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Indagine sulla tratta tra Aosta e Ivrea

La sorpresa della ferrovia
“Più pendolari soddisfatti”
Aumentano i pendolari che
giudicano in modo positivo il
trasporto regionale sulla li-
nea ferroviaria Aosta-Ivrea e
che «constatano i migliora-
menti raggiunti negli ultimi
mesi»: per questo, Trenitalia
gongola. In una nota, la so-
cietà cita l'ultima indagine
demoscopica condotta a li-
vello nazionale e sottolinea
in «l’ottimo risultato regi-
strato in Valle d'Aosta con
l'86 per cento degli intervi-
stati soddisfatto del servizio
offerto, un miglioramento
del 6% rispetto all'anno scor-
so e di 10 punti in più rispetto
al 2014». In tutte le regioni i
dati di soddisfazione sono
migliorati rispetto alle inda-
gini precedenti e per gran
parte degli aspetti del viag-
gio sui quali gli intervistati
sono stati interpellati.

L’indagine è stata condot-
ta da una società esterna al
gruppo Ferrovie dello Stato.
La media nazionale parla di
un 79 per cento di intervi-
stati che, nell'ultima rileva-
zione periodica, ha espresso
un giudizio positivo sul viag-
gio nel suo complesso. È un
aumento di 2,8 punti rispet-
to al 2015 e di 4,8 punti in
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confronto al 2014. Si legge an-
cora nella nota: «Gli interpel-
lati hanno indicato nel
comfort, nella permanenza a
bordo, nella pulizia e nella
puntualità gli aspetti mag-
giormente migliorati».

In Valle «a migliorare sensi-
bilmente è la soddisfazione
per la pulizia» salita di 5,7 pun-
ti percentuali rispetto al 2015
e di 6,5 sul 2014, per il comfort
con un più 5 per cento rispetto
al 2015 e un aumento del 6,4
sul 2014, e per le informazioni
a bordo treno, più 2,9 punti sul
2015 e più 6,8 rispetto al 2014.
Migliora anche il giudizio sulla
sicurezza, con l'89,4 per cento
degli intervistati soddisfatti
del livello medio di sicurezza
(più 3 per cento rispetto il
2015) nonostante «il negativo
peso mediatico di alcuni atti
vandalici o aggressioni al per-
sonale ferroviario». 

Secondo Trenitalia, «al
conseguimento di questo ri-
sultato hanno contribuito le
decisive innovazioni operati-
ve e tecnologiche introdotte
negli ultimi periodi, un radi-
cale turnover del manage-
ment e le continue consegne
di treni di ultima generazio-
ne, più confortevoli, perfor-
manti e affidabili». [A. MAN.]

��BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Per il prossimo inverno

Skipass a prezzi invariati
nelle 20 stazioni della Valle
Il prossimo inverno lo skipass
nelle 20 stazioni sciistiche
della Valle d’Aosta costerà co-
me l’anno scorso. Dopo la riu-
nione di ieri mattina, l’Asso-
ciazione valdostana impianti
a fune ha comunicato il fermo
tariffa sullo stagionale regio-
nale Rosso come sulla versio-
ne comprensiva di Zermatt
(Svizzera): entrambi riman-
gono rispettivamente a 998 e
a 1.179 euro. «Sono due o tre
anni che i prezzi dello skipass
Valle d’Aosta non vengono au-
mentati» conferma Ferruccio
Fournier, presidente dell’as-

sociazione da 4 decenni. Con lo
stagionale Rosso si potrà scia-
re, dal 22 ottobre 2016 al 1 mag-
gio 2017, in tutta la Valle, ma an-
che nella stazione de La Ro-
sière, sul versante francese del
colle del Piccolo San Bernardo,
e nella stazione piemontese di 
Alagna Valsesia. Per quanto ri-
guarda sia gli stagionali regio-
nali sia gli stagionali singoli del-
le principali stazioni valdostane
(Pila, Courmayeur, La Thuile,
Cervinia, Monterosa), è stata
confermata la possibilità di
sciare anche nel comprensorio
svizzero delle 4 Vallées. L’inizia-

