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TEMPO LIBERO
LA THUILE: si scia con Fede Brignone

Sfida la campionessa. 
E’ l’appuntamento di 
fine stagione organiz-
zato sulle nevi di La 
Thuile di domani, do-
menica 15. Federica 
Brignone sfiderà atleti 
e appassionati. 

a pagina 5■

VALPELLINE: si scopre il turismo sostenibile

PER LA VOSTRA PUBBLICITÀ: LG PRESSE SRL - TEL: 0165.231711 - EMAIL: SEGRETERIA@LGPRESSE.COM

Un weekend alla sco-
perta della monatgan 
e del turismo sosteni-
bile con #WildValpell-
ine, evento organizza-
to dall’associazione 
NaturaValp. Oggi sci 
alpinismo e biathlon.
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BARD: Maison Bleue si è rifatta il look
Una mostra colletti-
va di nove artisti per 
inaugurare oggi, alle 
16,30 a Bard, il rinno-
vato spazio espositivo 
di Maison Bleue. Dom-
ani il primo evento di 
un ricco programma.
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Sport popolari: via al girone di ritorno
Scatta il girone di ri-
torno degli sport 
popolari di squad-
ra: nello Tsan spic-
ca Challand S.A. I-
Chambave I, nel Fi-
olet occhio a St-Oy-
en I-Etroubles I.
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Vivicittà... si parte!
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ELEZIONI / E’ corsa contro il tempo per la raccolta fi rme■

REGIONALI, ECCO LE LISTE
Autonomisti con 35 candidati
AOSTA - Partiti e movimenti sve-
lano i nomi dei loro candida-
ti per le elezioni regionali del 
20 maggio. I movimenti auto-
nomisti - che non devono rac-
cogliere firme poiché presen-
ti in Consiglio Valle - presen-
tano liste con 35 candidati, al 
pari di Impegno Civico.
Intanto è corsa contro il tempo 
per chi deve raccogliere 100 
firme certificate per poter pre-
sentare in tribunale entro lu-
nedì la lista. Mancano alcune 
centinaia di voti. Oggi la rac-
colta nelle piazze.
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La DONAZIONE
in assemblea
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