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L’incidente in Valgrisenche

Operazione dei carabinieri

per una guida alpina francese

una banda di scassinatori albanesi

La procura di Aosta ha chiesto il rinvio a giudizio della
guida alpina francese Alexis
Mallon, di Sallanches (Alta
Savoia), per la morte sotto
una valanga della sua connazionale Isabelle Denise Ledu,
60 anni, di Annecy. Il 18 aprile 2016 i due scialpinisti sta-

Sono accusati di 52 furti in
abitazione, commessi nelle
province di Verbania, Novara, Aosta, Lecco e Bergamo,
per un valore della refurtiva
di circa mezzo milione di
euro. È di cinque ordinanze
di custodia cautelare in carcere e due obblighi di dimo-
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Che
tempo
fa
Situazione
L’alta pressione mantiene
tempo stabile
in Valle d’Aosta con giornate in gran
parte soleggiate e temperature
pienamente
primaverili.

vano per raggiungere punta
Bassac, in Valgrisenche. Entrambi erano stati travolti da
una slavina con un fronte di
300 metri. La donna era finita
in un crepaccio sotto due metri di neve, mentre Mallon era
subito riemerso. L’ipotesi di reato è omicidio colposo.

ra il bilancio dell’operazione
dei carabinieri di Verbania,
che hanno smantellato una
banda di albanesi operante
in tutto il Nord Italia. In Valle
d’Aosta il gruppo si sarebbe
reso responsabile nei mesi
scorsi dei furti in quattro abitazioni di Fénis.
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Inchiesta sulla nuova legge in arrivo: ecco cosa cambierà

Parchi, meno vincoli di spesa
“Daremo lavoro ai giovani”

ELEZIONI

Un futuro con servizi a pagamento, sponsorizzazioni e merchandising
8° 20°
Oggi
Ben soleggiato
al mattino salvo
addensamenti in
bassa valle.
Annuvolamenti
pomeridiani sui
rilievi con lieve
rischio di qualche rovescio.

8° 20°
Domani
Addensamenti
al mattino in
bassa valle e sui
primi tratti delle
vallate orientali.
Soleggiato
altrove ma
tendenza a
velature in
serata.

9° 21°
Martedì
Passaggi nuvolosi tra la notte e il
primo mattino,
ma torna soleggiato in giornata. Possibile
aumento della
nuvolosità in
serata.

I parchi naturali come aziende? «Non credo proprio: semplicemente agli enti parco viene riconosciuto un ruolo di sviluppo socio-economico attraverso la tutela della biodiversità. Questo sarà possibile grazie all’eliminazione di tutti quei
vincoli legati alla spending review che ci permetteranno di
creare occupazione per i giovani, potremo far pagare servizi e concedere a titolo oneroso il nostro marchio, fare contratti di sponsorizzazione con
soggetti pubblici e privati in linea con le finalità del Parco».
Italo Cerise, direttore del Parco nazionale del Gran Paradiso, appoggia la nuova legge su
parchi naturali e aree protette
che sostituirà la 394 del 1991
(che aveva portato l’Italia tutelata dal 3 al 10,50 per cento). Il
disegno è arrivato alla Camera, il voto potrebbe arrivare
tra qualche settimana.

Liste uniche
in tre paesi
Chiuse le candidature
per Arnad, Issime
e Valsavarenche
Al voto il 7 maggio
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LE REAZIONI

Hotel 5 stelle
a Courmayeur

Lo scetticismo
ambientalista

La proprietà dell’ex
albergo Majestic
chiede di innalzare
la categoria

«Temiamo i poteri locali
Ecologia ed economia
non vanno confuse»

Sophie Tavernese
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ALESSIA GIUSTO

Campi estivi sui sentieri del Parco nazionale del Gran Paradiso
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