitori del defunto o dell'erede, per cinque 
anni decorrenti dal giorno in cui è stata data ese-
cuzione alle disposizioni testamentarie.

Medico responsabile anche se la prognosi 
è infausta
Il codice di deontologia medica impone ai sanitari 
di non abbandonare mai i propri pazienti, neanche 
in caso di prognosi infausta. L'articolo 39 del codi-
ce di deontologia medica impone a tutti i medici di 
prestare assistenza ai pazienti con prognosi infau-
sta o con definitiva compromissione dello stato di
coscienza. I sanitari, infatti, anche di fronte a tale 
quadro clinico devono continuare ad assistere il 
malato e non possono abbandonarlo.

Volontà, dignità e qualità della vita
Se il paziente si trova in condizioni terminali, l'ope-
ra del sanitario che non voglia incorrere in respon-
sabilità deontologica deve essere improntata alla 
sedazione del dolore e al sollievo delle sofferen-
ze.Nel farlo, il medico deve tutelare sempre la vo-
lontà, la dignità e la qualità della vita dell'assistito.

Compromissione dello stato di coscienza 
del paziente
Il codice deontologico non si ferma qui, ma va 
oltre occupandosi anche dell'ipotesi di definitiva-
compromissione dello stato di coscienza del pa-
ziente. In tal caso il medico è tenuto a proseguire 
nella terapia del dolore e nelle cure palliative e ad 
attuare i trattamenti di sostegno delle funzioni vi-
tali, almeno sino a che questi sono ritenuti propor-
zionati. Nel farlo, in ogni caso, deve tenere conto 
delle dichiarazioni anticipate di trattamento.

Parliamo di...
TESTAMENTO
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PARLIAMO DI...

 

E-COMMERCE

RIMBORSO tramite CHARGEBACK

Cosa si può fare se non si riceve la merce ordinata 
online e il venditore si rifiuta di rimborsare l'impor-
to? Chi ha pagato con carte di credito, ha in mano 
una carta vincente: il chargeback. 
Per richiederlo, si può inoltrare la richiesta alla 
società emittente della carta con la quale è stato 
effettuato il pagamento. Anche se per le società di 
carte di credito non vi è alcun obbligo di approvare 
la procedura in caso di mancata consegna della 
merce, l'esperienza del CEC mostra che in molti 
casi i consumatori hanno recuperato i loro soldi in 
questo modo. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito 
web del CEC.

 

VIAGGI

LA NUOVA APP RE-OPEN EU

Una nuova app gratuita sulle regole di qua-
rantena e di viaggio è stata recentemente ag-
giunta alla piattaforma "Re-open EU", che è 
disponibile da giugno e fornisce informazioni 
aggiornate sulle misure sanitarie e le restrizio-
ni di viaggio in tutti gli Stati membri, nonché 
in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. 
Le informazioni sono disponibili in 24 lingue 
ufficiali dell'UE e offrono un aiuto prezioso per 
tutti gli utenti che devono viaggiare in Europa 
nonostante il coronavirus.
L'app è usufruibile su tutti i dispositivi Android 
e IOS.
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"Don't cry because it's over. Smile because it happened.” 
“Non piangere perché è finita. Sorridi perché è successo.”

-Dr.Seuss-

Scegliere detersi-
vi efficaci. Molto 

spesso ci si lascia convincere da pubblicità te-
levisive invadenti ed aggressive che ci portano 
a comprare la marca più costosa sul mercato. 
Possiamo ottenere risultati ottimi anche usando 
prodotti non pubblicizzati o ricorrendo ai rimedi 
della nonna: per pulire il frigorifero aceto di vino 
bianco ed olio di gomito; per i vetri di finestre e 
mobiletti acqua tiepida e limone; per togliere le 
macchie di olio basta un po’ di talco; per spol-
verare e pulire i vetri è sufficiente usare vec-
chi abiti in cotone. Il bicarbonato poi, ha mil-
le utilizzi diversi: elimina gli odori dal frigo e 
dalla pattumiera e, sciolto in acqua, è anche 
un ottimo detergente per il bagno nonché 
un'alternativa al collutorio per le piccole ir-
ritazioni della bocca.

