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Incidente mortale a Champoluc

Travolto da un muro di terra
mentre lavora nel cantiere
La vittima è Piero Jaccod di 44 anni. Ferito dal crollo un suo collega

È morto nel crollo avvenuto
nel cantiere dove stava lavo-
rando, in frazione Periasc a
Champoluc. La vittima è Pie-
ro Jaccod, 44 anni, idraulico di
Ayas. L’incidente alle 14,30 di
ieri. L'idraulico era impegna-
to insieme con un altro opera-
io negli interventi di posizio-
namento delle tubazioni per
la fognatura da collegare a
una stalla in costruzione. Pie-
ro Jaccod è stato travolto dal-
la terra scavata proprio per 
far passare le tubature e per
lui non c'è stato scampo. Sin
dal loro arrivo i soccorritori
hanno capito che per l'idrauli-
co non c’era nulla da fare. Jac-
cod, che viveva nella frazione
Tavela di Antagnod, lascia la
moglie e due bimbi. È invece
riuscito a salvarsi l'altro ope-
raio al lavoro nel cantiere, Fla-
vio Heresaz, anche lui di Ayas.
Trasportato con l’elicottero in
ospedale, le sue condizioni
non destano preoccupazione. 
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“Benvoluto
e stimato
da tutti”
Il cugino: «Stava per entrare
nei volontari del 118»
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AYAS IN LUTTO

Via libera ufficiale

Il Monte Bianco
candidato
a patrimonio
dell’Unesco

Il massiccio del Monte Bian-
co è candidato a entrare nella
lista del patrimonio mondia-
le dell’umanità dell’Unesco.
La candidatura, che coinvol-
ge Italia, Francia e Svizzera,
è stata varata martedì a Cha-
monix dai rappresentanti dei
diversi enti locali coinvolti:
Alta Savoia e Savoia in Fran-
cia, Canton Vallese in Svizze-
ra e Regione Valle d'Aosta in
Italia. Erano presenti anche i
delegati dei ministeri del-
l’Ambiente dei tre Paesi, riu-
niti in una conferenza tran-
sfrontaliera. Il primo passo
per il riconoscimento inter-
nazionale è del lontano 2000
da parte francese, raccolto
poi dall’Italia otto anni dopo.

L’inserimento del Bianco
nella lista dei siti patrimonio
mondiale dell’Unesco sarà
un «processo lungo, che com-
porterà un impegno corale
serrato, con la definizione di
step tecnici e politici molto
ravvicinati» ha spiegato nel
suo intervento l’assessore al-
l’Ambiente valdostano Jean-
Pierre Guichardaz. 

L’obiettivo è l’iscrizione
nel 2022. Per Guichardaz il
marchio «rafforzerebbe le
occasioni di dialogo e di colla-
borazione tra i nostri territo-
ri per tutelare il nostro patri-
monio ambientale, sviluppa-
re il turismo e l’impresa loca-
le, sempre più green e di nic-
chia. Siamo convinti di esse-
re sulla strada giusta». La de-
libera per sostenere la candi-
datura è stata approvata nel-
l’ultima seduta della giunta
Marquis. [A. MAN.]
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Che
tempo
fa

5° 25°
Domani
Nubi in ad-
densamento 
sui settori 
alpini interni 
prossimi a 
Francia e 
Svizzera, con 
neve e tor-
menta in 
quota e qual-
che goccia sui 
fondovalle. 
Per il resto 
soleggiato e 
venti di foehn 
in rinforzo. 

8° 20°
Sabato
Generalmen-
te soleggiato. 

Situazione
Giornata 
stabile e con 
alta pressio-
ne; domani 
un fronte 
nuvoloso si 
addosserà 
all’arco alpino 
portando un 
rinforzo dei 
venti in mon-
tagna. 

6° 23°
Oggi
Soleggiato e 
molto mite 
nelle ore 
diurne. 

Arrestato dalla polizia

Sorpreso nel quartiere Cogne
con addosso nove dosi di cocaina
Era stato individuato da
tempo come possibile spac-
ciatore, al quartiere Cogne e
nel centro di Aosta, dagli uo-
mini dell’antidroga della
questura. Lunedì sera è sta-
to fermato dalla narcotici
della squadra mobile e tro-
vato in possesso di oltre 70

grammi di cocaina, in 9 dosi
già pronte per la vendita. Per
questo, un cittadino rumeno
di 36 anni è stato arrestato
con l’accusa di spaccio di stu-
pefacenti e portato in carce-
re, a Brissogne. L’uomo, resi-
dente in un comune della cin-
tura e la cui identità non è sta- La droga sequestrata

ta resa nota, è stato controlla-
to ad Aosta, in piazza della
Repubblica. Oltre alla cocai-
na che aveva con sé, dopo una
perquisizione sono stati tro-
vati in casa sua altri 70 gram-
mi di droga, un bilancino di
precisione, «vari ritagli utiliz-
zati per il confezionamento
delle dosi da smerciare» e
mille euro in contanti, secon-
do la polizia «verosimile pro-
vento della pregressa attività
illecita di spaccio». [A. MAN.]
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