tiva si chiama «Ski découverte»
e offre agli sciatori l’opportuni-
tà di sperimentare gratuita-
mente l’enorme comprensorio,
composto da 412 chilometri di
piste e circuiti, che nel Cantone

di Sion, al confine tra la Svizze-
ra e la Francia, collega 4 valli e 8
località tra le più celebri delle
Alpi come Verbier, Veysonnaz e
Nendaz. Tra le novità degli ulti-
mi anni, sono confermati lo
sconto «Teenager» del 12% per
chi ha tra 14 e 18 anni e l’accesso
alla Funivia SkyWay Monte
Bianco (anche solo per godere
del panorama). Gli skipass sta-
gionali VdA offrono anche scon-
ti per attività culturali e sporti-
ve in tutta la regione. Per quan-
to riguarda le tariffe giornaliere
delle singole stazioni, i prezzi
restano quelli del 2015/16, ma è
stato configurato come periodo
di alta stagione anche quello di
Carnevale, tra febbraio e mar-
zo. «Noi avevamo già inserito
questa variante l’anno scorso
per due settimane e adesso l’ab-
biamo estesa a tre, dall’11 feb-
braio al 3 marzo» dicono dalle
Funivie di Cervinia. [F. S.]

Festa

A cavallo
nelle frazioni
di Cogne

Oggi e domani torna a Cogne
«Viva il Parco», la festa del ca-
vallo e della sostenibilità orga-
nizzata dal Parco nazionale
del Gran Paradiso. Quest’an-
no, per celebrare l’Anno Inter-
nazionale del Cammino, la
manifestazione si fa per la pri-
ma volta itinerante con ani-
mazioni nelle frazioni di Co-
gne, dove verranno proposte
esibizioni di falconeria, degu-
stazioni, parate e rievocazioni
storiche medievali. Per rag-
giungere i luoghi delle attività
ci si sposterà a cavallo, in car-
rozza, in bicicletta o a piedi:
tutto all’insegna della mobili-
tà dolce. La festa avrà inizio
alle 14 con il Parco Medievale:
un percorso itinerante che si
snoderà tra i villaggi di Lillaz e
Valnontey dove si svolgeran-
no attività di animazione inte-
rattive a tema, accompagnate
da degustazioni di specialità a
Marchio di Qualità del Parco.
Lungo il tragitto verrà allesti-
to un borgo medievale con un
accampamento dove verran-
no riprodotte scene di vita del
tempo: dai mestieri, ai costu-
mi, alle simulazioni di com-
battimento. Qui ci si potrà ci-
mentare nel tiro con l’arco, os-
servare i maniscalchi all’ope-
ra o provare il duck dog, l’arte
di condurre le anatre con i ca-
ni da pastore. Per i più piccini
il prato di Sant’Orso divente-
rà teatro delle attività eque-
stri con i pony organizzate dal
Circolo Ippico San Maurizio
in collaborazione con la Fede-
razione Italiana Sport Eque-
stri. Sempre oggi, alle 18,15
partirà la Sfilata degli Attac-
chi: le oltre 15 carrozze prove-
nienti da diverse regioni d’Ita-
lia e da alcuni paesi transfron-
talieri tra cui la carrozza sviz-
zera trainata dai Franches
Montagnes, rinomati cavalli 
da lavoro. Alle 18,30 in piazza
le musiche occitane Bal Folk
del gruppo Li Barmenk . Alle
21, ritrovo in piazza per poi
proseguire a piedi fino alla
Stambeccaia del Parco e assi-
stere allo spettacolo teatrale a
cura di O Thiasos TeatroNa-
tura di Sista Bramini. 

