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Il gelo brucia vigne e meleti
Produzione più che dimezzata
Si va verso lo stato di calamità

Dopo il caldo delle scorse settimane, quattro notti di temperature
sotto lo zero hanno messo in ginocchio il settore agricolo.

L’assessore Laurent Viérin: “Pronti ad attivare tutte le misure possibili”

A PAGINA 45 Il sistema anti brina realizzato a Jovençan ha salvato i meli dalle gelate delle ultime notti

I
n Valle d’Aosta si alleva
la lumaca di monta-
gna. Dove? A Gignod.

Ma anche sulla tratta fer-
roviaria Aosta - Torino...

Poudzo

CONTENZIOSO Il ritorno di Paolo Giovannini: «Sperimentare nuovi giochi»

Casinò, i sindacati minacciano
«Restituite tutte le trattenute»

Sarà visitabile fino a martedì prossimo, 25 aprile, il Salone dell’abitare di Aosta

Ha aperto i battenti Maison&loisir

A SAINT-VINCENT E CHAMPORCHER STOP AI CENTRI DI ACCOGLIENZA

I migranti arrivano nel borgo di Donnas
“Tutto tranquillo, solo un po’ di curiosità”

A PAGINA 3

Guide alpine, Pietro Giglio nuovo
presidente: voto al cardiopalma

A PAGINA 40

Alle 14 di ieri,
venerdì 21

a p ri l e ,
l’i n a u g u ra z i o n e

ufficiale della
fiera. Padrone
di casa Diego

Pe ra ga
(il secondo da

destra), artefice
di un evento
che cresce di

anno in anno e
che «viaggia»

ormai sui
t re n t a m i l a

v i s i t a to ri
a edizione

ALLE PAGINE

13, 14 e 15

Formale diffida
all'aziend a

«all'a dempimento
integrale degli

impegni assunti
con l'accordo del
27 ottobre 2015»

A PAGINA 7

Aosta-Torino, troppe 2 ore

Nuova ferrovia,
servono oltre
400 milioni
AO STA Un ’impresa tagliare le oltre
due ore tra Aosta e Torino. Treno
d e l l’Alta Valle, dibattito aperto.
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Intervista al nuovo assessore
regionale al Turismo e ai Trasporti
Claudio Restano


