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BELOTE

Il Grand Prix
ad Arturo Chabod
e Dennis Gyppaz
Bruno Baschiera
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All’interno

Tornano i Ds, nel senso di De-
mocratici di sinistra. A sor-
presa due pugliesi di Barletta
hanno presentato la loro can-
didatura ieri pomeriggio in
cancelleria del Tribunale di
Aosta. Sono Antonio Corva-
sce (Camera) capogruppo
nel Consiglio comunale di
Barletta e Fedele Giannone
(Senato). Il simbolo è quello
ormai storico dei Ds, con la

quercia. A presentare la lista è
stato l’aostano Franco Trevi-
san. In Puglia Corvasce era già
stato diffidato a usare il simbo-
lo diessino da parte del Partito
democratico. E proprio per
l’uso della Quercia sono già sta-
ti annunciati ieri in modo ver-
bale dei possibili ricorsi contro
la lista. Corvasce e Giannone
sono il presidente e il segreta-
rio nazionale di quanto resta

dei Ds. Era loro intenzione pre-
sentarsi in tutta Italia, ma so-
no stati bloccati dall’Ufficio
elettorale centrale della Cassa-
zione. Il portavoce del presi-
dente, l’avvocato Massimilia-
no Varcariello, dice: «Ricorre-
remo al Tar del Lazio. Siamo
certi di aver fatto le cose in re-
gola». Così le liste per le Politi-
che del 13 e 14 aprile in Valle sa-
ranno 6. Tre sono singoli parti-

ti: oltre ai Ds, si presentano da
soli anche Lega Nord e Azione
sociale, che invece nelle altre
regioni sono con il Pdl. Le altre
tre liste sono quella di Vallée
d’Aoste (candidati Ego Perron
alla Camera e Antonio Fosson
al Senato), del Galletto (Rober-
to Nicco e Carlo Perrin) e del
Pdl (Giuseppe Gambardella e
Cleto Benin).
 Altro servizio A PAGINA 57

Una mezza dozzina di video-
poker distrutti e saccheggia-
ti, casse aperte per prelevare
dai cassetti poche centinaia
di euro e poi danni materiali,
molti. Da porte a finestre for-
zate per entrare nei locali, fi-
no alla distruzione di suppel-
lettili per il solo gusto di spac-
care tutto. Danni che in alcu-
ni casi superano l’entità della
refurtiva sottratta dai ladri
notturni. L’ultimo locale, in
ordine di tempo, a essere sac-
cheggiato, nella notte tra do-
menica e lunedì, è stato il
«Bar Franca» di via Croce di
Città, nel centro di Aosta. Al-
tri tre «colpi», forse a opera
degli stessi ladri, sono stati
commessi tra venerdì e saba-
to all’inizio di via Saint-
Martin de Corléans, nella zo-

na a ridosso dell’incrocio con
via Monte Solarolo. I ladri han-
no preso di mira, un negozio di
parrucchiera, una panetteria e
un bar. In un paio di casi sono
usciti dai locali con le mani

vuote, in altri con qualche cen-
tinaio di euro.

Dal «Bar Franca» di via Cro-
ce di Città, invece, i ladri-teppi-
sti, oltre a forzare la porta del
retro per entrare nei locali,
hanno distrutto sei videopoker
posti nel locale interrato. Han-
no prelevato il denaro che
c’era nelle cassette, alcune mi-
gliaia di euro in tutto, e sono
fuggiti. Nessuno degli abitanti
del condominio ha sentito nul-
la, nonostante il rumore fatto
per distruggere le macchinet-
te delle scommesse. Ieri la poli-
zia scientifica ha fatto un so-
pralluogo alla ricerca di im-
pronte lasciate dai ladri.

Altri furti in attività com-
merciali sono stati commessi
in questi giorni, anche fuori Ao-
sta. A La Salle, giovedì scorso
all’alba, i ladri hanno messo a
segno un colpo a casa del ma-
cellaio Flavio Ottoz, in via Ger-
bollier. Per entrare in casa i
malviventi sono passati dal bal-
cone. Dall’appartamento han-
no rubato computer e 150 eu-
ro; poi sono entrati nella macel-
leria portandosi via un’intera
coscia di bovino.  [D. GE.]
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DENUNCIA

Le sanzioni Usl
«nulle» per la Casa
del consumatore
Gianpaolo Charrère
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POSTE

Cinque assunzioni
per il servizio
di sportelleria
Sandra Lucchini
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POLITICHE. CANDIDATURA A SORPRESA CON IL SIMBOLO DELLA QUERCIA

Arriva la sesta lista: è dei Ds
Stoppati dall’ufficio elettorale della Cassazione si sono presentati ad Aosta

3
partiti

si presentano
da soli

Oltre ai Ds
la Lega Nord

e Azione
sociale

fuori dal Pdl

I E’ morta nel reparto oncolo-
gico dell’ospedale di Ivrea Lea Ju-
glair, 57 anni, di Pont-St-Martin.
Era in pensione dal 1˚ gennaio,
dopo una vita trascorsa come im-
piegata all’Olivetti e nelle azien-
de ad essa collegate. Stimata e
attiva nella vita del paese, nel

‘91 aveva vestito i panni della
Ninfa del Carnevale storico. La-
scia il marito Roberto Botton, il
figlio Christian, la mamma Paoli-
na e il fratello Roger. Il funerale
domani alle 10 nella chiesa par-
rocchiale dove questa sera, alle
21, sarà recitato il Rosario.  [D. G.]

PONT-SAINT-MARTIN

Morta a 57 anni Lea Juglair
Nel ‘91 fu la Ninfa del Lys
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CRONACA. IN CITTA’ E A LA SALLE

Raid notturni
di ladri-teppisti

Via Croce di Città APPALTI TRUCCATI

Il sindaco: «Ho agito in buona fede»

LA STAMPA

CALCIO

Per VdA e Charva
due sconfitte
che non bruciano
Sigfrido Beneyton
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SETTIMANA DELL’ANDROLOGIA

Esauriti i posti disponibili
per visite mediche gratuite

12
candidati

Due in meno
rispetto
al 2006

Ieri alle 20
era il termine

per
presentarsi

I Sono esauriti i posti a di-
sposizione per le visite gratui-
te nell’ambito della Settimana
della prevenzione andrologica
che si concluderà venerdì. Lo
ha reso noto il Servizio di An-
drologia dell’Usl Valle d’Aosta
che invita gli utenti a prenota-

re le visite tramite gli sportelli o
il servizio Cup telefonico. L’Usl ri-
corda anche che visite e le pre-
stazioni del servizio sono gratui-
te soltanto durante al Settima-
na della prevenzione andrologi-
ca e che il servizio è attivo tutto
l’anno.

.

I Due ore di interrogatorio, ieri mattina, per il sindaco di Chal-
land-Saint-Anselme Graziano Grosjacques, coinvolto nell’inchiesta
sui presunti appalti truccati del Comune. «Ha agito in buona fe-
de», spiega il suo avvocato, Gianni Maria Saracco. Oggi tocca al se-
gretario comunale Fabrizio Pilatone. Daniele Genco A PAGINA 59
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