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Emendamento dopo l’annuncio dei tagli

Arriva il dietrofront
di Guichardaz
sul Bon Chauffage
L’assessore su Facebook: “Ripristinerò gli aiuti”

Mano
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LA BATTAGLIA INFINITA DI CORTLYS A GRESSONEY

Lutto

Il mondo dei rally
piange Guizzetti

Cotrone A PAGINA 53

n Sono sospesi per tre an-
ni. Anzi no, torneranno entro
dicembre. Alt: tornano subi-
to, ci eravamo sbagliati. Il
Bon de chauffage, nato sulle
ceneri dei buoni di benzina
per aiutare i valdostani più
bisognosi a scaldarsi duran-
te l’inverno, è scomparso lu-
nedì, azzerato dalla giunta
regionale per dare fiato alle
casse di un bilancio nato con
l’illusione di essere florido e
poi sgonfiatosi prima di ve-

dere la luce. Mercoledì, in
Consiglio regionale, l’assesso-
re Pd alle Attività produttive,
Jean-Pierre Guichardaz, ne
aveva annunciato il ritorno
entro fine anno: «Il futuro go-
verno farà una variazione di
bilancio usando l’avanzo e le
risorse che troverà da qui a fi-
ne anno». Ieri, ad appena
quattro giorni dalla prima de-
cisione, il dietrofront: «Ho de-
ciso in totale autonomia di ri-
dimensionare la legge sulla

mobilità sostenibile, trasfe-
rendo sul Bon de chauffage,
tramite emendamento, buona
parte del plafond a disposizio-
ne». Lo scrive lo stesso Gui-
chardaz su Facebook. La pro-
posta di dirottare le risorse
per la mobilità sostenibile sul
buono riscaldamento era arri-
vata da Fabrizio Roscio (Alpe)
in una discussione dell’ultimo
Consiglio Valle. 

Sanità

Azoto anziché bisturi
Rivoluzione al “Parini”
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È
un pianoro incontaminato, ai
piedi del Monte Rosa. Lì nasce il
Lys, il torrente che solca l’intera

vallata di Gressoney. Oggi è ancora co-
perto dai metri di neve caduta durante

l’inverno più bianco degli ultimi ven-
t’anni, ma la battaglia che si combatte
ha ripreso vigore a decine di chilome-
tri di distanza, nelle aule dei tribunali
e negli uffici della Regione. All’alpe
Cortlys, a quasi duemila metri di quo-
ta, non ci si arriva in auto. Un piede
dopo l’altro, ci va una mezz’ora da
Staffal, le ultime case di Gressoney-
La-Trinité. Mano A PAGINA 23
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Provvedimento della polizia a un valdostano di 54 anni

Picchia moglie e figli per gelosia
Scatta il divieto di avvicinarsi
Aveva maltrattato la moglie e
i figli, aveva un atteggiamento
di gelosia ossessiva. Aveva
picchiato, secondo la polizia
«in più occasioni» la donna.
Per questo, la squadra mobile
della questura di Aosta ha
eseguito l’ordinanza cautela-
re dell'allontanamento dalla

casa familiare e del divieto di
avvicinamento alle persone of-
fese nei confronti di un uomo di
54 anni, residente in Valle. È ac-
cusato di maltrattamenti in fa-
miglia. Per la polizia c’era «il
fondato timore per l’incolumità
della donna e dei figli» che ha
causato nella moglie «un pro-

fondo stato di paura che l'ha
portata a chiedere aiuto alla po-
lizia». La squadra mobile ha in-
dagato, raccogliendo «gli ele-
menti di prova che hanno por-
tato all'adozione della misura
cautelare» da parte del giudice.
«Crediamo che siano ancora
troppe le situazioni non denun-
ciate, per paura di ritorsioni. Le
vittime devono pensare che si
può sempre ricominciare, basta
chiedere aiuto alle forze dell’or-
dine» dice Eleonora Cognigni,
capo della mobile di Aosta.

2° 7°
Domani
Da parzialmente 
nuvoloso ad 
abbastanza 
soleggiato, ma 
più nubi sulle 
zone orientali. 

-1° 10°
Lunedì
Ampie schiarite 
con addensa-
menti sulle zone 
alpine di confi-
ne. 

Situazione
Aria umida
e instabile 
rinnova
condizioni 
nuvolose 
con pioggia
a tratti. 

4° 7°
Oggi
Nuvoloso con 
piogge al matti-
no, più estese 
sulle zone 
orientali e in 
diradamento tra 
pomeriggio e 
sera. Neve oltre i 
1200-1400 
metri. 

dalle 17:30 alle 22:30


