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ASSESSORE AI TRASPORTI E SOCIETA’ FORNITRICE HANNO FATTO IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Bimodali, possibile consegna anticipata
Alla stazione di Aosta sondaggio popolare sul gradimento dei sedili dei nuovi treni

I valdostani potranno vede-
re in servizio i treni bimo-
dali tra un paio d’anni. Ma,
nel frattempo, possono già
toccarne con mano almeno
un pezzo: i sedili, che da ieri
sono esposti in una stanza
della stazione di Aosta in
due versioni diverse.
Chiunque può andare a
guardarli, accomodarcisi
sopra e testarne la comodi-
tà, per poi esprimere la
propria preferenza tra una
versione e l’altra su una
scheda da inserire nell’ur-
na. Una mini-consultazione
popolare che dovrebbe con-
tribuire a familiarizzare
con i nuovi e attesi convogli.

I tempi
Sull’«operazione bimodali»
ieri l’assessore regionale ai
Trasporti, Aurelio Margue-
rettaz, e i responsabili della
società elvetica Stadler
hanno fatto il punto della si-
tuazione. Con una buona no-

vede la fornitura di cinque
treni bimodali (con l’opzione
per eventuali altri 5 successi-
vi) ad un costo di 43,1 milioni
di euro (27 provenienti dallo
Stato e 16 da fondi Par-Fas).
Ogni treno - la cui livrea, ov-
vero i colori della carrozzeria,
sarà composta da rosso, nero
e oro - avrà una capacità di
178 posti a sedere («e se qual-
cuno pensa siano pochi - ha
commentato Marguerettaz -
ricordo che gli ultimi treni ac-
quistati dalla Regione, i Mi-
nuetto, ne avevano una trenti-
na in meno) e la particolarità
di avere un’alimentazione mi-
sta, a diesel e elettrica: «È la
soluzione al problema della
“rottura di carico”, con que-
sto treno si potrà arrivare a
Torino senza alcun cambio di
motrice» ha ricordato l’asses-
sore che ha anche aggiunto:
«L’acquisto da parte nostra di
questo genere di mezzi ha ge-
nerato interesse anche in al-
tri soggetti, che hanno mani-
festato interesse alla Stadler
per avere forniture simili».
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il caso
Emily Rini, assessore
che non teme i giudizi
Dall’amore su Facebook al cugino segretario

V
izi privati e pubbli-
che virtù? Ai tempi
di internet tutto è

confuso: sia che ci si rifaccia
alla frase proverbiale me-
diata dal sottotitolo di un
bizzarro saggio d’inizio Set-
tecento, sia al film del 1976,
a metà tra una rievocazione
della tragedia di Mayerling
e la fustigazione delle de-
pravazioni del mondo del
lusso. Vizi e virtù sono in
commistione pari all’incro-
cio tra pubblico e privato.
Un indistinto in cui emerge
soltanto una certezza, il po-
tere e la sua gestione.
La vicenda che ha coin-

volto nell’ultimo Consiglio
regionale l’assessora Emily
Rini (ha incaricato un cugi-
no quale segretario partico-
lare), dimostra come l’op-
portunità non sia più la stel-
la polare di una scelta. Il po-

tere mette in piazza il più possi-
bile, nemico di ogni segreto,
perfino privato. Ma è un para-
vento che i social network of-
frono in modo pressoché per-
fetto. Emily Rini, capace di in-
terpretare ruoli opposti, dark
lady o damigella prossima al-

certo fra le donne più influenti
e potenti della Valle.
Ha un ruolo importante nel-

la giunta Rollandin, tanto da
potersi assentare da una delle
ultime riunioni per seguire il
suo nuovo compagno, il «ma-
ratoneta del cielo», anzi l’ul-
tratrailer Franco Collè. Si par-
lano sulla bacheca Facebook,
senza alcun segreto. Di fronte
a una fotografia di lei, seduta
in giacca e pantaloni in una
morbida poltrona rossa, lui
scrive «Bella», seguito da die-
ci punti esclamativi. E lei, sep-
pur con cospicuo ritardo, ri-
sponde «Tua». Veli a terra, ap-
punto. O disinvoltura, come
quell’incarico fiduciario dato
al cugino. Nulla di illegittimo,
come ha sottolineato il presi-
dente Rollandin. Ma Incon-
sueto per un componente di

giunta, fatto pressoché unico.
Se ci si ricorda della genesi po-
litica di Emily Rini, del suo
percorso, della sua ascesa e
soprattutto della sua forza di
oggi nel gestire il rapporto con
i sindacati scuola, non si può
che dedurre il suo evidente
protagonismo. In pubblico e in
privato l’assessora abbatte
ogni ostacolo, con il sorriso e
con la forza. La più grave e re-
cente diaspora del Leone, la
nascita dell’Union valdôtaine
progressiste, ha avuto un’in-
dubbia spinta dalla scelta di
Rollandin di volerla presiden-
te del Consiglio regionale.
La disinvoltura e la muscola-

