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ROTTAMAZIONE STUFE, CAMINI E CALDAIE
Incentivo a partire da 1000 €

entro 5 mesi sul tuo conto corrente

sull’acquisto della tua nuova stufa, camino e caldaia a pellet

(rivolto a soggetti privati, alberghi-hotel e  Pubbliche amministrazioni)

APPROFITTANE SUBITO!
FINANZIAMENTO SULL’INTERO IMPORTO

Frazione Taxel, 22 · Gressan (Aosta)

Tel. 0165.250939

VENDITA - INSTALLAZIONE - ASSISTENZA STUFE

I
l tema del Festival del-
la parola, che inizierà
sabato 15 aprile ad

Aosta, è “La svolta”. Una
scelta della Giunta Rol-
landin che ora sembra un
profetico... autogol!
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PAG. 10 L’opposizione non abbassa la guardia

Licenziamenti al Casinò,
prorogata la procedura
Mirino sulle consulenze

PAG. 7 Iniziati gli incontri sul territorio

Bcc Valdostana, si rivede
l’utile mentre il numero
dei soci sfiora quota 10mila

PAG. 3 Secondo i dati del Serd di Aosta

«Droga e gioco d’azz a rd o,
boom di casi di dipendenza
tra i giovani valdostani»

PAG. 32 Costerebbe due milioni di euro

A Gressoney-Saint-Jean
l’ipotesi di un centro
benessere allo Sporthaus

L’ignota benefattrice ha dato disposizioni alla Fondazione Abri per dividere la cifra

Dona un milione alle associazioni
che aiutano i poveri in Valle d’Ao sta

Le liste potranno essere depositate ancora entro le 12 di oggi, sabato 8 aprile

Elezioni comunali a Valsavarenche,
Arnad e Issime: ecco i candidati

Processionaria killer: ucciso
un manzo nei prati sopra
Saint-Pierre, ora è emergenza

S A I N T- P I E R R E La bovina, di pro-
prietà di Doriano Armand, è
uscita dalla stalla all’alba e a
metà mattina si è accasciata con
la bava alla bocca morendo di
soffocamento poco dopo. La
causa: essere venuta a contatto
con i peli dell’insetto che hanno
ostruito le vie respiratorie pro-
vocando il decesso. Gli agenti
del Corpo Forestale della ca-
serma di Villeneuve nei giorni
precedenti avevano effettuato
dei sopralluoghi nella zona.

A PAGINA 7

La prima vittima
di questa

s ciagurata
invasione di insetti
è stata una bella
bovina di razza

valdost ana
pezzata rossa

Hans Nicolussi Caviglia con gli
azzurri agli Europei Under 17

Il calciatore
valdostano -
da otto anni
in forza alle
giovanili della
Juventus -
affronta ora
una nuova
p re s t i g i o s a
sfida: è stato
convocato in
Nazionale per
disputare la
fase finale
degi Europei
Under 17 che
si svolgerà da
mercoledì 3
maggio
a Zagabria,
in Croazia

A PAGINA 53

La firma giovedì scorso

Tiro a volo,
c’è l’ac c ordo
per Châtillon
CHÂTILLO N Si fa sempre più
concreta l’ipotesi della realiz-
zazione di un campo di tiro a
volo a Châtillon: Comune, Re-
gione e Federazione hanno fir-
mato l’accordo preliminare.

A PAGINA 27

AO STA La Fondazione Abri Onlus, con sede in via
De Tillier ad Aosta, ha ricevuto, tramite un atto
pubblico notarile di donazione, un consistente
lascito pari ad un milione di euro, da parte di

una filantropa valdostana «da utilizzarsi e de-
v olversi - precisa il presidente Christian Calgaro
- a fini caritatevoli sul territorio regionale».

A PAGINA 13

AO STA Scade alle 12 di oggi, sabato 8 aprile, il
termine per la presentazione delle liste dei
candidati alle elezioni comunali che si svol-
geranno domenica 7 maggio. Si ricandidano

tutti e tre i sindaci uscenti: Pino Dupont a
Valsavarenche, Pierre Bonel ad Arnad e Chri-
stian Linty a Issime.
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