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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!

 

POLITICHE SOCIALI, NEL 2006 LA VALLE D'AOSTA HA SPESO 74 MLN 
11 gennaio 2008 

Secondo il terzo rapporto dell'Osservatorio regionale per le politiche sociali, 
discusso ieri dal consiglio Valle, nel 2006 la Valle d'Aosta ha sostenuto la più alta 
spesa d'Italia per le politiche sociali ed in rapporto alla popolazione. La media 
nazionale vede spendere ogni regione 92 euro per abitante mentre in Valle d'Aosta 
si sale a 345 euro, per un totale di 74,3 milioni di euro. I dati sono stati diffusi ieri 
dall'assessore alle politiche sociali e sanità, Antonio Fosson. 

A beneficiare maggiormente degli interventi sono i disabili (2.896 euro), gli anziani 
(1.098 euro contro i 115 della media italiana) e, infine, la famiglia ed i figli (281 euro). Gli asili nido, invece, hanno 
potuto contare su contributi per circa 7.800 euro. 

Per quanto riguarda la previdenza, la sanità o gli interventi in campo sociale, invece, «nel 2005 la speda pro capite della 
Valle d'Aosta si è attestata sui 8mila e 8.500 euro, la più alta dopo la Liguria con 9mila euro». 

QUOTE LATTE, APPROVATA LA NUOVA LEGGE 
11 gennaio 2008 

Il consiglio regionale della Valle d'Aosta ha approvato, ieri, il nuovo disegno di legge sulle quote latte. 
«La legge – commenta in una nota l'assessore regionale all'agricoltura e risorse naturali Giuseppe Isabellon – è stata 
approvata all’unanimità nella mattinata di oggi (ieri per chi legge, ndr) in virtù della competenza esclusiva della nostra 
Regione in materia di agricoltura. Il testo ben si armonizza con la disciplina comunitaria e nazionale esistente, tenendo 
conto delle caratteristiche specifiche del nostro sistema zootecnico, come la realtà degli alpeggi o la grande presenza di 
produttori titolari di quote di vendita diretta al consumatore». 
 
Inoltre, prosegue Isabellon, il documento si pone come «un nuovo importante strumento per la gestione delle procedure 
relative a questo settore. La legge contiene, altresì, alcuni elementi di semplificazione delle procedure sui sistemi di 
trasporto e un’attenzione particolare al sistema sanzionatorio, che prevede la possibilità, in caso di infrazioni, di 
effettuare delle valutazioni, finalizzate a considerarne preventivamente l’eventuale impatto sull’intero sistema, prima di 
procedere al sanzionamento». 

SCUOLA: SERIE DI INCONTRI PER ILLUSTRARE IL NUOVO INDIRIZZO MUSICALE 
11 gennaio 2008 

L'assessore regionale alla cultura, Laurent Viérin, in collaborazione con il professore Ciro Fiorentino, terrà una serie di 
incontri per illustrare il nuovo indirizzo musicale che sarà attivato prossimamente in alcune scuole secondarie di primo 
grado valdostane. 

Gli incontri si terranno domani ad Aosta, presso la scuola Eugenia Martinet di via Saint Martin de Corléans, con differenti 
orari a seconda dei soggetti interessati: dalle 9 alle 10 i dirigenti scolastici, dalle 10 alle 12 i docenti e dalle 15 alle 17 i 
genitori. 
 
"Scopo dell’iniziativa - spiega l'assessorato in una nota - è di promuovere, a differenti livelli, il progetto riguardante la 
costituzione di nuovi corsi a indirizzo musicale nelle classi prime delle scuole secondarie di primo grado". 

GARA DI GRAN FONDO A GRESSONEY 
11 gennaio 2008 

GRESSONEY SAINT JEAN. Dalle 19 di sabato 19 gennaio alle 13 del giorno successivo, in occasione della gara di gran 

 
CASINO', LUNEDI' NUOVA RIUNIONE 
GIUNTA 
11 gennaio 2008 

E' slittata a lunedì prossimo la riunione 
della giunta regionale della Valle 
d'Aosta che avrebbe dovuto tenersi ieri 
sera sulla questione Casinò de la Vallée. 
  

 

 
INCIDENTI SULLE PISTE DA SCI, DUE 
FERITI 
11 gennaio 2008 

Due sciatori sono rimasti feriti in 
modo non grave in due distinti 
incidenti avvenuti ieri sulle piste di 
Gressoney la Trinité e Champoluc.  
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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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WEBITALYNEWS 
Registrazione Tribunale di Aosta N° 01/05 del 21 Gennaio 2005 
Direttore responsabile Franco Rossi Marcelli 
Direttore editoriale Marco Camilli 
Iscrizione R.O.C. n° 16223 del 25 Ottobre 2007 
  

fondo Monte Rosa Lauf, sarà istituito un senso unico alternato regolato da semaforo mobile lungo la strada regionale 44, 
in località Smetto Steg (Gressoney Saint Jean). 

I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE 
11 gennaio 2008 
 
Presidenza della Regione. La Giunta ha approvato, con un impegno di spesa di 
10.000 euro, il rinnovo dell’adesione all’agenzia di stampa e d’informazione 
transfrontaliera Alp-Info di Martigny. 
 
Assessorato alla sanità, salute e politiche sociali. E’ stato approvato il prosieguo, 
per l’anno 2008, del percorso sperimentale in materia di educazione continua in 
medicina e l’avvio dell’informatizzazione a carattere sperimentale della formazione 
sul campo. 

Sono state definite le direttive agli Enti gestori di servizi per anziani, con decorrenza gennaio 2008, e stabiliti gli importi 
e le modalità di erogazione dei finanziamenti da assegnare agli Enti gestori di servizi per anziani per l’anno 2008. 
Con un impegno di spesa di 50.000 euro, è stata affidata alla Cooperativa sociale Indaco di Aosta, la realizzazione del 
progetto sperimentale “Dare più vita ai giorni e agli anni” rivolto alle persone anziane, per il periodo gennaio-dicembre 
2008. 

Assessorato all'istruzione e cultura. L’Esecutivo ha approvato la realizzazione di un corso di formazione sul tema “Scuole 
medie a indirizzo musicale: modalità e procedura per l’organizzazione didattica”. 
E’ stata definita l’organizzazione di 42 rappresentazioni teatrali delle compagnie professionali regionali a favore degli 
alunni delle scuole valdostane, da gennaio a maggio 2008. 
Sono state stabilite le attività organizzate dall’Assessorato nell’ambito della 1008a edizione della Fiera di Sant’Orso. 
 
Assessorato al territorio, ambiente ed opere pubbliche. Con un impegno di spesa di 15.089.480 euro, la Giunta ha 
approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di allungamento della pista e l’estensione dell’impianto luci 
dell’aeroporto regionale “Corrado Gex” nei comuni di Saint-Christophe e di Quart. 
 
Assessorato al turismo, sport, commercio e trasporti. Con un impegno di spesa di 3.600.000 euro, è stato concesso un 
contributo alla Fondazione per la Formazione Professionale Turistica di Châtillon per lo svolgimento dell’attività 
istituzionale per l’anno 2008.  
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