Analizzando i vari punti del programma appaiono evidenti gli obiettivi specifici dedicati ai
giovani anche con l’aiuto IMPORTANTE degli anziani:
 Miglioramento della capacità di scelta dei giovani di indirizzarsi verso ambiti di formazione e
lavoro legati alla valorizzazione delle identità territoriali;
 Creazione di posti di lavoro per i giovani legati alla valorizzazione turistica delle identità
territoriali attraverso la creazione di una cooperativa in grado di sostenersi nel tempo;
 Sensibilizzazione degli abitanti, con particolare attenzione ai più anziani, sul progetto di
recupero e valorizzazione delle tradizioni locali come fattore di costruzione dell’identità sia
della persona che della comunità locale;
 Organizzazione di iniziative in grado di assicurare agli anziani il permanere di condizioni di
socialità diffusa e di rapporti con le giovani generazioni;
 Avvicinamento dei giovani e meno giovani al complesso contesto produttivo, ambientale e
storico del vino per favorirne un consumo equilibrato;

FONDO PER SPECIALI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO
(FoSPI) - opere finanziate al 90% a carico dell’Amministrazione Regionale ed al 10% a carico
del Comune. Il progetto attuale prevede l’ampliamento della strada di collegamento tra Piazza
Roncas (Crotta di Vegnerons) e il Parcheggio ex Prato della fiera, il rifacimento della
pavimentazione con riqualificazione totale della Piazza Orsières antistante la chiesa
parrocchiale e di alcune vie interne del borgo, gli interventi per la ristrutturazione della sede
dell’ex Municipio con la realizzazione nel retro di un parcheggio con collegamento con la
strada a nord dell’abitato. Proprio su quest’ultimo punto si concentreranno i nostri sforzi per
cercare di modificare l’intervento previsto laddove la popolazione residente ed i commercianti
ne ravvedano la necessità optando per soluzioni diverse e eventualmente di cambiamento
radicale di una parte del progetto esecutivo finale.

GIOVANI - JEUNES
Analizzando i vari punti del programma appaiono evidenti gli obiettivi specifici dedicati ai
giovani anche con l’aiuto IMPORTANTE degli anziani:
 Miglioramento della capacità di scelta dei giovani di indirizzarsi verso ambiti di formazione e
lavoro legati alla valorizzazione delle identità territoriali;
 Creazione di posti di lavoro per i giovani legati alla valorizzazione turistica delle identità
territoriali attraverso la creazione di una cooperativa in grado di sostenersi nel tempo;
 Sensibilizzazione degli abitanti, con particolare attenzione ai più anziani, sul progetto di
recupero e valorizzazione delle tradizioni locali come fattore di costruzione dell’identità sia
della persona che della comunità locale;
 Organizzazione di iniziative in grado di assicurare agli anziani il permanere di condizioni di
socialità diffusa e di rapporti con le giovani generazioni;
 Avvicinamento dei giovani e meno giovani al complesso contesto produttivo, ambientale e
storico del vino per favorirne un consumo equilibrato;
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 Produzione di materiali informativi cartacei e telematici finalizzati sia al marketing del territorio
sia alla promozione di scelte consapevoli nel campo della nutrizione e del consumo del vino sia
alla divulgazione ed alla valorizzazione dei saperi locali.

LISTA N.2

COME SI VOTA

PAOLO CRETIER
CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
CANDIDAT AU MANDAT DE SYNDIC

STEFANO CARLETTO
CANDIDATO ALLA CARICA DI VICE SINDACO
CANDIDAT AU MANDAT DE VICE SYNDIC

(Nome e cognome, solo cognome o numero del consigliere scelto)

(Nome e cognome, solo cognome o numero del consigliere scelto)

Vota il simbolo con la scritta
“POUR LE PAYS - CHAMBAVE”
Puoi anche esprimere un massimo di
3 PREFERENZE scrivendo, sulle tre
linee prestampate, il cognome e il
nome, solo il cognome oppure con il
numero dei nostri candidati consiglieri
scelti sulla lista collegata al candidato
Sindaco
PAOLO CRETIER
e candidato Vice Sindaco
STEFANO CARLETTO
Attenzione:
Le preferenze vanno date
solo ai candidati consiglieri
della lista votata

LISTE N.2
CANDIDATI - CANDIDATS

SINDACO - Syndic

QUANDO SI VOTA

CRETIER Paolo

Domenica 23 maggio 2010
dalle ore 07.00 alle ore 22.00

Aosta, 14.08.1972

VICE-SINDACO – Vice-Syndic

(Nome e cognome, solo cognome o numero del consigliere scelto)