Non buttare mai gli avanzi di cibo: 
pezzetti di pane, finali di salumi, 
l'ultima fetta di arrosto avanzata e 
tante altre rimanenze possono es-
sere usati per creare piatti sfizio-
si. Insalate, polpette, frittate, torte 
salate… con gli avanzi del giorno 
prima, l’aggiunta di pochi ingre-
dienti e qualche spezia si può rica-
vare un pasto gustoso nel rispetto 
dell’ambiente e del portafoglio!

Acquistare solo ciò che è veramente necessario. 
Quante volte ci facciamo attirare da offerte spe-
ciali di prodotti che non compriamo mai? Quante 
volte buttiamo via confezioni intere di prodotti che 
avevano una scadenza troppo ravvicinata o che 
non piacevano a nessuno? Per evitare di compe-
rare merci superflue è buona prassi andare a fare 
acquisti con una dettagliata lista della spesa e so-
prattutto a stomaco pieno.

Scegliere il prodotto meno caro. Per avere la 
certezza di comprare il prodotto più convenien-
te bisogna confrontare sempre il prezzo al kg 
delle diverse marche, presente ormai in tutti i 
supermercati: una confezione più piccola può 
apparire più economica senza in realtà esserlo.

Conservare i cibi in modo corretto: i surge-
lati devono essere trasportati in sacchetti 
termici e riposti subito in freezer, la ver-
dura dovrà essere collocata nell'apposita 
vaschetta in frigo e la maggior parte della 
frutta ha una vita più duratura se tenuta a 
temperatura ambiente. Quasi tutti i prodot-
ti, specialmente quelli con la dicitura "da 
consumarsi preferibilmente entro il", sono 
perfetti anche una settimana dopo la data 
di scadenza: è bene controllare sempre 
prima di buttare qualcosa. Per evitare di 
dimenticare alcuni prodotti acquistati, è 
consigliabile riporre quelli con scadenza 
più ravvicinata sempre davanti agli altri.

i consigli di 
Michela

5 Semplici regole per risparmiare... 
in casa
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“Gеntіlе clіеntе, per evitare la sospen-
sione del conto acceda ora!”, “Gentile 
Cliente tutte le operazioni sono state 
cancellate come da lei richiesto e le ri-
ceverà nelle prossime 48 ore”.

Questo, a titolo di esempio, è il testo de-
gli sms ricevuti nell’ultimo periodo da molti 
consumatori dalla propria banca, che invita 
a cliccare su un link per effettuare l’aggior-
namento della sicurezza del conto. Moltissi-
mi consumatori purtroppo, sicuri che il mit-
tente sia la propria banca (usano lo stesso 
numero sempre utilizzato per le comunica-
zioni bancarie), corrono immediatamente 
ad eseguire i comandi del falso aggiorna-
mento, per paura di non poter utilizzare i 
propri denari. Esistono diverse strategie di 
phishing, tra cui lo smishing. Questo me-

AUMENTO DELLE TRUFFE 
ONLINE DURANTE IL COVID: 

