UNIVDA E OSSERVATORIO ASTRONOMICO
PER IL 70° DELLO STATUTO SPECIALE DELLA VDA
L'Università della Valle d'Aosta e l’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle
d’Aosta – Planetario di Lignan organizzano un programma di eventi in occasione della ricorrenza
del 70° anniversario dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Annunciato oggi dal Rettore dell’Ateneo valdostano Prof. Fabrizio Cassella a margine del
convegno “I dialoghi sulla Costituzione - Le Minoranze Linguistiche”, tenutosi presso l’aula magna,
il programma prevede tre eventi in tre date simbolo per l’Autonomia valdostana (programma in
allegato).
Fabrizio Cassella, Rettore dell'Université de la Vallée d'Aoste pour l'Autonomie - 70ème :
"L'anniversario dell'Autonomia lo celebreremo nel corso del 2018 con tre tappe che coinvolgono
l'ampiezza del territorio e che segnano alcuni momenti storicamente rilevanti per l'avvio della
rinnovata stagione autonomistica. La novità delle iniziative che realizzeremo è di concentrarci sugli
strumenti operativi che lo Statuto mette a disposizione della comunità: tali strumenti possono
continuare a rendere competitiva, eccellente direi, la gestione del territorio, l'attenzione alla
persona e la promozione e comunicazione culturale, combinando metodi e conoscenze
umanistiche e tecnologiche, che contribuiscono allo sviluppo e alla crescita della comunità
valdostana. All'Università e all'Osservatorio piace impegnarsi e immaginare la Valle d'Aosta come
esempio e punto di riferimento di esperienze e soluzioni che possano essere messe a disposizione
di altre comunità, a partire da quella nazionale e da quelle dei territori confinanti e culturalmente
vicini, con spirito di solidarietà e fattiva collaborazione".
Jean Marc Christille, Direttore dell'Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle
d’Aosta: "Un cammino sulle ali della cultura, dell'arte, della scienza, della filosofia e dei valori della
comunità. Ripercorreremo le pietre miliari dell'autonomia per vivere la storia e immaginare il futuro
in maniera innovativa. L'autonomia deve essere vissuta come incubatore di idee e promotore di
nuovi orizzonti."
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