CARLETTO Stefano

INCONTRI • RENCONTRES
VENERDI 14 MAGGIO – ORE 20.30 • BAR RISTORANTE “LA CROTTA” - BORGO
MERCOLEDÌ 19 MAGGIO – ORE 20.30 • BAR RISTORANTE “BELVEDERE” - ARLIER

 Valorizzazione di un Piano Strutturale comunale volto alla organizzazione di attività di
ricezione, ristorazione, commercializzazione, formazione e animazione di eventi sui temi della
promozione dell'enogastronomia locale;

Aosta, 17.11.1964

CONSIGLIERI – CONSEILLERS

1 - ALLIOD Narciso
2 - BANCOD Renato Edoardo Luigi
3 - BLANC Lorenzo Attilio
4 - CAPPELLI Massimo
5 - CASTELLETTA Christian
6 - CORNAZ Xavier
7 - DORIGATO Inge

8 - DORIO Patrich
9 - FRANCESCHINI Giuseppe Emilio
10 - GAILLARD Giovanna
11 - NEYROZ Alessio Francesco
12 - VERTHUY Luciano Renzo
13 - VUILLERMOZ Fedele
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ELEZIONI CONSIGLIO COMUNALE • 23 MAGGIO 2010

 Produzione di materiali informativi cartacei e telematici finalizzati sia al marketing del territorio
sia alla promozione di scelte consapevoli nel campo della nutrizione e del consumo del vino sia
alla divulgazione ed alla valorizzazione dei saperi locali.
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(FoSPI) - opere finanziate al 90% a carico dell’Amministrazione Regionale ed al 10% a carico
del Comune. Il progetto attuale prevede l’ampliamento della strada di collegamento tra Piazza
Roncas (Crotta di Vegnerons) e il Parcheggio ex Prato della fiera, il rifacimento della
pavimentazione con riqualificazione totale della Piazza Orsières antistante la chiesa
parrocchiale e di alcune vie interne del borgo, gli interventi per la ristrutturazione della sede
dell’ex Municipio con la realizzazione nel retro di un parcheggio con collegamento con la
strada a nord dell’abitato. Proprio su quest’ultimo punto si concentreranno i nostri sforzi per
cercare di modificare l’intervento previsto laddove la popolazione residente ed i commercianti
ne ravvedano la necessità optando per soluzioni diverse e eventualmente di cambiamento
radicale di una parte del progetto esecutivo finale.
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 Valorizzazione di un Piano Strutturale comunale volto alla organizzazione di attività di
ricezione, ristorazione, commercializzazione, formazione e animazione di eventi sui temi della
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VICE-SINDACO – Vice-Syndic

CARLETTO Stefano
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pour le pays CHAMBAVE

• Interventi a miglioria dell’illuminazione pubblica in alcuni villaggi con particolare riguardo a
soluzioni ecosostenibili;

Il programma • Le programme

• Completamento interventi alla Casa Lexert di Arlier e definizione opportunità di utilizzo;

VIABILITA’• VOIE PUBLIQUE, ROUTES
• Avvio e completamento dei lavori già finanziati sulla rete viaria ed individuazione nuovi
interventi (strade e parcheggi);

• Completamento degli arredi e della rete informatica del nuovo Centre Culturel e collegamento
con un centro studi dedicato alla viticoltura di montagna all’interno della Place à Vin nel quale
individuare anche la possibile sede regionale di associazioni di identità legate al mondo rurale
ed enogastronomico come ad es. il Coordinamento regionale delle Città del Vino;
• Interventi per la riqualificazione di alcuni fontanili e della pavimentazione di alcuni villaggi;

ECONOMIA, LAVORO E AMBIENTE • ECONOMIE, TRAVAIL ET ENVIRONNEMENT
• Messa in sicurezza del versante Nord del territorio comunale al confine col comune di Saint
Denis con particolare riguardo ai centri abitati sottostanti;
• Realizzazione di idonee coperture e mascherature dei centri di raccolta dei rifiuti e
monitoraggio costante sulle polveri provenienti dalla discarica di Pontey;
• Sostenere economicamente, coordinare e valorizzare le iniziative delle diverse associazioni
presenti sul territorio;

• Realizzazione di alcune vie di transito di grande importanza come la strada dell’area
industriale, la modifica globale dell’ingresso del villaggio di Parleaz e della zona Sud del borgo
con due rotonde ed un sottopasso sulla SS. 26, predisposizione marciapiede lungo la SS. 26 tra
l’ingresso Nord del paese (fermata Pullman) ed il Cimitero;

• Sfruttamento delle energie rinnovabili per alimentare le strutture e gli immobili comunali;

