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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!

SARRE: SCONTI DEL 15% AGLI ALIMENTI PER BAMBINI 
6 febbraio 2008 

SARRE. Per dare il benvenuto ai nuovi nati la giunta comunale di Sarre ha approvato, nell'ambito dell'iniziativa 
denominata appunto "Nouveaux-nés bienvenus parmi nous", la riduzione del 15% del prezzo degli alimento e degli 
articoli sanitari dedicati ai bambini per i neonati al di sotto dei due anni di età e residenti nel territorio comunale. 

«Si tratta di una iniziativa oramai consolidata nel tempo – ha detto il sindaco Diego Empereur –, la quale si inserisce nel 
quadro delle iniziative a sostegno della famiglia». «L’iniziativa – prosegue il primo cittadino – vuole anche rappresentare 
una promozione per la nostra farmacia, una struttura per la quale l’amministrazione comunale ha investito molte risorse 
nell’ottica di garantire al paese, non solo un punto di rifornimento di medicinali, ma anche un punto di assistenza ai 
cittadini». 

PIU' PATTUGLIE IN BASSA VALLE CONTRO I "TOPI" DI APPARTAMENTO 
Al quartiere Cogne arriva il carabiniere di quartiere 
6 febbraio 2008 

Le Forze dell'ordine potenzieranno la vigilanza ed il controllo in bassa Valle contro i furti in 
appartamento. Lo ha deciso ieri pomeriggio il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica 
durante l'incontro con il Procuratore generale dello Stato Giancarlo Caselli. «In base a quanto 

riferito dai rappresentanti delle Forze dell’Ordine – ha detto il una nota il presidente della Regione Luciano Caveri –
sappiamo che questo genere di reati ha registrato, nel mese di gennaio, un netto calo nei comuni di Aosta e della Plaine, 
mentre in Bassa Valle il fenomeno risulta più rilevante analogamente a quanto accade anche a livello nazionale. A tal 
fine,è stato disposto che le Forze dell’Ordine incrementino i servizi di vigilanza e di controllo del territorio nelle zone più 
a rischio». 

Durante la riunione si è discusso anche di sicurezza all'interno del tribunale di Aosta dove, oltre rendere più sicure le 
modalità di accesso, sarà istallato un sistema videosorveglianza, e della figura del carabiniere di quartiere, che arriverà 
presto al quartiere Cogne. 
Sempre i carabinieri saranno in servizio insieme ai colleghi della Gendarmeria francese per pattugliare la strada statale 
tra Aosta ed il traforo del Monte Bianco. 

SCAMBIO DI UFFICI PER L'A.R.E.A. VDA E L'U.M.A. 
6 febbraio 2008 

Cambio di locali per l'ufficio U.M.A. dell'assessorato regionale all'agricoltura e risorse naturali, e per l'Area Valle d'Aosta. 
Il primo (Ufficio servizi zootecnici, attrezzi agricoli ed utenti macchine agricole) rimarrà chiuso lunedì 11 e martedì 12 e 
si trasferirà in località Grande Charrière 66 a Saint Christophe; il secondo invece lunedì e martedì manterrà in funzione 
lo sportello attivo e riaprirà definitivamente mercoledì 13 nella nuova sede di via Grande Charrière 64. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'assessorato (telefono 0165.275420). 

CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE 
6 febbraio 2008 
 
Il ministero della Pubblica Istruzione ha emanato la circolare sulle modalità di pagamento dei contributi destinati alle 
scuole paritarie. A tale proposito la legge di bilancio 2008 (legge 24 dicembre 2007 n. 245) ha stanziato 534.961.417 
euro per l'anno scolastico 2008/2009. La circolare n.13 del 23 gennaio 2008 completa la revisione del sistema di 
finanziamento delle scuole paritarie avviata con la legge finanziaria 2007 (commi 635 e 636). In attuazione della 
Finanziaria 2007 - che aveva incrementato il finanziamento alle scuole non statali di 100 milioni di euro - sono stati 
emanati dal ministero della Pubblica Istruzione i seguenti provvedimenti: a) Decreto 21 maggio 2007, che stabilisce 
criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'a.s. 2007/08 e istituisce l'anagrafe 

  
AOSTA, CARLO FERINA PRENDE IL POSTO DI DINELLA BRUSCHI 
6 febbraio 2008 

AOSTA. Si è riunito ieri sera il consiglio comunale per la 
sostituzione della scomparsa consigliera Dinella Bruschi con Carlo 
Ferina (vedi foto ingrandibile) tra i banchi dell'Uv. Prima della 
surroga Dinella Bruschi è stata ricordata dal capogruppo dell'Uv 
Ezio Riccio. 
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Sondaggio 01-02 al 15-02-
2008

 
Quale di questi personaggi 
merita la tua fiducia? 

