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“Insieme per Charvensod” vuol dire
TUTTI insieme per Charvensod,
vuol dire tante realtà per un
solo Comune, perché comune
deve essere l’orgoglio di viverci e
l’ambizione di migliorarlo.
La diversità del territorio, compreso
tra la plaine e la montagna, è notevole
ma il nostro Comune ha dimensioni
tali per cui nulla è più importante che
fare squadra, amministratori e
cittadini assieme, gli amministratori
dando ascolto e risposte concrete
ai cittadini, e i cittadini sentendo
Charvensod come una “casa
comune” nella quale ognuno
contribuisce al bene di tutti.
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Ecco cosa vuol dire “Insieme per Charvensod” ed ecco qual è
lo spirito del nostro progetto di amministrazione: sensibilità ed
esperienze diverse al servizio di un obiettivo solo, il bene di
Charvensod e dei suoi abitanti.
L’eterogeneità della nostra squadra garantisce il pluralismo delle idee,
proprio come la diversità del nostro territorio deve rappresentare
ricchezza e opportunità, perché se è primario saper gestire e curare
ciò che già abbiamo è altrettanto importante continuare a credere
di poter migliorare, crescere, innovare. Esperienza e novità devono
andare a braccetto: l’entusiasmo delle idee nuove resta fine a se
stesso senza l’esperienza di chi conosce l’amministrazione nelle sue
procedure operative. Il nostro è un gruppo giovane, che non manca
di nuovi inserimenti capaci di dare stimolo, ma ha anche l’esperienza
di chi il nostro territorio lo conosce, lo vive, lo sa interpretare
e lo immagina anche in tutte le sue potenzialità concrete.
Forse non tutti sanno che la futura amministrazione raccoglierà
l’eredità di un Comune con i conti in ordine in un contesto
nazionale a dir poco difficile, e che quei conti dovranno continuare
ad essere gestiti in maniera corretta e oculata, non solo per
comprimere le spese ma anche e soprattutto per liberare risorse
da investire nei servizi ai cittadini. La correttezza viene dalla
trasparenza con la quale “Insieme per Charvensod” vorrà gestire
il bene comune, e dalla partecipazione costruttiva e vivace con
cui ci aspettiamo che tutti accolgano la prospettiva dei prossimi 5
entusiasmanti anni di lavoro assieme.

E allora, tutti “Insieme per Charvensod”.

L’Amministratore comunale, scelto
dai cittadini, deve essere in stretto contatto
con il territorio per poter interpretare le
esigenze della nostra comunità; riteniamo
fondamentale che ogni consigliere sia il
collante tra l’Amministrazione e la collettività

amministrazione
In questi anni il nostro Comune ha raggiunto
un’efficienza che è stata certificata dagli attestati
di qualità che abbiamo conseguito: il nostro
obiettivo è quello di mantenere e migliorare
quanto raggiunto per essere sempre al passo
con i tempi e con le esigenze
dei nostri compaesani. La squadra che
si candida ad amministrare Charvensod
per i prossimi cinque anni ha, tra i suoi obiettivi,
quello di costruire “la casa comune dei
cittadini” nella quale, ognuno per la sua parte,
contribuisce al bene di tutti, attraverso
un rapporto nuovo tra cittadino e
amministrazione che garantisca informazione,
trasparenza e partecipazione.

per ascoltarne le ragioni e, dopo attenta
valutazione, far sì che l’Ente pubblico fornisca
le risposte più logiche a beneficio di tutti;
per raggiungere tale obiettivo il consigliere
comunale si impegna a:

• Verificare l’attuazione del programma comunale;
• Essere presente sul territorio per capire le problematiche e le esigenze al fine
di trovare le soluzioni da attuare;
• Essere parte attiva in iniziative e progetti stabiliti dall’Amministrazione comunale;
• Affiancare la giunta comunale in commissioni e in determinate iniziative;
• Essere presente nelle commissioni miste amministratori – cittadini.
Intendiamo impostare un’amministrazione condivisa e trasparente con
i nostri compaesani, che potranno essere parte attiva in progetti specifici di
impegno civico con la consapevolezza che il bene pubblico è un patrimonio
di tutti:
• Vogliamo potenziare le iniziative mirate, ad alto senso civico e già in essere,
quali Adotta un fiore e Adotta un addobbo, che hanno visto l’adesione
di parecchi nostri compaesani;
• Prevediamo incontri periodici di confronto con gli Amministratori in occasione
dell’approvazione del bilancio e del rendiconto e in specifici progetti;
• Valuteremo la possibilità di istituire commissioni miste amministratori – cittadini
che si occupino dei principali temi di interesse pubblico;
L’Amministrazione dovrà poi continuare a tendere al miglioramento
dei rapporti con il cittadino, come previsto dalla certificazione di qualità ISO
9001, attraverso la riorganizzazione interna e la ricerca della riduzione dei tempi
di completamento dei vari procedimenti amministrativi. Avvieremo poi, per attuare
la legge regionale 6/2014, la collaborazione con il Comune di Pollein
per le convenzioni in relazione a funzioni e servizi comunali, al fine
di ricavare economie e un miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi.

gestione del
bilancio e
delle risorse
Il Comune di Charvensod si presenta
all’appuntamento elettorale con i conti in
ordine e con il rispetto del patto di stabilità.

