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• Serramenti di vario spessore: 68/87/92 mm
• Vetri a doppia camera ad alta ritenzione termica

• Consulenze e preventivi gratuiti

• Assistenza gratuita pratiche contributi e sgravi fiscali
• Sostituzioni senza interventi murari

• Produzione di porte interne

NUOVO SERRAMENTO “ESPERIA”
AD ALTO RISPARMIO ENERGETICO

CERTIFICATO 10 ANNI DI GARANZIA

Brissogne (AO) Loc. Les Iles, 13 Tel. e Fax 0165 762021 info@falegnameriatm.com

www.falegnameriatm.com

“DA 4 GENERAZIONI
PRODUCIAMO COMFORT,

QUALITÀ E RISPARMIO”

FALEGNAMERIA T.M.
Fratelli Théodule
di Paolo e Rolland Th�odule & C.

Casinò, è corsa contro il tempo
per evitare i licenziamenti: piano
di ristrutturazione in anticipo

S
ei una persona ge-
nerosa? Fai una do-
nazione in contanti

di 3.000 euro al tuo Co-
mune? Bravo! Peccato pe-
rò che il limite per queste
transazioni è 2.999,99 eu-
ro. Quindi ti toccherà
u n’altra donazione, que-
sta volta obbligata: una
bella multa. Pensate che
sia uno scherzo? Purtrop-
po no, anche se è il 1°
apr ile...
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PAG. 37 Al via le rassegne primaverili

Allevatori verso le elezioni
Il presidente Edy Bianquin
lascia: “Non mi ricandido”

PAG. 26 Vicenda paradossale a Verrès

Donazione di tremila euro
al Comune: al benefattore
multa per un centesimo

PAG. 25 Polemica in Consiglio

A Châtillon il commercio
sempre più in crisi: chiude
lo storico Ristorante Parisien

PAG. 14 L’Aps risponde alle lamentele

Aosta, i residenti: «Muffa
e topi nelle case popolari
del Quartiere Cogne»

Revocata la misura cautelare anche a Gerardo Cuomo

Pasquale Longarini
rimesso in libertà
AO STA Il Gip di Milano ha revocato gli arresti domiciliari all’ex
pm Pasquale Longarini e al suo amico imprenditore Gerardo
Cu o m o.
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Ieri, venerdì 31 marzo, il dottor Marco Bonetti si è avvalso della facoltà di non rispondere al Gip

Lo psichiatra resta ai domiciliari

A PAGINA 3

È stato convocato per lunedì prossimo,
3 aprile, l’atteso incontro tra sindacati,

Amministratore unico e Regione.
L’auspicio dell’assessore alle Finanze
Albert Chatrian: «Appena avremo

il documento sarà possibile intervenire
sulla situazione della Casa da gioco»

S A I N T- V I N C E N T Anticipato a metà aprile il termine per la consegna
del piano di ristrutturazione aziendale al quale sta lavorando il
nuovo amministratore unico del Casinò, Giulio Di Matteo.
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La difesa del
medico respinge le
accuse di violenza

sessuale, truffa
pluriaggravata ,

peculato e
corruzione per atti
contrari ai doveri

d’ufficio

Il dottor
Marco Bonetti,
da poco
in pensione,
è al centro
di un’i n ch i e s t a
c o n d o tt a
dalla Guardia
di Finanza. Nei
suoi confronti
la Procura
di Aosta
ha disposto
gli arresti
d o m i c i l i a ri :
la misura
cautelare gli è
stata notificata
martedì scorso,
28 marzo

Albert Chatrian, assessore alle Finanze

Scuola, il dibattito

Stop sospensioni,
meglio i lavori
socialmente utili
AO STA Raccoglie consensi - e
non dispiace all’ass essore
Chantal Certan - il progetto
avviato nelle scuole in Piemon-
te: addio sospensioni, lavori so-
cialmente utili per chi sbaglia.
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