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Impianti elettrici

Le vetrine della Valle d'Aosta: seleziona nel box di sinistra la 
categoria.       Nel box di destra scegli l'azienda

--Categoria-- -- Scegli l'azienda -- Go!

BRUSSON, "NO" DEI RESIDENTI AD UNA NUOVA CENTRALINA SULL'EVANCON 
16 gennaio 2008 

BRUSSON. Ad Extrapieraz 85 residenti su 100 hanno detto "no" con una petizione inviata al sindaco Giulio Grosjacques 
alla costruzione nella loro frazione di una nuova centrale idroelettrica sul torrente Evançon da venti milioni di euro. Ne da 
notizia il quotidiano La Stampa. 
 
Il progetto è già più che una ipotesi: anche se non c'è niente di definitivo, una prima relazione è stata approvata dal 
consiglio comunale ed è in corso di analisi alla commissione per la valutazione dell'impatto ambientale. Il progetto è 
voluto dai Comuni di Ayas e Brusson ed i 25 non-firmatari della petizione sono le famiglie di due assessori comunali. La 
centralina permetterebbe di produrre 25 milioni di chilowattora ogni anno e permetterebbe di rimpinguare le finanze 
comunali. 

Le ragioni del "no" i residenti le spiegano al giornalista de La Stampa con poche parole: una nuova centrale toglierebbe 
acqua dalle aziende agricole e farebbe impoverire le già semivuote falde acquifere, inoltre verrebbe realizzata su 
"versanti che hanno molti problemi idrogeologici".  

La risposta del sindaco Giulio Grosjacques punta a far capire che, se costruita, la centralina «sarà una risorsa per la 
collettività». «Siamo disponibili al confronto - aggiunge - purché sia fatto su dati concreti che, ad oggi, non sono ancora 
disponibili». 

LA VALLE SI PROMUOVE IN RUSSIA CON LO "SNOW DAY" 
16 gennaio 2007 

Il turismo russo in Valle d'Aosta è in continua crescita e l'amministrazione regionale, per sfruttare al meglio  le 
opportunità del mercato, ha dato il via ad una serie di iniziative di promozione turistica. Tra queste rientra anche la 
seconda edizione dello "Snow Day Valle d'Aosta" che si terrà sabato alla stazione sciistica di Club Tigacjov (circa 40 
chilometri da Mosca), una delle principali mete degli sciatori in Russia. 

All'inaugurazione parteciperà l'assessore al turismo, sport e commercio, Ennio Pastoret: «Questa particolare iniziativa 
promozionale – commenta – è frutto del buon riscontro registrato lo scorso anno con il primo evento “Snow Day”, che si 
svolse a Mosca il 3 febbraio 2007, presso la stazione sciistica di Jahroma, nei pressi di Mosca». «La presentazione 
dell’offerta turistica sarà - aggiunge - completata da un buffet a base di specialità eno-gastronomiche della Valle, rivolta 
a una selezione di specialisti del settore, per continuare a coltivare presso la clientela russa il crescente interesse per la 
Valle d’Aosta». 

VALANGHE, "FORTE" PERICOLO IN TUTTA LA VALLE 
16 gennaio 2008 

Sale a "forte" su tutto il territorio valdostano il pericolo di caduta valanghe. Il bollettino, che si esprime con una scala 
che va da 1 a 5, indica livello 4 sia per oggi sia per domani. 
 
"Il distacco provocato è probabile già con debole sovraccarico su molti pendii ripidi - spiega il bollettino -; è da aspettarsi 
una ripresa dell’attività valanghiva spontanea, in alcuni casi anche con valanghe di media grandezza e talvolta con 
grandi valanghe". 

VALGRISENCHE, 3,5 MLN PER RIQUALIFICARE GLI IMPIANTI DI RISALITA 
16 gennaio 2008 

VALGRISENCHE. Il Comune di Valgrisenche spenderà, nel 2008, circa 3,5 milioni di euro per riqualificare gli impianti di 
risalita. L'intervento è stato inserito nel bilancio di previsione votato ed approvato dal consiglio comunale. Il documento 
pareggia a 6.906.007 euro, cinque dei quali destinati ad investimenti. 
Circa seicentomila euro sono stati destinati invece alla realizzazione di un nuovo impianto geotermico ed alla 
manutenzione della rete di sentieri presenti sul territorio comunale. 

Il consiglio successivamente ha approvato le nuove tariffe comunali: quelle del servizio idrico e della raccolta rifiuti 
aumentano, rispettivamente, del 10 e 20 per cento. 

PRESENTATO IL TAVOLO PERMANENTE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
16 gennaio 2008 
 
E' stato presentato ieri dall'amministrazione regionale, al forte di Bard, il Tavolo permanente per l'innovazione 
tecnologica, costituito nell'ambito della convenzione tra Regione, Università della Valle d'Aosta e politecnico di Torino per 
la creazione di un polo di servizi informativi e di ricerca a Verres. 

redazione@aostaoggi.it 
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È un servizio:  WMTools.it
  

Sondaggio 02-01 al 15-
01-08

 
Cosa usi di più durante la 

giornata? 
 
Computer  
Televisione  
Radio  
Giornali libri riviste  

 
Registra il tuo voto
Vedi i risultati

 
I sondaggi non hanno un valore statistico. Il loro scopo 
è quello di permettere ai nostri lettori di esprimere la 
propria opinione. 

 

      I nostri sondaggi   
              L'oroscopo 
settimanale 
              Turismo in Valle 
d'Aosta 
              Pubblicità  

------- -------  
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L'obiettivo è quello di "definire le linee di indirizzo e la pianificazione delle attività di ricerca e trasferimento tecnologico 
in una logica di crescente sinergia tra il mondo accademico e il mondo imprenditoriale al fine di accrescere l’innovazione 
tecnologica delle imprese valdostane". 

