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SCI: OTTIMI RISULTATI DELL’ESERCITO  
Il Centro sportivo Esercito e gli Sci club valdostani 

ottengono ottimi piazzamenti in tutti gli elenchi di 

specialità ufficializzati dalla Federazione italiana 

Sport invernali per la stagione agonistica 2009-10.  

In primis il Centro sportivo Esercito che nella clas-

sifica generale occupa la seconda posizione alle 

spalle delle Fiamme Gialle e ben distanziato dal 

Gruppo sportivo Carabinieri. A ben figurare anche 

Ski club Pila, 10°, e lo Sc Courmayeur MB, 13°. 

Nei primi “trenta” figurano anche lo Sc Crammont MB (22°) e lo Sc 

Cervino Valtournenche (26°); seguono, 37°, lo Sc Gressoney MR, 41° 

lo Sc Val d’Ayas e 43° lo Sc Aosta. Molti sci club sono riusciti a piaz-

zarsi nelle posizioni alte delle classifiche per disciplina. Per lo Sci alpi-

no: 5° posto il Centro sportivo Esercito, 9° lo Sc Pila e 11° lo Sc Cour-

mayeur MB. Nella classifica società Sci alpino - Attività giovanile, ap-

pena fuori dal podio, 4°, lo Sc Pila e 6° lo Sc Courmayeur MB. Nella 

classifica società Fondo quarta posizione per il Centro sportivo Eserci-

to e 7° posizione per lo Sc Gran Paradiso. Nella classifica società Bia-

thlon domina il Centro sportivo Esercito che precede l’altoatesino An-

terselva e le Fiamme Gialle. In bella evidenza i sodalizi valdostani: 7° 

lo Sc Champorcher, 9° Sc Bionaz Oyace, 10° Sc Brusson e 11° Sc 

Granta Parey. Infine, nella classifica società Biathlon - Attività giova-

nile: al 4°, 5° e 7 posto tre società valdostane: Sc Sarre, Sc Granta Pa-

rey e Sc Champorcher. 

PIANO STRAORDINARIO CONTRO LE MAFIE 
La legge contiene due importanti deleghe che dovranno essere attuate 

entro un anno: 1) emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle 

misure di prevenzione; 2) emanazione di nuove disposizioni in materia 

di documentazione antimafia. La prima delega si rende necessaria in 

relazione sia alla vastità della legislazione, sia alla sua frammentazione 

e stratificazione nel corso degli anni. La seconda delega modifica e in-

tegra la disciplina delle certificazioni antimafia, tra l’altro, della docu-

mentazione antimafia richiesta per la stipula di contratti pubblici e mi-

ra, in particolare, all’aggiornamento, alla semplificazione e all’accele-

razione delle procedure di rilascio della documentazione antimafia. Per 

quanto riguarda le altre disposizioni contenute nella legge, si segnalano 

alcune misure di contrasto alla mafia nel settore degli appalti: nasce la 

stazione appaltante in ambito regionale, prevista la tracciabilità dei 

flussi finanziari, che impone di utilizzare conti correnti dedicati alle 

pubbliche commesse ove appoggiare i relativi movimenti finanziari, e 

di effettuare i pagamenti con modalità tracciabili (bonifico bancario o 

postale). La violazione di tali obblighi comporta la risoluzione del con-

tratto e l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.  
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CAVOUR 

Domani a Bonassola (SP), nelle 

Cinque Terre, Gianluca La Villa 

presenterà una ristampa del libro 

scritto dal nonno Bortolo Belot-

ti, uno dei più autorevoli politici 

liberali di inizio ‘900, dedicato 

alle parole e alla figura di Ca-

millo Cavour: La Parola di Ca-

vour e memorie del mio esilio in 

Svizzera. Si tratta di un’opera 

non solo di forte interesse stori-

co, ma di insegnamento per le 

nuove generazioni, un contributo 

ai 150 anni della proclamazione 

del Regno d’Italia ed ai 200 anni 

dalla nascita di Cavour che, at-

traverso le sue frasi, trasmette i 

principi delle libertà e del senso 

dello Stato. Un vademecum che 

nel 2010 risulta essere una guida 

assai utile nella rassegna Chiac-

chierate con l’autore. Info: info-

fran@villag-gilafrancesca.it 