Domani (alle 10) tornano i
pony nel prato di Sant’Orso
dove sono previste anche atti-
vità ludico-amatoriali per ca-
valli-carrozzieri. Dalle 14 tut-
ta l’area si trasformerà in un
campo medievale con attività
per grandi e piccini. [S. C.]
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In breve
Courmayeur
Impresario sott’accusa
per i rifiuti «tombati»
�Un impresario edile val-
dostano è stato sottoposto a
una misura interdittiva da
parte del gip di Aosta: come
richiesto dal pm Carlo Intro-
vigne, non potrà esercitare la
propria attività sino a quan-
do non bonificherà il terreno
dove, secondo gli investigato-
ri, sono stati «tombati» rifiuti
provenienti dal lavoro della
sua azienda. Sempre su ri-
chiesta del pm, il giudice ha
inoltre convalidato il seque-
stro del terreno, che si trova
a Courmayeur, nella bosca-
glia non lontana dal Forum
Sport Center di Dolonne.
L’uomo è stato già denuncia-
to alla procura dal Corpo fo-
restale valdostano, che sta
conducendo le indagini.

Aosta
Una serata dell’UniVda
con Andrea Zorzi
�Si parlerà di lavoro e car-
riera attraverso il confronto
tra studenti, docenti e testi-
moni, tra cui Andrea Zorzi,
vincitore di due campionati
del mondo e medaglia d'ar-
gento all'Olimpiade di Atlan-
ta nel pallavolo, giornalista
sportivo, formatore per ma-
nager in importanti atenei.
La serata, il 7 luglio, è propo-
sta dall'UniVdA per presen-
tare la laurea magistrale in
Economia e politiche del ter-
ritorio e l'impresa. L'incon-
tro, da prenotare scrivendo a
ETI2016@univda.it, si svol-
gerà nella sede di Aosta e sa-
rà seguito da un momento ri-
creativo e poi, alle 21, dalla
proiezione della semifinale
degli Europei di calcio.

Ollomont
Convegno e dibattito
sull’«AgricUltura»
�«AgricUltura»: un con-
vegno e un inizio di dialogo
sulle possibilità di coltivazio-
ne del territorio di Ollomont.
Il convegno è nella mattinata
di oggi, dalle 8,30 alle 13 e per
«inizio» il Comune, che ha or-
ganizzato gli eventi, intende
una serie di incontri con agri-
coltori e popolazione sul pos-
sibile sviluppo di aree margi-
nali e a forte vocazione agri-
cola. Oggi saranno a confron-
to esperti dell’assessorato re-
gionale all’Agricoltura, del-
l’Institut agricole régional,
con esperienze di Piemonte,
Valtellina e Tarentaise. Apro-
no il convegno il sindaco Joel
Créton e l’assessore regiona-
le Renzo Testolin.

� Il raddoppio del tunnel del Monte Bianco? È il «pon-
te sullo Stretto delle Alpi». Lo sostiene Alpe, dopo che il 
presidente della Regione Augusto Rollandin aveva ria-
perto all'ipotesi. Alpe appoggia le dichiarazioni del sinda-
co di Chamonix Eric Fournier, che ha frenato sul raddop-
pio: «Abbiamo assistito con un sorriso» al dibattito, «ben
sapendo che il raddoppio non è in alcuna agenda reale». 
Secondo Alpe, «la maggioranza ha smesso di dare rispo-
ste ai valdostani da anni e allora la risposta è vendere so-
gni. La Valle vuole un servizio integrato di trasporti e una 
linea ferroviaria all’altezza europea». [A. MAN.]

«No al raddoppio del Bianco»

TUNNEL DU MONT BLANC TRAFORO DEL MONTE BIANCO

Sicurezza Tunnel

TRAFORO DEL MONTE BIANCO:
PREVISIONE DI INTERRUZIONE 

DELLA CIRCOLAZIONE

La circolazione sarà totalmente interrotta nel Traforo del 
Monte Bianco:

-  durante la notte tra lunedì 4 e martedì 5 luglio, 
dalle ore 22 alle ore 6 (8 ore), per effettuare dei lavori di 
manutenzione;

-  durante la notte tra lunedì 11 e martedì 12 luglio, 
dalle ore 22 alle ore 6 (8 ore), per effettuare dei lavori di 
manutenzione.

Si raccomanda agli utenti di informarsi sulle condizioni di 
agibilità del traforo:

Radio FM 103.3 ISO RADIO
www.tunnelmb.com - tel. 0165 890411


