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Editoriale

Una campagna 
elettorale diversa

di Luca MERCANTI

A meno di sorprese dell’ultimo 
minuto, le liste per le elezioni 

regionali del 20 maggio saranno 
dieci; una in più rispetto al 2013. 
Una vivacità che, apparentemen-
te, dà un calcio alla crisi, d’iden-
tità e credibilità, che sta attraver-
sando la politica. 
Non illudiamoci, perché le dieci 
liste sono perlopiù il frutto dello 
spezzettamento delle forze au-
tonomiste e della scelta di pre-
sentarsi da soli di Lega e Potere 
al Popolo, con quest’ultimo co-
stretto a gettare la spugna, per-
ché non è riuscito a raccogliere 
le firme necessarie per presen-
tarsi alla corsa elettorale.
Sarà una campagna elettorale 
un po’ diversa dal solito. Se non 
altro non dovremo più sorbirci 
quella quantità stratosferica di 
comizi ai quali, tra l’altro, can-
didati e dirigenti di partito se la 
suonavano e se la cantavano in 
bar, biblioteche comunali e affi-
ni, con scarsissima partecipazio-
ne dei cittadini.
Vincerà chi avrà il coraggio di 
parlare esclusivamente di  se 
stesso e del suo programmi. Al 
bando le spatafiate e le accuse 
agli avversari, soprattutto sui 
social. Facebook in questo mo-
mento è consigliabile lasciar-
lo perdere. 
Andate in mezzo alla gente, ascol-
tatela e cercate di capire come ri-
solvere i problemi dei valdostani. 
Poi, però, risolveteli, altrimenti 
lasciate perdere e cambiate me-
stiere, perché questa volta nes-
suno ve la perdonerà.

ELEZIONI/ Potere al Poppolo non ce la fa. Raccolta fi rme fi no a stasera■

REGIONALI, 10 LISTE IN CAMPO
PaP getta la spugna, CasaPound spera
AOSTA - Sono 10 le liste per le prossime ele-
zioni regionali. Non ce la fa Potere al Po-
polo a raccogliere le firme, mentre Ca-
saPound spera ancora. C’è tempo fino a 

questa sera, ma sembra che i giochi sia-
no fatti.

alle pagine 5 e 7■

ALLARME / Pont-Saint-Martin e Verrès■

   80 famiglie in diffi coltà
   Ci sono 70 bambini che
non mangiano tutti i giorni
AOSTA - E’ allarme povertà in bassa Valle. Sono ottanta le fa-
miglie in difficoltà, per un totale di 200 persone. Tra queste, 
70 sono bambini che non hanno da mangiare tutti i giorni. 
«Donate alimenti». E’ l’appello dell’associazione Diaconia, 
che raggruppa una settantina di volontari della Caritas.

a pagina 40■

SPORT INVERNALI
Medagliere ricco anche 
quest’anno: 129 acuti 
Asiva, Borbey lascia

a pagina 44■

CALCIO
Il P.D.H.A. ha il vento 
in poppa; Aygreville, 
addio play-off 

da pagina 46■

VALTOURNENCHE / Roberto Avetrani al vetriolo■

Comunali, “solo” due liste
VALTOURNENCHE - Roberto Avetrani getta in modo polemi-
co. Alle elezioni amministrative del 20 maggio ci saran-
no così soltanto due liste.

a pagina 36■

SPECIALE 
MAISON&LOISIR

Tutto sul Salone 
dell’Abitare 

(20-25 aprile)
da pagina 19■

Successo  solo  per  la  passeggiata

lunedì 16 aprile 2018


