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Nuovo questore
Spinello saluta
Arriva Morelli

Nubi basse al mattino, più compatte in bassa valle. Soleggiato sui rilievi, 
ma nubi in aumento nel pomeriggio con deboli piogge in serata sulle valla-
te occidentali.
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DOMANI LUNEDÌ

L'attore Ronn Moss, la dottoressa Mariagiovanna Filippella, l'ex playmate 
Devin DeVasquez moglie di Moss, ieri in piazza Chanoux
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Dal 1° ottobre Ivo Morelli sarà il 
nuovo questore di Aosta. Il provve-
dimento di nomina a firma del ca-
po della polizia Franco Gabrielli è 
arrivato nei giorni scorsi. Suben-
trerà negli uffici di corso Battaglio-
ne ad Andrea Spinello, che ha gui-
dato la questura poco più di un an-
no e mezzo. Morelli ha 52 anni, è 
originario di Vieste (Foggia) e ha 
una consolidata esperienza profes-
sionale a Milano, dove è stato diri-
gente dell’ufficio Prevenzione ge-
nerale e soccorso pubblico (da cui 
dipendono le «volanti») e del com-
missariato centro. A marzo 2019 è 
stato nominato dirigente superio-
re. A Milano ha lavorato anche al 
fianco di Pietro Ostuni, predeces-
sore di Spinello al vertice della que-
stura di Aosta. SA. S. —
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Guidava completamente ubriaco il 
suo camion mentre si avvicinava al 
traforo del Monte Bianco. La poli-
zia lo ha sorpreso poco prima dei 
pedaggi all’ingresso del tunnel: un 
cittadino romeno di 40 anni aveva 
un tasso alcolemico nel sangue di 
3,5 g/l (il limite consentito in que-
sto caso è zero). L’uomo è stato de-
nunciato e gli è stata ritirata la pa-
tente. Rischia una multa da 2 a 9 mi-
la euro e l’arresto da 8 a 18 mesi. I 
fatti risalgono a lunedì scorso. Gli 
agenti  della  polizia  Stradale  di  
Courmayeur sono stati attirati dal-
le vistose sbandate del camion, im-
matricolato in Italia. «Dalla cabina 
del camion, una volta aperta, fuo-
riusciva un forte odore di alcol», 
spiegano dalla questura. SA. S. —
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monte bianco

Autista di Tir
guidava ubriaco
nel Traforo

Fine dei giochi: il famoso congresso 
unitario che avrebbe dovuto mette-
re insieme tutta l'area autonomista 
sparisce, almeno per ora e chissà 
per quanto, dall'agenda politica re-
gionale.  L'appuntamento,  che  lo  
scorso maggio era stato annunciato 
dai segretari di Uv, Uvp, Alpe, Stella 
e Epav «entro l'anno» e che ancora 
ad agosto era stato caldeggiato dal 

presidente dell'Uvp Giuliano Morel-
li «per il prossimo autunno» non si 
farà. Le strade di Uvp e Alpe conver-
gono sempre di più ma nel frattem-
po sono cresciute in maniera sidera-
le le distanze con l'Union Valdotai-
ne. Un indizio è arrivato all'inizio di 
questa settimana, quando l'Uv ha 
emesso un comunicato annunciato 
per annunciare il suo congresso che 

si svolgerà a Pont-Saint-Martin il 16 
novembre senza dedicare nemme-
no una virgola al congresso unita-
rio. Il segnale lo hanno letto in tanti 
e già in Consiglio Valle diversi espo-
nenti di Alpe e Uvp scuotevano la te-
sta a chi gli domandava se l'evento 
che avrebbe dovuto sancire la Réun-
ion si sarebbe fatto oppure no. 
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progetto rinviato a data da destinarsi

Tramonta il sogno
della “Réunion”
dei partiti autonomisti
Salta il congresso unitario, l’Uv sempre più distante da Uvp e Alpe

Due giorni di visite gratuite, in piaz-
za Chanoux, ad Aosta, con i medici 
di tante specialità. Torna oggi e do-
mani il Campus Salute, per la sua 6ª 
edizione. I testimonial di quest’an-
no sono Ronn Moss, attore che ha 
interpretato per anni Ridge Forre-
ster nella soap opera «Beautiful», e 
la moglie, l’ex modella e playmate 
Devin  DeVasquez.  Dalle  10  alle  
13,30 e alle 15 alle 18 ci si potrà sot-
toporre alle visite negli ambulatori 
da campo allestiti nel cuore della cit-
tà: sono possibili visite di cardiolo-
gia, ortopedia, dermatologia, otori-
no, urologia, dietologia, diabetolo-
gia, logopedia. Nella foto, Moss e 
DeVasquez con, al centro, la respon-
sabile del Campus Salute, la dotto-
ressa Mariagiovanna Filippella, ieri 
in piazza Chanoux. —
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oggi e domani

Ridge di Beautiful
testimonial
di Campus Salute
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