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FIRMATO IL CONTRATTO CON LA DITTA COSTRUTTRICE

“I trenibimodali
inValle fra3anni”
Sarà il maggio del 2018 quan-
do i bimodali inizieranno a
viaggiare sulla ferrovia val-
dostana. Parola di Maurizio
Oberti, direttore marketing
della Stadler Rail, la società
svizzera che si è aggiudicata
la fornitura di cinque convo-
gli ad alimentazione mista
diesel-elettrico. «Entro tre
anni, ma noi speriamo anche
prima - dice Oberti -, il primo
treno sarà pronto e omologa-
to per il servizio tra Aosta e
Torino, senza interruzioni e
rotture di carico». Ieri matti-
na Stadler e Regione hanno
firmato il contratto, che pre-
vede un costo - per la fornitu-
ra dei mezzi ma anche per la
loro manutenzione nei suc-
cessivi cinque anni - di 43,1
milioni di euro (27 provenien-
ti dallo Stato e 16 da fondi, an-
ch’essi statali, Par-Fas).

I bimodali che arriveranno
sono una tipologia nuova di

treno che, come ha spiegato
Oberti, «sarà realizzata basan-
dosi sui convogli elettrici e su
quelli diesel che già realizzia-
mo, unendone le qualità». Mo-
dulari e espandibili, con 180 po-
sti a sedere (350 con viaggiato-
ri in piedi) nella versione con
tre carrozze, i treni bimodali
targati Stadler saranno in gra-
do di affrontare pendii ripidi e
curve con elevate angolature
raggiungendo una velocità
massima di 160 chilometri
l’ora. «L’operazione - commen-
ta l’assessore ai Trasporti Au-
relio Marguerettaz - è articola-
ta e impegnativa e su di essa si
è molto discusso anche utiliz-
zando, perfino in Consiglio re-
gionale dove bisognerebbe fare
dichiarazioni più meditate, ar-
gomentazioni fantasiose. Ma si
tratta di un progetto credibile e
fattibile, che permetterà final-
mente di risolvere il problema
della rottura di carico». [D. M.]

CLAMOROSA PROTESTA ANCHE NEGLI ISTITUTI VALDOSTANI

Lascuola in rivolta
contro i test Invalsi
Boicottate leprove
Insegnanti, studenti egenitorid’accordonella lotta
DalleElementariai licei, classi intererestanovuote

È una protesta di insegnanti,
studenti e genitori. Sono uni-
ti contro una prova che riten-
gono sbagliata, assurda. Per
la prima volta anche in Valle
d’Aosta si è assistito nei gior-
ni scorsi, e ieri in particolare,
al boicottaggio della prova
Invalsi, la prova scritta che
vuole valutare i livelli di ap-
prendimento degli studenti
di elementari, medie e supe-
riori su scala nazionale. Ieri
tra gli altri l’istituto tecnico
Manzetti, il liceo Regina Ma-
ria Adelaide, il liceo Binel-Vi-
glino e l’Itpr Gex hanno ade-
rito in modo massiccio alla
protesta, con intere classi
vuote e con i pochi studenti
presenti che si sono rifiutati
di svolgere la prova, sbarran-
do i fogli presentati e cancel-
lando i codici identificativi.

Il prologo
La protesta è stata lanciata,
da un paio d’anni, dall’Uds-
Unione degli studenti, il sin-
dacato studentesco: a livello
locale l’iniziativa è stata ri-
presa dall’Assemblea stu-
dentesca valdostana, con il
sostegno dei rappresentanti
sindacali dei diversi istituti.

ALESSANDRO MANO
AOSTA

Il liceo
Studenti
all’uscita

dal
liceo

Maria
Adelaide
di Aosta

tra gli
istituti
in cui

è andata
in scena

la protesta
contro i test

hanno avuto luogo per la con-
temporanea assenza di alunni
e docenti somministratori».

La rivolta di ieri
Alle superiori, dove le classi
coinvolte sono le seconde, le
prove si sarebbero dovute te-
nere ieri. Solo al liceo Bérard,
dove la prova dava valutazione
come compito in classe, si è
svolta in modo regolare. Al
Manzetti, al Gex e al Maria
Adelaide «la mobilitazione è
stata altissima». Lo dice Paolo
Bigiarini dell’Assemblea stu-
dentesca valdostana. «Noi stu-
denti abbiamo il diritto di rifiu-
tarci di fare queste prove,
mentre gli insegnanti avrebbe
potuto rifiutarsi di sommini-
strarle, ma per loro sarebbe
stato probabile un provvedi-
mento disciplinare». Secondo
Uds e Assemblea, il test Invalsi
«non tiene conto di un inse-
gnamento individualizzato -
dice Bigiarini - e delle differen-
ze tra studenti. Non tiene con-
to delle difficoltà di alcuni
alunni, come gli studenti di-
slessici, e mira a creare una
classifica tra scuole, arrivando
a scuole di serie A e di serie B.
Crediamo che non dovrebbe
esistere l’idea di una scuola
migliore e di una peggiore».

La settimana scorsa il boicot-
taggio ha riguardato interi
istituti di elementari e medie,
con i rappresentanti sindacali
degli insegnanti sostenuti dai
genitori, che hanno tenuto a
casa i figli.

I sindacati scrivono che
mercoledì scorso nella Comu-
nità montana Grand Combin
«su 13 classi che avrebbero do-
vuto sostenere la prova» lo
hanno fatto «solo 3» e «con
alunni a ranghi ridottissimi»;
nei «due plessi campione di
Bosses e Variney le prove non
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Che
tempo
fa

16° 28°
Domani
Al mattino
soleggiato tra
velature; nel
pomeriggio
addensamenti
nuvolosi in
aumento con
qualche tempo-
rale, specie sulle
valli orientali.

16° 21°
Venerdì
Nuvolosità
variabile a tratti
estesa con
rovesci e tempo-
rali sparsi,
localmente
intensi e più
estesi sulle valli
orientali.

Situazione
Resiste ancora
una fascia di alta
pressione di
matrice africana,
che inizierà a
venire scalfita
domani dalle
prime infiltrazio-
ni di aria umida
che attiveranno
temporali sparsi.

16° 31°
Oggi
Permangono
condizioni di bel
tempo tra
velature, anche
estese al matti-
no; qualche
addensamento
in più sulle valli
del Rosa nel
pomeriggio.

Elezioni

LagiuntaCentoz
senza«discontinuità»

Servizi PAGINE44-45Foto sala stampa regione

Aveva promesso «discontinui-
tà» rispetto alla giunta prece-
dentediAosta il candidatosin-
daco Fulvio Centoz. Ma dopo il
voto, è probabile che almeno
tre assessori uscenti torneran-
no a sedersi nei banchi della
giunta comunale.

Cronaca

LaSalle, è caccia
all’armadeldelitto

Pellissier APAGINA49I carabinieri al lavoro

A cinque giorni dalla morte di
ElioMilliery,78annidi LaSalle, i
carabinieri stanno ancora cer-
cando l’arma con cui è stato uc-
ciso il pensionato. Il medico le-
gale intanto ha concluso l’au-
topsia e oggi verrà rilasciato il
nullaosta per i funerali.

La presentazione dei treni bimodali ieri in Regione


