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Che
tempo
fa
Situazione
Una perturbazione collegata
a una depressione alimentata da aria
moderatamente fredda
valica oggi
l’arco alpino e
fino a domani
porterà condizioni nuvolose
con rovesci a
tratti.

6° 10°
Oggi
Irregolarmente
nuvoloso o
nuvoloso con
qualche piovasco al mattino,
fiocchi di neve
oltre 1200 metri.

6° 13°
Domani
Schiarite dal
mattino sulle
zone nord-occidentali della
regione e in
giornata variabilità con locali
rovesci, nevosi
dai 1000 metri.
Più nubi su
bassa valle al
mattino.

0° 14°
Lunedì
Condizioni in
gran parte
soleggiate con
qualche addensamento sui
rilievi.

Regione

Montagna

Mutui prima casa
arrivano 14 milioni

Turismo,codeaitrafori
manonc’èilpienone

Con uno stanziamento di 14
milioni la giunta regionale ha
approvato il provvedimento
che finanzia le ultime pratiche
per chi nel 2014 aveva fatto richiesta di finanziamento per la
prima casa o per il recupero di
un immobile in centro storico.

Code ai trafori e prenotazioni
soddisfacenti per il weekend
di Pasqua negli alberghi valdostani, anche se gli operatori
del settore disegnano scenari
in chiaroscuro. E parlano già di
«deserto assicurato» dalla
prossima settimana.

Operai in un cantiere
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Si scia ancora in tutta la Valle
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STRAORDINARIA IMPRESA DI SIMONE, GIA’ DETENTORE DEL PRIMATO, SULLA PISTA FRANCESE DI VARS

Il missile Origone: 252,632 Km/h
Al secondo tentativo ha stabilito il nuovo record mondiale di velocità sugli sci
Simone Origone ha battuto se
stesso. Più veloce, sci ai piedi,
dei 252,454 che fece segnare
giusto un anno fa. Sulla pista
La Chabrières, battuta a mano nella prima parte, ha portato il limite a 252,632. Una discesa condizionata dal vento
e dalla poca neve in pista: la
run di ieri è stata fatta partire
in ritardo rispetto all’orario
previsto e una cinquantina di
metri sotto la cima per la poca

neve presente. «Sono un uomo
felice - ha detto Origone - proprio per come è maturato il
nuovo record. E’ stata un discesa al limite: il tanto vento ha indotto gli organizzatori a voler
più volte rimandare la gara. Il
tempo passava e la neve diventava sempre più molle. Una volta trovato il momento la pista
era in condizioni difficilissime».
Origone ha fatto un altro sport.
Lo svedese Christian Jansson,

50
metri
La partenza
è stata
abbassata
rispetto
al previsto
a causa
della poca
neve

L’ASSESSORE IN OSPEDALE: «SOLO UN MALORE»

Paura per Emily Rini
svenuta in pubblico
È stata dimessa ieri nel primo pomeriggio, dopo un breve ricovero precauzionale in
Medicina d’urgenza all’ospedale di Aosta, l’assessore regionale all’Istruzione e Cultura Emily Rini, che ha avuto un malore giovedì sera,
poco dopo le 21, durante la
cerimonia per l’accensione
di blu dell’Arco d’Augusto di
Aosta. I medici spiegano che
Rini ha avuto una «perdita di
coscienza dovuta a un probabile calo di pressione».
L’assessore stava tenendo il suo breve discorso in
occasione della Giornata
mondiale della consapevolezza dell’autismo con la
prima accensione in blu dell’Arco, che resterà illuminato fino al 30 aprile, e all’im-

I primi soccorsi a Emily Rini svenuta

autore della seconda velocità, è
stato ben sette chilometri orari
più lento; l’austriaco Klaus
Schrottschammer, vincitore
della Coppa del Mondo, lo scorso anno, addirittura di venticinque. Origone aveva tentato una
prima volta il record giovedì
fermandosi a 251,397 chilometri orari. Ieri il secondo tentativo. «La pista era molto veloce
nella parte bassa dov’era stata
fresata dal gatto. Nella parte al-

provviso ha perso i sensi, accasciandosi al suolo sorretta
da André Lanièce, consigliere regionale che era vicino a
lei con Christian Varone, presidente dell’Associazione valdostana autismo.
Rini si è ripresa subito, ma
è stata soccorsa dal 118 e portata in Pronto soccorso Rini
ha scelto Facebook per ringraziare e rassicurare i tanti
che le hanno fatto arrivare
messaggi di solidarietà, poco
dopo le dimissioni dall’ospedale: «Poche parole per ringraziare tutti coloro che mi
hanno manifestato la loro vicinanza in quest’occasione ha scritto sul social network
l’assessore -. Ieri sera (giovedì, ndr), durante la cerimonia
di accessione dell’Arco d’Augusto per la sensibilizzazione
all’autismo, sono stata colpita da un lieve malore prontamente risolto. Un grazie di
cuore a tutti voi, ai sanitari e
al personale Usl e 118 per la
professionalità dimostrata.
Un abbraccio agli amici dell’Associazione valdostana autismo».
[A. MAN.]

ta, battuta a mano, è stato davvero difficile sciare». Questa
sera, a Champoluc, è in programma la festa per la vittoria
del campionato del mondo e
della Coppa del Mondo di Ivan
Origone, non presente al tentativo di record del fratello Simone. La settimana prossima,
sempre a Champoluc, sarà il
turno dell’uomo più veloce al
mondo festeggiare.
Simone Origone in azione
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CARTELLI ROTTI E TEGOLE IN STRADA

Vento in Bassa Valle, danni e disagi
Quattro giorni di vento in Bassa Valle con raffiche oltre gli 80 Km/
h. Cartelli stradali sradicati, danni ai tetti, alberi caduti. A Donnas è
rimasto solo lo scheletro (nella foto l’intervento dei pompieri) di
un capannone in disuso a fianco della ferrovia.
[D. G.]