ATTENZIONE ALLO SMISHING

FIOCCANO SMS E CHIAMATE DA 
IGNOTI CHE, FINGENDOSI BANCHE, 

CON LA SCUSA DI UN 
AGGIORNAMENTO DELLA SICUREZZA, 

CARPISCONO I DATI DEI CONTI E 
DELLE CARTE

ESPOSTO IN PROCURA DEL 
CODACONS: TROPPE TRUFFE A 

DANNO  DEI CONSUMATORI 

todo prevede l’utilizzo di falsi SMS (mes-
saggi di testo inviati da telefoni cellulari) 
per ottenere informazioni personali.
Codacons esorta tutti coloro dovessero 
ricevere mail del tenore simile ad aste-
nersi dal fornire qualsiasi informazione 
relativa alla propria carta o conto cor-
rente e annuncia esposto in Procura del-
la Repubblica: troppe truffe a danno dei 
consumatori. Si richiede l’identificazione 
dei colpevoli della vicenda in questione e di 
attuare una severa punizione ai fini di sco-
raggiare eventuali future truffe. Inoltre, tutti 
coloro i quali sono caduti nella trappola, 
possono rivolgersi al Codacons al fine di 
ricevere assistenza e ottenere il rimborso 
delle somme indebitamente sottratte, con-
tattandoci allo 0165 238126 oppure all’indi-
rizzo info@codaconsvda.it.

Avete visitato 
il nostro sito? 

Se non lo avete ancora 
fatto, cosa aspettate? 

Iniziate a far parte 
della nostra comunità!
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INGREDIENTI:

-240 g di farina 00
-180 ml di latte
-65 g di burro

-150 g di zucchero
-2 uova intere

-10 g di lievito per dolci
-1 bustina di vaniglina
-125 g di frutti di bosco

PROCEDIMENTO:

In una ciotola mescolate farina e lievito, aggiun-
gete lo zucchero e la vaniglina ed infine i frutti di 
bosco. In un'altra ciotola mettete le uova intere, 
il burro fuso, il latte e poi sbattete il tutto fino ad 
amalgamare bene gli ingredienti. Aggiungete il 
tutto al composto di farina e mescolate. Versate 
il miscuglio nei pirottini ed infornate per venti 
minuti a 190 gradi. Sfornate e fate raffreddare.

MUFFIN AI FRUTTI DI BOSCO

Pandemia. Ad un anno dall'ini-
zio di questa tragedia infame 

da cui sembra non poterne 
uscire più... tutta I'econo-
mia che ci circonda è fer-
ma in una tragedia che 
non avremmo mai vo-
luto vivere e conosce-
re... NOI Valdostani 
legati ad un territorio 
e ad un clima inver-
nale in cui sono pre-
senti lavori sul turi-
smo della neve e sul 
turismo estivo delle 
montagne... bloccati 

e ridotti ad una situazione di sconosciuti fattori 
e di promesse confuse e non mantenute dalle 
Istituzioni che sembrano non terminare mai. 
La citta di Aosta con i suoi commercianti, arti-
giani, protagonisti del ricevimento negli alber-
ghi e strutture ricettive che tanto hanno dato 
a questa Valle si ritrovano in ginocchio. Ho vi-

sto scendere 
in Piazza la 
rabbia e la 
disperazione 
negli occhi di 
grandi prota-
gonisti dei no-
stri passati suc-
cessi, eppure questo 
è un momento in cui si è costretti a credere nel 
futuro e reinventarci. ll futuro, perchè quando 
tutto questo periodo finirà... l'unica cosa che 
avremo sarà la nostra Capacità, il nostro Sa-
pere e le nostre Esperienze.

MA E' NECESSARIO ANCORA CREDERE 
PER QUELLI CHE POTRANNO AVERE SOLO 
PROMESSSE CHE DOVRANNO ESSERE 

SUPPORTATE.

LILLY BREUVE'

UNA STORIA, UNA TESTIMONIANZA



CODACONS VALLE D’AOSTA
Via Abbé Gorret, 27 

11100 Aosta

telefono: 
0165/238126

e.mail: 
info@codaconsvda.it

sito:
www.codacons.vda.it

Orari apertura

Lunedì-Venerdì 
h.8,30/12,30

Lunedì-Mercoledì-
Giovedì 

h.14,30/18,00

Martedì e Venerdì 
pomeriggio si riceve 

solo su 
appuntamento. 

Via Abbé Gorret

Via Tourneuve
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◆Siamo qui

   
   

       Museo Regionale  
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A l p r o s s i m o n u m e r o !