rità politiche offrono un’imma-
gine di Emily Rini quale candi-
data a rafforzare il suo ruolo at-
tuale e futuro. Dai tempi di Ma-
ria Ida Viglino non era entrata
in giunta una donna così forte e
con un presidente d’indiscussa
leadership. A volte sono le cir-
costanze ad essere complici di
un’ascesa, ma l’assessora ha
ambizioni evidenti e svicolando
da qualsiasi tipo di scelta op-
portuna (privata o pubblica) si
pone come protagonista. Senza
alcun timore di incassare giu-
dizi: studia da presidente. 
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l’ingenuità, confida alla bache-
ca pubblica di Facebook emo-
zioni, condivide vicende priva-
te, parla dei suoi amori. Si sve-
la, offrendo la trasparenza di
cui certa parte politica lamen-
ta l’assenza. L’assessora alla
Cultura e all’Istruzione è di

Al potere
La foto posta-

ta da Emily 
Rini sul social 

network 
Facebook

tizia per gli utenti: non è
escluso che i treni ad alimen-
tazione mista possano arriva-
re prima del previsto. «La da-
ta di consegna per i primi con-
vogli - ha spiegato uno dei
rappresentanti dell’azienda,
Maurizio Oberti - è fissata per

maggio 2018. Per ora le tem-
pistiche previste sono state
rispettate e quella scadenza
sarà di certo rispettata. Ab-
biamo però tenuto conto che,
in sede di collaudi, i test pos-
sano dover essere ripetuti,
succede. Ma se tutto andasse

bene alla prima prova allora
potremmo anticipare di qual-
che mese la consegna».

I mezzi
L’accordo tra la Regione e la
società Stadler, firmato nel
maggio dell’anno scorso, pre-

In Regione
Un momento
dell’incontro

dedicato
all’«operazio-
ne bimodali»

Al centro
l’assessore

Aurelio
Marguerettaz

e Maurizio
Oberti

in rappresen-
tanza della

società
fornitrice
dei nuovi 

treni

In breve
Aosta
Borsa di studio per tesi
sulla cooperazione
�Una borsa di studio di
500 euro per una tesi di lau-
rea triennale o magistrale sul
mondo della cooperazione.
L’iniziativa, con scadenza il 31
marzo, è stata lanciata da Ire-
coop Vda, con la Fédération
des coopératives valdôtaines,
l’UniVdA e la Banca di credito
cooperativo valdostana per i
soci o figli di soci della Bccv.
Info su www.irecoop.vda.it.

Gressan
Serata di solidarietà
con cena e lotteria
�Al Pezzoli di Gressan do-
mani alle 20 l’associazione
Tutti uniti per Ylenia onlus
organizza cena e lotteria soli-
dali (20 euro gli adulti e 10 i
bimbi; 2,50 il biglietto lotte-
ria). L’incasso andrà a soste-
nere l’acquisto di materiale
per migliorare la vita di donne
colpite da cancro al seno, di
attrezzature ludiche per bim-
bi disabili e non da posiziona-
re a Gressan, la continuazione
dei progetti «Ti tengo per ma-
no», che sostiene 47 famiglie
valdostane colpite da gravi
malattie, «Non sei solo» con
gruppi di sostegno ai genitori
dei bimbi speciali, «Bimbo si-
curo», che ha fatto formare
circa 500 persone in Valle e
«Pediatria amica dei bambi-
ni». I buoni per la cena sono in
vendita al 328/9125774.

Aosta
Manovre salvavita
per l’età pediatrica
�Le manovre salvavita pe-
diatriche sono al centro del
corso pratico organizzato dal-
la Croce rossa italiana domani
dalle 8,30 alle 12,30. La lezio-
ne, nello Studio ostetrico Le
Radici in via Binel 11 ad Aosta,
prevede le manovre di diso-
struzione pediatrica e le prin-
cipali manovre di rianimazio-
ne con possibilità di esercitar-
si su manichini. Prevista una
verifica finale con consegna
dell’attestato e di 2 manuali.
Obbligatorio prenotarsi a per-
rone.ostetricia@gmail.com.

Verrès
Incontro su dipendenze
e rischi della rete
�«Social network e nativi
digitali», nuove dipendenze e
rischi della rete, è il tema del-
l’incontro in programma alle
20,30 nel salone Bonomi di
Verrès con Nicola Casavola,
Alessandro Giovenzi, Nunzio
Venturella e Federica Duò. 