 
Antonio Di Pietro  
Beppe Grillo  
Fausto Bertinotti  
Franco Marini  
Gianfranco Fini  
Oliviero Diliberto  
Pier Ferdinando Casini  
Silvio Berlusconi  
Umberto Bossi  
Walter Veltroni  
Nessuno  
Non interessa  

 
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. 
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Direttore responsabile Franco Rossi Marcelli 
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Iscrizione R.O.C. n° 16223 del 25 Ottobre 2007 
  

 

nazionale delle scuole paritarie; b) Circolare 18 settembre 2007 n. 75 sulle modalità di gestione dell'anagrafe; c) 
Decreto 14 novembre 2007 n. 59 concernente istruzioni operative di attuazione del D.M. 21 maggio 2007. La somma 
stanziata per il 2008 è stata già suddivisa tra le Regioni.  

Governo.it/GovernoInforma/Dossier/contributi_scuole_paritarie/index.html 

NUOVA DISCIPLINA SUL TETTO RETRIBUTIVO NELLE P.A. 
6 febbraio 2008 
 
Il Ministro delle Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione, Luigi Nicolais, ha firmato la Circolare n.1 del 
2008, che chiarisce le disposizioni della Legge finanziaria 2008 (art.3, commi 43-53), riguardanti il tetto alle retribuzioni 
e agli emolumenti a carico delle pubbliche amministrazioni, società pubbliche partecipate e loro controllate e collegate. 
La nuova disciplina, stabilita dalla Finanziaria 2008, ha carattere generale e riguarda "chiunque riceva a carico delle 
pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche 
amministrazioni statali, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o 
prevalente partecipazione pubblica, nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi 
natura nel territorio metropolitano". Per le altre Amministrazioni Pubbliche la nuova disciplina vale come principio, 
nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica. Il vincolo economico consiste nell'imposizione di un tetto - non 
superabile - pari a 289.984 euro annui lordi, equivalenti alla retribuzione del primo presidente della Corte di Cassazione. 

Governo.it/GovernoInforma/Dossier/tetti_retributivi/index.html 

UNIONCAMERE: IL 70% DELLE AZIENDE PARTECIPATE IN VDA E' IN PERDITA 
6 febbraio 2008 

Secondo la recente "mappa del capitalismo pubblico locale" di Unioncamere, i conti delle società partecipate dagli enti 
locali in Valle d'Aosta sono in peggioramento: nel 2003, il 47% delle società in questione a fine anno ottenevano un 
utile, dunque il 53% era in perdita. Nel 2005, invece, le società in perdita erano ben il 68%. 

Si tratta di dati totalmente discordanti dalla media italiana, dove sempre nel 2005 le società in perdita erano il 37%; 
quelle in positivo il 61% e quelle in pareggio il 2%.  
Dal confronto con le altre regioni italiane, inoltre, emerge che la situazione valdostana è migliore soltanto di quella del 
Molise, dove le aziende in perdita erano il 75% (l'88% nel 2003). 

CARENZA IDRICA: CERISE CHIEDE ALLA CVA DI LIMITARE I PRELIEVI 
6 febbraio 2008 

L'assessore all'ambiente e territorio Alberto Cerise ha chiesto nei giorni scorsi alla 
Compagnia valdostana delle Acque di ridurre i prelievi dai corsi d'acqua «considerato il 
momento di magra invernale». 

«La CVA – comunica l'assessore in una nota – ha avviato la fase ricognitiva prevista dal 
Piano di tutela delle acque per adeguare le proprie derivazioni al minimo deflusso vitale, 

quindi ho richiesto che sia anticipata una prima fase di rilasci per sopperire alla carenza idrica di queste settimane. La 
Cva si è subito attivata, iniziando a rilasciare significative portate dalle proprie derivazioni nella piana di Aosta e sta 
operando per effettuare analoghi rilasci anche nella media Dora Baltea. Queste azioni permetteranno di garantire una 
continuità idrica nel corso d'acqua indispensabile per soddisfare le esigenze igienico-ambientali». Inoltre, «nell’eventuale 
perdurare di condizioni di insufficienza idrica, saranno avviate analoghe iniziative per tutte le altre derivazioni». 

  

 

 

La nazionale 

italiana 

Foto 

ingrandibile 

 
TRE AOSTANI AI CAMPIONATI DI CURLING IN CARROZZINA 
6 febbraio 2008 

SURSEE. Si concluderanno il 9 febbraio a Sursee (Svizzera) le 
partite per determinare chi accederà ai play off del campionato del 
mondo di curling in carrozzina. La squadra italiana, attualmente 
terza in classifica, è composta da Lucrezia Celentano, Egidio 
Marchese ed Andrea Tabanelli, tutti della Disval di Aosta, e 
Gabriele Dalla Piccola (di Baselga) e Danilo Destro (di Alpignano). 
Gli azzurri affronteranno nei prossimi giorni Giappone e Russia. 

"Anche se non riuscissero a disputare i play off - di legge in una 
nota della Disval -, registreranno in ogni caso un notevole balzo in 
avanti per partite vinte e classifica finale rispetto ai mondiali del 
2004". 
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