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Aggredisce i carabinieri
inunbardiAosta
�«Dai, dobbiamo chiude-
re». Il barista ha provato a
chiederglielo in tutti i modi,
ma senza successo. Youssef
Chera,marocchino di 30 anni,
non aveva nessuna intenzione
di interrompere la sua serata
e ha iniziato ad agitarsi. «Io
non me ne vado, scordatelo».
E' successo ieri notte nel cuo-
re di Aosta. Il gestore del bar
ha quindi chiamato i carabi-
nieri, ma neanche l'arrivo dei
militari ha convinto il cliente
tanto insistente, che è diven-
tato violento. L'uomo ha pri-
ma spintonato il gestore del
locale e poi se l'è presa con i
carabinieri, che lo hanno ar-
restato per resistenza, violen-
za e oltraggio a pubblico uffi-
ciale.

Funerali

Mortigliexpartigiani
CeceArcoeGustinFeder
�Sono morti giovedì due
ex partigiani, entrambi ap-
partenenti alla banda «Emile
Lexert» ed entrambi di 88 an-
ni. Cesare Arco, partigiano
«Cece», era originario di Cu-
neo e aveva lavorato alla Co-
gne. Il funerale si tiene oggi
nella chiesa di Saint-Martin
de Corléans, ad Aosta, alle
14,30 con partenza alle 14 dal-
la microcomunità di Variney.
Agostino Feder, partigiano
«Gustin», originario di Vicen-
za, viveva a Quart dove ha ge-
stito per anni un bar. Lascia la
moglie Maria e le figlie Ma-
riuccia e Lilliana. Il funerale si
svolgerà oggi alle 11,30 al cimi-
tero di Aosta, dove «Gustin»
sarà cremato. L’Associazione
nazionale partigiani d’Italia
rivolge le condoglianze ai fa-
miliari.

TRASPORTI. LA FORNITURA DI 5 MOTRICI CON 43 MILIONI DI EURO COME BASE D'ASTA

Appalto trenibimodali
Viaal terzo tentativo
Treni bimodali, terzo tentati-
vo. Dopo due gare d’appalto
andate a vuoto, la giunta re-
gionale ieri ha approvato una
delibera che dà il via ad una
nuova procedura: non «aper-
ta» a chiunque come nei due
bandi precedenti, ma «nego-
ziata», ovvero senza pubbli-
cazione di bando e attraverso
la consultazione di un nume-
ro limitato di aziende selezio-
nate e dotati delle caratteri-
stiche e qualifiche adatte al-
l’affidamento. «In questomo-
do - spiega il presidente della
Regione Augusto Rollandin -
abbiamo la possibilità di an-
dare a trattativa». Il nodo, ri-
cordato dal presidente, è che
«dobbiamo assegnare co-
munque il più in fretta possi-
bile il servizio per non perde-
re i 27 milioni di euro di con-
tributo», ovvero la cifra che
lo Stato, attraverso i fondi
Fas, aveva assegnato lo scor-
so anno alla Valle proprio per
questo scopo e che, in un pri-
momomento, erano stati vin-
colati alla conclusione del-
l’iter dell’appalto entro la fi-
ne dello scorso dicembre.

Una scadenza che non è
stato possibile rispettare. Al-
la prima gara risalente ad ot-
tobre - fornitura di 5 treni e
loro manutenzione per un
quinquiennio, con base
d’asta fissata a 43 milioni 147
mila 500 euro - si erano pre-
sentate tre aziende (la fran-
cese Alstom, famosa per i

offerta pervenuta.
La speranza è che ora le co-

se vadano meglio: nella delibe-
ra approvata ieri la giunta ri-
tiene che dopo «l’infruttuoso
esperimento delle due prece-
denti procedure aperte, sussi-
stano i presupposti giuridici
per il ricorso alla procedura
negoziata, tenuto altresì conto
che trattasi di una fornitura
con caratteristiche del tutto
peculiari e di entità limitata
per il settore di riferimento,
nell’ambito della quale gli ope-
ratori potenzialmente interes-
sati sono chiaramente emersi
nelle procedure già espletate».

La linea ferroviaria Aosta-Torino a Chambave
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REGIONE. STANZIATI DALLA GIUNTA

Mutui casaFinaosta
Pronti altri 4milioni
La tensione abitativa in Valle
cala un po’ ma resta a livelli
elevati. La dimostrazione vie-
ne dai dati resi noti da Mauro
Baccega, assessore regionale
alle Opere pubbliche, dopo la
riunione di ieri in cui la giunta
ha deliberato un ulteriore
stanziamento di oltre 4 milio-
ni di euro per finanziare le do-
mande di mutuo prima casa e
centri storici riferite al 2013:
3,209milioni finanzieranno 33
domande di mutuo prima ca-
sa e 811 mila euro 6 domande
di mutuo per risanamento di
immobili nei centri storici. A
oggi, sono state presentate
150 richieste di mutuo contro
le 235 del medesimo periodo
2013 e le 294 del 2012.

«Con i finanziamenti deli-
berati - ha detto Baccega -
chiudiamo definitivamente il
capitolo finanziamento mutui
prima casa e centri storici
2013. Abbiamo dato risposte
positive a 322 domande am-
messe al finanziamento sulle

348 presentate per un importo
complessivo di 30 milioni 221
mila euro. Le risorse per il 2013
destinate al recupero degli im-
mobili nei centri storici sono
state pari a 4,961milioni di euro
e hanno finanziato tutte le 42
domande presentate».

«Crediamo di avere dato una
risposta positiva alle famiglie
impegnate a concretizzare il so-
gno di avere una casa di pro-
prietà. La dimensione del pro-
blema casa giustifica il prose-
guimento del finanziamento dei
fondi di rotazione. E giustifica
anche - ha concluso Baccega - la
messa allo studio di modifiche
dei parametri per l’ottenimento
dei mutui che facilitino l’acces-
so ad altre fasce di cittadini».
Per il presidente della Regione
Augusto Rollandin «è una buo-
na notizia per le famigliema an-
che per le imprese: abbiamoda-
to una boccata di ossigeno al
settore edile, che altrimenti sa-
rebbe stato fermo come nel re-
sto del Paese». [A. C.]

Una veduta dall’alto della città di Aosta

Tgv; la spagnola Construccio-
nes y Auxiliar de Ferrocarri-
les, produttrice tra le altre co-
se dei convogli per la metropo-
litana di Roma e dei treni elet-
trici che operano in Friuli Ve-
nezia Giulia; la svizzera Stad-
ler Rail, che ha realizzato an-
che gli elettrotreni panoramici
attivi sulla linea francese del
Monte Bianco) ma alla fine
l’unica offerta pervenuta era
stata quella degli svizzeri di
Stadler, bocciata perché non
conforme al capitolato d’ap-
palto. Il secondo bando, dello
scorso aprile, è invece andato
del tutto deserto, con nessuna


