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D
opo la processio-
naria assassina, il
moscerino killer...

Se andiamo avanti di
questo passo, a breve sco-
priremo una pulce più le-
tale di tutte le bombe di
Donald Trump!

Poudzo

t
A

L
L

’I
N

T
E

R
N

O

s

PAG. 49 Aosta, fino a lunedì 1° maggio

In piazza Chanoux
inizia oggi, sabato 15,
il Festival della parola

PAG. 44 Cinque settimane di tempo

Da martedì le domande
per chiedere gli anticipi
dei contributi agricoli

PAG. 27 L’impresa con la sezione dell’Av i s

Da Gressan fino a Roma
di corsa per promuovere
la donazione del sangue

PAG. 38 Presentato a Quart, presto un convegno

Progetto per una casa sotto
terra: si riapre il dibattito
su l l’architettura valdostana

La coppia di Hône ha celebrato 70 anni di matrimonio

Lui ha 102 anni, lei 91
Anniversario da record
HÔNEDenisa Ciri e Adamo Ambrosi si erano sposati il 12 aprile del 1947
nella graziosa chiesetta di Villa, nel Comune di Tresana, nel cuore della
Lunigiana. Vi hanno fatto ritorno per festeggiare una vita insieme.

A PAGINA 34

ST-PIERRE E SARRE LE ZONE CRITICHE

Processionaria, al via
un piano straordinario
AO STA Tra le attività che si intende incrementare vi è la raccolta di
nidi effettuata dagli operai forestali. Nelle zone limitrofe ai centri
abitati fasce di protezione con l’abbattimento delle piante.
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Pasqua senza il tutto esaurito
Si riaffaccia la «tassa Airbnb»
su tutti gli affitti turistici

La manovra economica approvata mercoledì scorso, 12
aprile, dal Governo prevede l'introduzione di una misura per
contrastare il fenomeno: la piattaforma dovrà applicare alla

fonte una ritenuta d'imposta del 21 per cento sui canoni

ALLE PAGINE 9 e 39

Pochi soldi, troppa burocrazia: ora anche le Pro Loco “tagliano”

Riuniti
in assemblea

lunedì scorso,
10 aprile,

i presidenti
delle Pro Loco
hanno ribadito

le difficoltà a
lavorare con

sempre meno
risorse e

una crescente
b u ro c ra z i a
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TRE CANDIDATI

Guide alpine,
mercoledì 19
le elezioni
AO STA Sono il presidente
uscente Guido Azzalea e gli
«sfidanti» Pietro Giglio e Ezio
Marlier gli aspiranti al vertice
delle guide alpine.
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Ad a m o
A m b ro s i
e Denisa Ciri
insieme
domenica
scorsa, 9 aprile,
alla festa
per il loro
a n n i ve r s a ri o
di matrimonio
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