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La famiglia del disperso torinese

allora del giovane non ci sono
più tracce, ma la sua auto è stata segnalata al limite della
strada percorribile verso il rifugio Savoia, nel versante valdostano del Parco nazionale
del Gran Paradiso. «Era depresso e con manie di persecuzione - racconta il fratello - e
secondo me ha cercato di andarsene verso la Francia. Domenica tornerò in Valle per poi
arrivare a Chamonix e cominciare delle ricerche anche lì».

LA STAMPA «Cercherò mio fratello in Francia
Grazie valdostani, siete straordinari»
«Qui in Valsavrenche hanno
finito le ricerche perlustrando tutta la zona. Il lavoro fatto da carabinieri, soccorso
alpino valdostano e della
guardia di finanza, vigili del
fuoco, corpo forestale e anche guardiaparco è stato
straordinario. Quando ritro-
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Correnti umide
orientali mantengono nubi
irregolari; tra
domani e
venerdì si
attenueranno
almeno in parte
favorendo
maggiori
schiarite.

L’elicottero del Soccorso alpino
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VALLE D’AOSTA

Che
tempo
fa
Situazione

verò mio fratello torneremo
insieme a ringraziarli tutti».
Mirko Gentile era in Valle
d’Aosta fino a ieri, da sabato
scorso quando sono iniziate in
Valsavarenche le ricerche di
suo fratello Davide, 30 anni,
scomparso da Settimo Torinese dal 10 settembre scorso. Da
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Risultati sconcertanti del monitoraggio voluto dal Comune

Gressan, auto come bolidi
Attraverso il paese a 135 all’ora

LA STORIA

Il 48 per cento dei veicoli è stato sorpreso a velocità superiori ai limiti
12° 23°
Oggi
Irregolarmente
nuvoloso o
nuvoloso, con
nubi più compatte sulle valli
orientali, in
parte soleggiato
in giornata.

11° 23°
Domani
Abbastanza
soleggiato, con
addensamenti al
mattino sulle
basse vallate
orientali.

12° 22°
Venerdì
Poco o parzialmente nuvoloso
per velature e
qualche banco
nuvoloso in
transito in
quota.

A 135 km/h sulla strada regionale che attraversa Gressan. Il dato è emerso dalla serata «La sicurezza sulle strade urbane, educazione e condivisione», organizzata dal
Comune, in collaborazione
con il progetto «Noisicuri»,
che durante l’estate ha installato sulla regionale, per
conto dell’ente pubblico, i
«Velo ok», tutor che rilevano
la velocità. «Dei criminali»,
così li definisce il sindaco, Michel Martinet. «Quando abbiamo visto i dati - ha detto il
primo cittadino - ci siamo
spaventati». A metà giugno,
per 5 giorni, sono state monitorate le velocità delle auto,
notte e giorno. «Sono stati rilevati quasi 57 mila passaggi spiega Paolo Goglio, direttore del progetto -, di cui il 51
per cento entro i limiti dei 50
chilometri orari, mentre il 48
per cento sopra i limiti».

Il ritorno a casa
dell’eroe caduto

ACCANTONATO IL PROGETTO

I resti del sottotenente
Luigi Mencarelli
riposeranno ad Aosta
nel sacrario del cimitero
Soro
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SPORT

Cunéaz A PAGINA 41
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IL CASO

L’esordio choc
del calcio rosa

In città è record
di rimozioni
Prima della maratona
portati via 60 veicoli
in divieto di sosta
Servizio
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Gressoney, stop alla centralina di Cortlys
Giachino A PAGINA 40

Il St-Vincent parte
esonerando
il tecnico Antognoli
alla vigilia del match
Cotrone
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