L’incertezza normativa nazionale in continua evoluzione
e la diminuzione dei trasferimenti regionali condizionano
la programmazione di tutte le amministrazioni pubbliche;
nonostante questo vogliamo attuare un’attenta analisi
delle risorse finanziarie al fine di comprimere, dove possibile,
le spese e i costi per liberare risorse da investire. Crediamo inoltre
che la trasparenza amministrativa sia fondamentale per far
comprendere ai cittadini come sono utilizzate le risorse pubbliche
e, a tal scopo, ci impegniamo a fornire i costi dei singoli
servizi gestiti dal Comune. Vogliamo poi prestare particolare
attenzione al reperimento di fondi, nazionali o europei,
o alla collaborazione tra ente pubblico e soggetti privati
per poter attuare progetti o iniziative specifiche.

La corretta comunicazione è il modo migliore
per avvicinare i cittadini alla vita amministrativa
e per poter comprendere le ragioni delle scelte
compiute dall’Amministrazione.

Vogliamo potenziare il nostro sito internet istituzionale
prevedendo la possibilità di interazione tra amministrazione
e cittadini e intendiamo attivare una App che permetta
l’accesso a molteplici servizi.
Crediamo che il bollettino Liaison sia uno strumento utile per
comunicare l’attività dell’Amministrazione e che quindi debba
essere sottoposto ad un’operazione di revisione e di restyling.
La trasparenza della pubblica amministrazione si ottiene anche
comunicando, con appositi report, gli stati di avanzamento
dei cantieri pubblici.
Dando applicazione al progetto specifico di banda larga
predisposto da INVA, che interessa l’intero territorio regionale,
si provvederà a dotare le principali aree pubbliche di connessioni
wifi gratuite e valuteremo inoltre la possibilità di installare hot
spot, anche in accordo con società private, per favorire
le connessioni dei cittadini.
Crediamo inoltre che la bacheca della Casa dell’acqua possa
essere uno strumento utile per favorire la comunicazione
istituzionale e studieremo la possibilità di prevedere anche spazi
pubblicitari per le attività commerciali.

lavori
pubblici e
sicurezza
Il nostro Comune è dotato delle principali
strutture ad uso pubblico; riteniamo
che sia necessario mantenere e
manutenere i beni pubblici al fine
di garantirne l’efficienza e la sicurezza,
con la consapevolezza che le manutenzioni
ordinarie sono prioritarie per una gestione
corretta della pubblica amministrazione.

Nel corso della legislatura vogliamo rivolgere la nostra
attenzione e utilizzare le nostre risorse per:
• Completare il plesso scolastico del Capoluogo;
• Riqualificare il centro storico del Capoluogo mediante
il ricorso a finanziamenti dedicati, statali o europei, per attuare
il progetto, approvato dall’Amministrazione regionale ma non
finanziato per mancanza di risorse regionali dedicate,
di rifacimento della rete dei servizi e la relativa pavimentazione;
• Continuare a mantenere in sicurezza i plessi scolastici
di Plan-Félinaz con interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria che completino quelli già attuati e, in particolare,
per rendere gli edifici a basso consumo energetico e ad alta
qualità per la didattica dei bambini;
• Completare l’impianto di videosorveglianza nei punti
sensibili del Comune e, nello specifico, negli spazi pubblici
maggiormente frequentati, come ad esempio nella zona
del Campetto sportivo Bellevue e nei punti di raccolta dei rifiuti;
• Completare, per il miglioramento della sicurezza lungo le arterie
regionali, la realizzazione degli attraversamenti pedonali
rialzati, in particolare lungo la SR per Gressan e in zona
Ampaillan;
• Continuare il monitoraggio e le relative esercitazioni, in accordo
con il Comune di Pollein, previste dal piano di evacuazione per
la frana della Becca di Nona;
• Sostituire, se usurati e non sicuri, i giochi nelle aree ludiche e
nelle aree di competenza scolastica;
• Sostenere le attività del Corpo dei Vigili del fuoco volontari
di Charvensod.
• Verificare, in accordo con l’amministrazione regionale,
la possibilità di proseguire le fasi progettuali e la relativa
realizzazione del canale di gronda a monte dell’abitato
del Capoluogo.

ambiente

agricoltura

Crediamo che la cura e la tutela
dell’ambiente e del nostro territorio siano,
oltre che una forma di rispetto per ciò che ci è
stato consegnato, anche un investimento per
coloro che verranno dopo di noi;

abbiamo un obiettivo ambizioso che è quello di rendere
il nostro comune sempre più autosufficiente dal punto
di vista energetico grazie ad investimenti nell’energia
verde per ottenere vantaggi ambientali e risparmi per
l’Amministrazione, come definito dalla Certificazione
di qualità UNI EN ISO 50001:2011 Sistema Energia
che il nostro Comune ha ottenuto con l’obiettivo
di perseguire nel miglioramento della prestazione energetica.

