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L’ANNUNCIO IN CONSIGLIO REGIONALE: «SERVIZIO SOSPESO IN ATTESA DI VALUTAZIONI»

Addio treno Aosta - Pré-Saint-Didier
Dal 13 dicembre tratta chiusa: “Costa meno regalare una Panda a ogni valdostano”

Partenza da Aosta alle 10,02,
arrivo a Pré-Saint-Didier alle
10,59; costo del biglietto 3,15
euro. «Facile», pensa il tori-
nese che si è collegato a inter-
net perché ha deciso di pas-
sare il 14 novembre alle Ter-
me. L'idea è salire a Porta Su-
sa, per arrivare in treno fino
al paese termale. In realtà
non è così semplice o, meglio,
lo sarà ancora per poco: solo
10 giorni. La tratta Aosta -
Pré-Saint-Didier chiuderà il
13 dicembre, il 14 il treno per
l’Alta Valle non sarà più in
funzione. Il turista, però, ri-
schia di scoprirlo solo quan-
do arriverà ad Aosta. Fino a
ieri, infatti, sul sito di Treni-
talia non si trovava menzione
della chiusura, anzi, era an-
cora possibile prenotare, ve-
dere gli orari delle corse e i
relativi costi. Nemmeno sul
sito regionale del Turismo se
ne trova traccia. 

Spese e valutazioni
La chiusura, però, è ufficiale.
La conferma è arrivata ieri in
Consiglio regionale, dall'as-
sessore ai Trasporti Aurelio
Marguerettaz che, rispon-
dendo a un ordine del giorno
presentato da Alpe, ha con-
fermato che ci sarà «la so-
spensione del servizio». Tre-
nitalia lo aveva annunciato
già a inizio novembre. Alpe
chiedeva l'impegno della
maggioranza a mantenere in
piedi il servizio, ma la sua ini-
ziativa è stata bocciata da Uv,
Stella e Pd. Marguerettaz ha
aggiunto: «Non è stata presa
nessuna decisione draconia-

na sulla chiusura della tratta
ferroviaria Aosta - Pré-Saint-
Didier ma la sospensione del
servizio ci sarà e ci permetterà
di fare le giuste valutazioni». E,
ancora: «E' un problema di
prospettiva, dovremmo inve-
stire almeno 15 milioni di euro
subito e poi altri. Già ora la
tratta costa 10 mila euro a val-
dostano. Insomma, a questoLa stazione di Sarre, sulla linea Aosta - Pré-Saint-Didier

Approvato un ordine del giorno

“Contro il caro autostrada
la soluzione è la Vignette”
Una «vignette» per ridurre il
caro pedaggi autostradale. E’
il senso dell’approvazione
unanime da parte del Consi-
glio regionale dell’ordine del
giorno proposto dal gruppo
Alpe per «introdurre mecca-
nismi di pagamento forfettari
agevolati per i residenti valdo-
stani su tutta la tratta (Rav e
Sav) autostradale». La «vi-
gnette» è l’adesivo che viene

applicato sui parabrezza dei
mezzi che accedono nelle auto-
strade di altri Paesi, come Sviz-
zera e Austria.

L’obiettivo del documento
di Alpe era ancora più ambi-
zioso, come ha detto il consi-
gliere Fabrizio Roscio illu-
strando l’ordine del giorno:
«Puntavamo a rivedere tutto il
sistema tariffario per allenta-
re la morsa di un costo del pe-

daggio autostradale tra i più
cari d’Italia che ha pesanti ri-
cadute anche sul turismo».

Il presidente della Regione,
Augusto Rollandin, si è detto fa-
vorevole «a studiare un metodo
sul tipo delle ’’vignettes’’ in atto

in Svizzera», ma ha opposto un
«no» alla modifica del protocol-
lo d’intesa in atto tra Regione e
società Sav e Rav che liberaliz-
za il traffico veicolare leggero
sul tratto compreso tra Aosta
Est e Aosta Ovest. Rollandin ha
ricordato che «l’obiettivo è
quello di alleggerire il peso dei
pedaggi autostradali nella co-
siddetta circonvallazione tra i
due caselli autostradali ed è un
obiettivo già raggiunto con l’at-
tivazione dei percorsi gratuiti
attraverso l’utilizzo del tele-
pass». Laurent Viérin (Uvp) ha
lanciato l’idea di studiare l’ap-
plicazione di un modello di «vi-
gnette» più sofisticato, in uso in
Austria, e di realizzare una «vi-
gnette valdôtaine».
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2° 10°
Domani
Soleggiato al 
mattino. Velatu-
re nel pomerig-
gio e più nuvolo-
so in serata sui 
settori di confin 
ee con Savoia e 
Svizzera con 
nevischio oltre i 
2000 metri.

3° 8°
Sabato
Parzialmente 
nuvoloso o 
nuvoloso tra la 
notte e il primo 
mattino con 
nevischio lungo 
le creste di 
confine. Tenden-
za ad ampie 
schiarite in 
giornata.

Situazione
Prosegue la 
lunga fase di 
alta pressio-
ne. Solo nel 
fine settima-
na una debo-
le perturba-
zione potreb-
be scalfire 
l’anticiclone 
ma con scarsi 
effetti sulla 
nostra regio-
ne.

1° 10°
Oggi
Ben soleggiato 
con cielo gene-
ralmente sereno 
salvo lievi e 
temporanee 
velature tra la 
notte e il matti-
no. Temperature 
miti in quota.

Condanna e multa di 15 mila euro

Trasporta clandestini in Kosovo
Arrestato al traforo del Bianco
Per favoreggiamento del-
l’immigrazione clandestina 
la polizia di frontiera ha arre-
stato al traforo del Monte
Bianco un cittadino italiano 
di origine macedone e resi-
dente in Svizzera, Dzumali 
Ristemi, di 35 anni. A bordo 

di un’Audi A6 con targa spa-
gnola stava trasportando un 
kosovaro di 36 anni e un «sedi-
cente» serbo di 38, entrambi 
irregolari. Erano diretti in Ko-
sovo. Ristemi ha patteggiato
per direttissima 6 mesi di car-
cere e 15 mila euro di multa.

Fondazione Agnelli

La classifica
delle scuole al top

Mano A PAGINA 45Fine maturità al liceo di Pont

Le migliori scuole superiori
della Valle d’Aosta sono il Li-
ceo Binel-Viglino nelle sue se-
di di Pont-Saint-Martin e Ver-
rès, il Manzetti di Aosta e l’Isi-
tip di Châtillon. A dirlo è il por-
tale Eduscopio.it della Fonda-
zione Agnelli.

15
Milioni di euro
L’investimento immediato 

per poter continuare
a far funzionare la tratta 
ferroviaria per l’Alta Valle

punto facciamo prima a regala-
re a ogni valdostano un “Pandi-
no”». Tra dieci giorni si chiu-
derà la storia quasi secolare di
una linea lunga 31 chilometri,
inaugurata il 28 ottobre 1929,
percorsa da 34 treni per 350
viaggiatori in media al giorno.
«E' una vergogna», hanno tuo-
nato i sindacati.

Altri servizi ALLE PAGINE 40-41

10
Mila euro

Il costo «a carico» di ogni 
valdostano relativo

alla gestione del treno
tra Aosta e Pré-Saint-Didier 
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