• Realizzazione di iniziative volte alla realizzazione di proficui rapporti con gli esercenti
commerciali e le attività produttive a tutela e salvaguardia del piccolo commercio e dei
consumatori nonché al recupero urbanistico del borgo di Chambave;

SERVIZI SOCIALI E CULTURALI • SERVICES SOCIAUX ET CULTURELS

• Regionalizzazione strada dell’Envers dal confine con il comune di Fénis sino al ponte sulla
Dora Baltea ed innesto sulla SS.26;

AGRICOLTURA - SPORT - TURISMO • AGRICULTURE - SPORT – TOURISME

• Redazione del Giornalino comunale con maggiori informazioni di carattere comunale;

• Realizzazione di un sito internet che consenta sia di informare che di rendere fruibili ai
cittadini la disponibilità di documenti online;

• Iniziative volte alla promozione del territorio e dei suoi prodotti, vino e formaggi ma anche
alla valorizzazione di scambi culturali, musicali ed economici con importanti realtà
lattierocasearie e vitivinicole italiane ed estere;

• Manutenzione ordinaria della rete viaria con asfalti, guard-rails e segnaletica orizzontale;

• Realizzazione di una rete WI-FI comunale per consentire una connessione ad internet ad alta
velocità su tutto il territorio comunale;

• Maggiore collaborazione e sinergia per quelle iniziative che contribuiscano alla nascita, allo
sviluppo ed alla promozione del nuovo stabilimento della Crotta di Vegnerons a Chambave;

• Predisposizione di nuovi posti auto nella zona del campo sportivo (centre sports et loisirs
Saint-Laurent de Mure);

• Individuazione di una sede adeguata all’allestimento di un punto Bancomat;

• Completamento dell’area sportiva per gli sport tradizionali (Tsan) in loc. Breilles al confine
col comune di Fénis;

pour le pays

• Completamento e rifacimento parziale della segnaletica verticale comunale, posizionamento di
nuove bacheche comunali e segnaletica attività commerciali;

• Realizzazione di un servizio territoriale di video-sorveglianza nel rispetto delle regole e norme
vigenti in materia di tutela della Privacy;

CHAMBAVE

• Attraversamento pedonale del ponte sulla Dora Baltea e collegamento con la pista ciclabile
dell’Envers in costruzione;

• Realizzazione di un concorso di idee per dare un nome al piazzale dell’ex Prato della Fiera ed
alla strada limitrofa;
URBANISTICA E SERVIZI • URBANISME ET SERVICES

• Realizzazione di iniziative di carattere sociale volte alla verifica ed alla costituzione di servizi
ad uso di persone anziane e disabili;
• Analisi del fenomeno del disagio giovanile e coinvolgimento dei giovani e delle famiglie in
iniziative particolari in collaborazione con associazioni locali;
• Sostegno e promozione del volontariato;

• Interventi di modifica al nuovo Piano Regolatore Generale Comunale;

pour le pays CHAMBAVE

• Interventi a miglioria dell’illuminazione pubblica in alcuni villaggi con particolare riguardo a
soluzioni ecosostenibili;

Il programma • Le programme

• Completamento interventi alla Casa Lexert di Arlier e definizione opportunità di utilizzo;

• Avvio e completamento dei lavori già finanziati sulla rete viaria ed individuazione nuovi
interventi (strade e parcheggi);

• Valutazione con le associazioni locali circa la possibilità di ospitare la Rencontre des Emigrés
per la prima volta a Chambave;
• Pianificazione con le associazioni del programma annuale delle manifestazioni a carattere
promozionale e di tradizione;
• Iniziative volte all’individuazione di procedure di finanziamento alternative a quelle
prospettate dalla precedente amministrazione per la realizzazione del Centro Polifunzionale –
Sala Polivalente.

• Adeguamento di parte del collettore idrico di alcune sorgenti e interventi di miglioria generale
dell’acquedotto comunale;

VIABILITA’• VOIE PUBLIQUE, ROUTES

• Realizzazione con il coinvolgimento dei giovani di un modello di offerta turistica diffusa nel
borgo e nei piccoli centri che permetta ai visitatori di conoscere ed apprezzare Chambave e il
suo territorio con un rilancio dell’economia locale;

• Completamento degli arredi e della rete informatica del nuovo Centre Culturel e collegamento
con un centro studi dedicato alla viticoltura di montagna all’interno della Place à Vin nel quale
individuare anche la possibile sede regionale di associazioni di identità legate al mondo rurale
ed enogastronomico come ad es. il Coordinamento regionale delle Città del Vino;
• Interventi per la riqualificazione di alcuni fontanili e della pavimentazione di alcuni villaggi;