Il nostro comune ha notevoli potenzialità
in ambito agricolo

Rivolgeremo quindi la nostra attenzione per:

• Riqualificare le strutture
comunali con
investimenti mirati per
renderle sempre più
efficienti dal punto
di vista energetico e
ambientale;
• Attivare una rete di
monitoraggio della
qualità dell’ambiente,
in particolare dell’aria e
dell’acqua, attraverso la
diffusione di informazioni
chiare e tempestive;

• Completare il progetto
relativo alla raccolta dei
rifiuti gestito dall’Unité des
Communes Mont-Emilius;
• Sostituire, quando
necessari, gli impianti
di pubblica illuminazione
con luci a led;
• Curare il verde pubblico,
gli spazi pubblici,
i fontanili e i lavatoi;
• Inserire appositi raccoglitori
per la raccolta delle
deiezioni degli animali
di piccola taglia;

• Istituire giornate per
favorire la conoscenza
dell’acquedotto comunale
e delle sue sorgenti;
• Istituire corvées per
la pulizia del territorio;
• Collaborare con le
associazioni locali di
cacciatori e pescatori
per favorire la conoscenza
del territorio ai nostri
compaesani.

che intendiamo valorizzare, di concerto con le associazioni
di categoria e con i consorzi di miglioramento fondiario
per promuovere le eccellenze e favorire le piccole attività
agricole locali. Il Comune di Charvensod è proprietario
degli alpeggi comunali, che vogliamo mantenere efficienti
per l’attività agricola, ma che potrebbero essere utilizzati
anche a scopo turistico e didattico, attraverso iniziative mirate
che si integrino con quella principalmente agricola.
La viabilità rurale, di proprietà comunale, sarà poi oggetto
di manutenzione.
Di concerto con le associazioni di categoria valuteremo
la possibilità di individuare una sede per la latteria turnaria
del Capoluogo e per la realizzazione di un centro per la raccolta
delle deiezioni animali.

istruzione
e cultura
L’istruzione e la cultura necessitano
di attenzione e sostegno; nonostante
la diminuzione delle risorse vogliamo investire
in questi ambiti consapevoli dell’importanza
dell’investimento per il futuro.

La nostra amministrazione ha come priorità:
• Collaborazione con Istituzione Scolastica Mont-Emilius
3 per iniziative mirate e/o progetti anche per favorire la
conoscenza del territorio agli alunni delle scuole, in particolare
è nostra intenzione istituire la “Giornata della natura” in
collaborazione con le Associazioni locali;
• Prosieguo del sostegno economico alle attività didattiche
scolastiche dei plessi di Plan-Félinaz e del Capoluogo;
• Prosieguo delle attività della Consulta comunale dei Ragazzi,
unica in Valle d’Aosta, e che permette di dare voce ai piccoli
abitanti di Charvensod;
• Offrire ai nuovi laureati la possibilità di presentare la loro tesi e
di essere coinvolti in progetti specifici;
• Collaborazione con le famiglie degli alunni attraverso
l’istituzione o il mantenimento di commissioni per
monitorare i servizi comunali, come ad esempio la
Commissione mensa;
• Valutazione della possibilità di realizzazione di un orto didattico
nei plessi scolastici anche per favorire l’interazione tra genitori,
nonni e bambini;
• Promozione di eventi culturali;
• Prosieguo e sviluppo del progetto “Artisti in Comune” volto
a valorizzare gli artisti locali rendendo il Comune una galleria
d’arte;
• Sostegno alle attività culturali della Biblioteca;
• Valorizzazione delle ricchezze storiche del comune
e del suo patrimonio artistico anche in collaborazione
con la Parrocchia Santa Colomba;
• Prosieguo della tradizionale veillà “Traditèn”;
• Sostegno al gruppo folkloristico La Gaie Famille e al gruppo
teatrale Le Digourdì;
• Mantenimento dei rapporti con il Comune di Les Bois;
• Intitolazione dei plessi scolastici e di alcuni luoghi
a personaggi storici o a eventi che hanno segnato la storia
di Charvensod.

turismo
e sport
ARBOLLE

La parte alta del nostro
comune ha notevoli ricchezze
paesaggistiche e naturali,
poco conosciute ma meritevoli
di attenzione; valorizzarne le
potenzialità, anche attraverso
l’utilizzo del percorso turistico
“Charvensod on air”, è una
nostra priorità.

