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A VILLENEUVE

Controlli antidroga
sul bus degli studenti
Nell’ambito del contrasto al-
la diffusione degli stupefa-
centi tra i ragazzi, nella tarda
mattinata di ieri gli uomini
della Guardia di finanza han-
no effettuato dei controlli sui
ragazzi che frequentano le
scuole a Villeneuve. Sono sta-
ti controllati sia quelli delle
medie Maria Ida Viglino sia
quelli che frequentano i corsi
professionali nelle scuole di
Chavonne. Con i militari an-
che i cani antidroga. I giovani
sono stati controllati all'usci-
ta dalle lezioni, quando sta-

vano per salire sui pullman.
«Non abbiamo trovato nulla di
strano - spigano le Fiamme
Gialle -. Si tratta di controlli
che facciamo con frequenza,
sulle varie linee degli studenti
ma non solo, anche sui treni».
La diffusione degli stupefacen-
ti tra giovani e giovanissimi sta
creando allarme in Valle; i nu-
meri sono importanti, nell’ulti-
mo consiglio regionale li ha il-
lustrati l’assessore alla Sanità,
Antonio Fosson: «Da gennaio a
oggi sono 90 i giovani che han-
no chiesto aiuto al Serd». [C. P.]

PRIMO EFFETTO DEL TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE DALLO STATO

Trasporto ferroviario
La Regione volta pagina
e apre al libero mercato
Stabilita la nuova procedura per l’affidamento del servizio
Oltre a Trenitalia potrebbe partecipare il colosso Arriva

Addio Trenitalia? Sulle fer-
rovie valdostane la Regione
volta pagina e prova a chiu-
dere l'era del monopolio. Ieri
la giunta ha approvato una
delibera che fissa «le linee
guida ai fini dell'avvio delle
procedure di definizione ed 
aggiudicazione del servizio
ferroviario regionale». Il che
significa che la gestione del
trasporto su rotaia sarà pre-
sto messo in palio.
Si tratta del primo eviden-

te effetto del trasferimento
delle competenze dallo Stato
alla Regione. Considerato
che con Trenitalia i rapporti
sono deteriorati da tempo e
visto che il contratto di servi-
zio tra l’ente nazionale e la
Regione è scaduto ma tutto-
ra vigente grazie ad una pro-
roga, l'assessorato ai Tra-
sporti ha deciso che è arriva-
to il momento di scrivere un
nuovo contratto, aggiornato
negli standard e «impostato -
si legge in delibera - sulla ba-
se delle esigenze dei passeg-
geri valdostani, in modo da
porre le condizioni per sti-
molare maggiormente il mi-
glioramento del servizio fer-
roviario». 
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Tensioni
I rapporti

tra la Regione
Valle d’Aosta 

e Trenitalia
si sono

deteriorati
da tempo

Il contratto
di servizio
è scaduto

ma è ancora 
in vigore 

grazie a una 
proroga

manutentivi». La delibera di
giunta spiega che «il mercato
dei servizi ferroviari in Italia è
poco sviluppato» e che «sulla
rete nazionale Trenitalia è di
fatto l'unico competitor». Uno
scenario che complica le cose:
«La scelta a priori di effettua-
re una gara - spiega l'assessore
Aurelio Marguerettaz - pre-
senta un alto rischio di conclu-
dersi senza offerte o con
un'unica offerta». Per questo
la strada scelta dalla Valle
d'Aosta sarà diversa: un'ag-
giudicazione diretta o, in pre-
senza di manifestazione di in-
teresse da parte di più di due
operatori, aggiudicazione at-
traverso procedura di gara. 

La battuta
«Chi arriva, arriva» ha com-
mentato ieri il presidente della
Regione Augusto Rollandin
presentando il provvedimento.
Una formula da elogio al libero
mercato ma anche in qualche
modo evocativa della società
che a fine aprile ha acquisito la
società di trasporti su gomma
Savda - la tedesca Arriva, ap-
punto - i cui vertici nelle scorse
settimane hanno palesato il lo-
ro interesse anche per il tra-
sporto ferroviario valdostano. 

��BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

�Dopo il successo di febbraio, la Valle d’Aosta ha presentato una
nuova candidatura per ospitare la Coppa del Mondo di sci alpino a 
La Thuile. L’ufficialità è arrivata dal consiglio federale di giovedì. I 
calendari per il 2017 sono chiusi, si prova per il 2018.
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SPORT

La Thuile si ricandida per la Coppa del Mondo

Le linee guida
La domanda è con chi si dovrà
stipulare questo nuovo con-
tratto, che secondo le linee
guida individuate prevederà
«un servizio della durata di 5
anni raddoppiabili, i collega-
menti con il nodo ferroviario di
Torino, la massimizzazione
delle sinergie con gli altri modi
di trasporto» e soprattutto «la
presenza di attività dell'im-
presa ferroviaria sul territorio
regionale, sia in termini di
punti vendita sia in termini di
uffici amministrativi e presidi
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Che
tempo
fa

5° 21°
Domani
In gran parte 
soleggiato con 
nubi sparse sui 
rilievi nel corso 
della giornata. 

8° 21°
Lunedì
Soleggiato con 
addensamenti 
in bassa valle 
nel corso della 
giornata. 

Situazione
Un fronte 
temporalesco 
si formerà nel 
pomeriggio, 
ma sarà se-
guito da una 
rimonta della 
pressione che 
riporterà belle 
schiarite nei 
prossimi 
giorni. 

7° 22°
Oggi
Parzialmente 
nuvoloso al 
mattino, con 
addensamenti 
sulle creste di 
confine; in 
giornata schia-
rita con lieve 
variabilità. 

Enti locali

Attacco alla riforma
dei servizi associati

Servizi PAGINA 49Il municipio di Sarre

Il segretario dell’ambito Sarre/
St-Pierre Osvaldo Chabod at-
tacca il Celva. In una lettera 
scrive che la mancanza di stru-
menti adeguati rende impos-
sibile attuare la riforma dei
servizi associati. Riforma solle-
citata dallo stesso Celva.

Questura

Trecento denunce
di sexy-estorsioni

Crivellari A PAGINA 51L’incontro a Pont-St-Martin

Incontro sulla legalità a Pont-
St-Martin per i residenti del-
l’Unité Mont Rose. Il questore e 
i suoi collaboratori hanno for-
nito consigli per evitare furti e 
truffe. «Sul web - hanno spie-
gato - attenti alle sexy-estorsio-
ni: le denunce sono già 300». 