ECONOMIA, LAVORO E AMBIENTE • ECONOMIE, TRAVAIL ET ENVIRONNEMENT
• Messa in sicurezza del versante Nord del territorio comunale al confine col comune di Saint
Denis con particolare riguardo ai centri abitati sottostanti;
• Realizzazione di idonee coperture e mascherature dei centri di raccolta dei rifiuti e
monitoraggio costante sulle polveri provenienti dalla discarica di Pontey;
• Sostenere economicamente, coordinare e valorizzare le iniziative delle diverse associazioni
presenti sul territorio;

• Realizzazione di alcune vie di transito di grande importanza come la strada dell’area
industriale, la modifica globale dell’ingresso del villaggio di Parleaz e della zona Sud del borgo
con due rotonde ed un sottopasso sulla SS. 26, predisposizione marciapiede lungo la SS. 26 tra
l’ingresso Nord del paese (fermata Pullman) ed il Cimitero;

• Sfruttamento delle energie rinnovabili per alimentare le strutture e gli immobili comunali;

• Realizzazione di iniziative volte alla realizzazione di proficui rapporti con gli esercenti
commerciali e le attività produttive a tutela e salvaguardia del piccolo commercio e dei
consumatori nonché al recupero urbanistico del borgo di Chambave;

SERVIZI SOCIALI E CULTURALI • SERVICES SOCIAUX ET CULTURELS

• Regionalizzazione strada dell’Envers dal confine con il comune di Fénis sino al ponte sulla
Dora Baltea ed innesto sulla SS.26;

AGRICOLTURA - SPORT - TURISMO • AGRICULTURE - SPORT – TOURISME

• Redazione del Giornalino comunale con maggiori informazioni di carattere comunale;

• Realizzazione di un sito internet che consenta sia di informare che di rendere fruibili ai
cittadini la disponibilità di documenti online;

• Iniziative volte alla promozione del territorio e dei suoi prodotti, vino e formaggi ma anche
alla valorizzazione di scambi culturali, musicali ed economici con importanti realtà
lattierocasearie e vitivinicole italiane ed estere;

• Manutenzione ordinaria della rete viaria con asfalti, guard-rails e segnaletica orizzontale;

• Realizzazione di una rete WI-FI comunale per consentire una connessione ad internet ad alta
velocità su tutto il territorio comunale;

• Maggiore collaborazione e sinergia per quelle iniziative che contribuiscano alla nascita, allo
sviluppo ed alla promozione del nuovo stabilimento della Crotta di Vegnerons a Chambave;

• Predisposizione di nuovi posti auto nella zona del campo sportivo (centre sports et loisirs
Saint-Laurent de Mure);

• Individuazione di una sede adeguata all’allestimento di un punto Bancomat;

• Completamento dell’area sportiva per gli sport tradizionali (Tsan) in loc. Breilles al confine
col comune di Fénis;

pour le pays

• Completamento e rifacimento parziale della segnaletica verticale comunale, posizionamento di
nuove bacheche comunali e segnaletica attività commerciali;

• Realizzazione di un servizio territoriale di video-sorveglianza nel rispetto delle regole e norme
vigenti in materia di tutela della Privacy;

CHAMBAVE

• Attraversamento pedonale del ponte sulla Dora Baltea e collegamento con la pista ciclabile
dell’Envers in costruzione;

• Realizzazione di un concorso di idee per dare un nome al piazzale dell’ex Prato della Fiera ed
alla strada limitrofa;
URBANISTICA E SERVIZI • URBANISME ET SERVICES

• Interventi di modifica al nuovo Piano Regolatore Generale Comunale;

• Adeguamento di parte del collettore idrico di alcune sorgenti e interventi di miglioria generale
dell’acquedotto comunale;

• Realizzazione di iniziative di carattere sociale volte alla verifica ed alla costituzione di servizi
ad uso di persone anziane e disabili;
• Analisi del fenomeno del disagio giovanile e coinvolgimento dei giovani e delle famiglie in
iniziative particolari in collaborazione con associazioni locali;
• Sostegno e promozione del volontariato;

• Realizzazione con il coinvolgimento dei giovani di un modello di offerta turistica diffusa nel
borgo e nei piccoli centri che permetta ai visitatori di conoscere ed apprezzare Chambave e il
suo territorio con un rilancio dell’economia locale;
• Valutazione con le associazioni locali circa la possibilità di ospitare la Rencontre des Emigrés
per la prima volta a Chambave;
• Pianificazione con le associazioni del programma annuale delle manifestazioni a carattere
promozionale e di tradizione;
• Iniziative volte all’individuazione di procedure di finanziamento alternative a quelle
prospettate dalla precedente amministrazione per la realizzazione del Centro Polifunzionale –
Sala Polivalente.