CASINO', I DIPENDENTI SI RIUNISCONO IN ASSEMBLEA 
16 gennaio 2008 

SAINT VINCENT. Dopo l'ultima di una serie di scioperi, i dipendenti del Casinò de la 
Vallée che lavorano ai giochi americani, alle roulette ed ai tavoli del black jack si 
riuniranno domani in assemblea per «fare il punto della situazione», spiega la Cgil, e 
per «trovare nuovi punti di mediazione» per arrivare ad un accordo con la dirigenza 
della società che, per il momento, manca. 

DISAGIO MINORI: PROTOCOLLO D'INTESA GIUSTIZIA-TELEFONO AZZURRO 
16 gennaio 2008 
 
È stato siglato l'11 gennaio 2008 un Protocollo d'intesa tra la Giustizia minorile e Telefono Azzurro, al fine di gestire al 
meglio le le situazioni di disagio riguardanti minori vittime ed autori di reato. Riconoscimento del diritto all'ascolto dei 
minori, costruzione di percorsi multidisciplinari, comunicazione e sensibilizzazione: sono questi i principi su cui si basa il 
progetto di collaborazione. Sia il Dipartimento per la Giustizia Minorile (Direzione generale per l'attuazione dei 
provvedimenti giudiziari), sia Telefono Azzurro si prefiggono - attraverso il Protocollo - l'obiettivo di diffondere, 
migliorare e promuovere politiche culturali in favore dei bambini e degli adolescenti, soprattutto nelle situazioni di 
disagio che richiedono interventi rispettosi delle peculiari esigenze psicofisiche dell'età evolutiva, e di svolgere un'attività 
di potenziamento qualitativo e quantitativo dell'azione pubblica volta alla protezione e alla tutela dei minori, attraverso 
interventi integrati. L'intesa ha carattere sperimentale e la durata di tre anni.  

www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/azzurro_convenzione/index.html 

AMBIENTE: VDA; ATTUAZIONE LEGGE "INTERRAMENTO ELETTRODOTTI" 
16 gennaio 2008 
(ansa) 
 
Hône, Saint Christophe e Saint Nicolas sono i primi tre comuni valdostani che attuano la legge regionale in materia di 
elettrodotti e elettromagnetismo, che "predispone piani per la riqualificazione ambientale di aree interessate 
dall'attraversamento di elettrodotti che prevedono l'interramento dei cavi o di porzioni di essi o la loro dislocazione".  
 
I primi tre intereventi sono stati presentati oggi dall'assessore all'ambiente, Alberto Cerise, i sindaci interessati ed i 
vertici di Deval e Cooperativa Elettrica Gignod distributori dell'energia elettrica. La legge stanzia per i primi interventi 
circa 1,5 mln di euro.  
 
«L'obiettivo - ha sottolineato l'assessore - è riqualificare alcune aree che sono sottoposte a una pressione insopportabile 
per la presenza di elettrodotti,e privilegiare così il territorio, l'ambiente e la salute pubblica». 
 
Cerise ha poi evidenziato che «si deve porre rimedio a quell'immenso reticolo di linee elettriche sotto le quali si è 
sviluppato il tessuto urbanistico». La legge mira a far diventare «le reti elettriche parte integrante della pianificazione 
territoriale». 

INMP PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI  
16 gennaio 2008 
 
Il 9 gennaio 2008 è stato presentato, presso l'Ospedale San Gallicano di Roma, "L'Istituto nazionale 
per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della 
povertà". Il fenomeno migratorio è diventato una realtà globale estremamente veloce e rapida: le 
distanze fisiche sono ridotte dal progresso dei trasporti, e le diverse culture sono messe a più 
stretto contatto dall'estensione delle comunicazioni. Assieme al fenomeno migratorio c'è poi da 
considerare l'ampliamento delle disuguaglianze di salute ('health divide'), causato dal contesto 
sociale sfavorevole alle fasce più deboli della popolazione, presenti anche in Italia e che colpiscono 

sia italiani che stranieri in ragione delle loro condizioni sociali, di vita e di lavoro. È quindi necessario proporre la 
sperimentazione di attività di ricerca, diagnosi, cura e formazione, per promuovere azioni di contrasto contro l'emergere 
della salute diseguale. Questo è l'obiettivo principale dell'Istituto, recentemente previsto nella legge finanziaria 2006. Un 
Istituto nazionale può meglio elaborare una 'health impact assessment' ed una 'capacity building' che migliori 
l'organizzazione, le motivazioni del personale, le risorse, la partnership e la leadership di una vera politica di promozione 
della salute, investendo su: a) la formazione (in particolare dei mediatori linguistico-culturali); b) la ricerca scientifica; c) 
innovativi approcci di assistenza sanitaria (con speciale riguardo alla tutela materno-infantile in ambito transculturale).  

www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/istituto_salute_migranti/index.html 

NUOVA UDIENZA PER I CONIUGI 
CUNEAZ 
16 gennaio 2008 

Oggi al tribunale di Aosta si terrà una 
nuova udienza per i coniugi Cunéaz di 
Valpelline, la coppia di allevatori 
accusata di aver schiavizzato un 
immigrato marocchino. Insieme a loro 
sono stati chiamati a giudizio anche il 
figlio 19enne ed il padre di lei. 

 

 
ALLUVIONE, AL VIA IL PROCESSO 
D'APPELLO 
16 gennaio 2008 

Si riaprirà venerdì prossimo a Torino il 
processo d'appello per l'alluvione del 
2000. I cinque imputati sono accusati 
di omicidio colposo. Al termine del 
processo di primo grado furono tutti 
assolti, anche dall'accusa di disastro 
colposo. 
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