In accordo con la PILA spa si potrà valutare l’opportunità di ampliare
il domaine skiable e verificheremo la possibilità di integrare la
funzione agricola di alcuni fabbricati comunali con quella turistica
e ricettiva.
Intendiamo poi vagliare una nuova versione della “Aosta –
Charvensod – Becca di Nona” che permetta di far conoscere,
maggiormente, le bellezze del nostro territorio; per tale scopo, ma non
solo, è nostra intenzione verificare e potenziare la manutenzione dei
sentieri.
La zona sportiva Guido Saba di Plan-Félinaz sarà oggetto
di riqualificazione energetica per una sua migliore gestione e
efficienza; l’area verde dovrà essere maggiormente valorizzata
per garantire uno spazio sicuro alle famiglie e ai bambini.
Il campetto sportivo Bellevue del Capoluogo verrà dotato di
un’area, riservata ai bambini, per la pratica degli sport popolari.
Si provvederà al reperimento di fondi per la riqualificazione del
rifugio di Arbolle e si manterrà il sostegno alle iniziative promosse
dalla Proloco, dalla Società sportiva US Charvensod, dallo Ski
Club Chamolé e dalle Associazioni di sport popolari.
Vorremmo poi organizzare eventi in collaborazione con le varie
associazioni locali, le imprese turistiche, agricole e commerciali
per iniziative volte a favorire la promozione del territorio.

La domanda di welfare è
sempre in aumento; vogliamo
mantenere i servizi in essere
per dare risposte concrete
ai bisogni della nostra comunità.

Le nostre proposte vanno nella direzione di:
• Proseguire i pomeriggi ludici per anziani al Centro servizio
del Capoluogo mantenendo il servizio navetta;
• Continuare la collaborazione con le future Unité des
communes per i servizi già in essere: soggiorni marini per
anziani; assistenza domiciliare, centri diurni e estivi per ragazzi;
• Valutare la possibilità di riduzione delle tariffe della mensa
scolastica per le famiglie con più figli che accedono al servizio;
• Proseguire la collaborazione con la Cooperativa
degli anziani per l’autogestione di Aosta;
• Istituire nuovamente, se richiesto dalle famiglie, il servizio
di doposcuola presso i plessi scolastici;
• Consegnare gli attestati di maturità civica ai neo
maggiorenni, favorendo iniziative che li coinvolgano
nell’amministrazione;
• Proseguire nel progetto “Per ogni bimbo nato un bimbo salvato”,
promosso dall’Unicef tramite la consegna delle puette ai nuovi
nati;
• Continuare a sostenere, tramite l’Envers spa, la gestione
dell’asilo nido;
• Collaborare con la Parrocchia Santa Colomba per iniziative volte
all’inclusione sociale;
• Collaborare con il Gruppo Alpini e sostenere proposte mirate.

politiche
sociali
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Candidato
sindaco

Candidato
vicesindaco

sindaco

vicesindaco

BORBEY Ronny

CHUC Laurent

Docente scuola secondaria
Assessore uscente
alla cultura e politiche sociali

Impiegato tecnico
Comunità Montana Mont-Emilius
Consigliere comunale uscente

Torino 29.3.1976

Aosta 1.9.1984

1_ALBANEY Joël

2_BAL Simone

3_BOLLON Simon

Dipendente
Cogne Acciai Speciali
Consigliere comunale uscente

Imprenditore agricolo

Geometra RAV spa

Aosta 22.10.1984

Aosta 14.10.1975

Aosta 14.4.1978

4_FAITA Lucia

5_GALLO Fabio

6_GALLONI Michel

7_LOMBARDO Franco

Addetta vendita

Dipendente Comunità
montana Mont-Emilius

Dipendente
Cogne Acciai Speciali

Albergatore
Assessore uscente al turismo

Aosta 19.1.1968

committente Diego Bollon - materiale autofinanziato dai candidati

D

Aosta 3.9.1991

Aosta 12.1.1978

Aosta 1.11.1959

8_LUCIANAZ Francesca

9_ROVEYAZ Simone

10_SAVIOZ Pierre

Educatrice asilo nido

Dipendente
Cogne Acciai Speciali

Geometra RAVA
Assessorato Opere pubbliche
Consigliere comunale uscente

11_SPATARO Anthony

12_VIERIN Eva

13_VONA Claudio

Libero professionista

Funzionario regionale
Consigliere comunale uscente

Impiegato tecnico
Consigliere comunale uscente

Aosta 10.11.1983

Aosta 31.05.1988

Aosta 12.10.1988

Aosta 16.4.1966

Aosta 12.10.1985

Aosta 20.10.1986

