IL NOSTRO PROGRAMMA
OPERE PUBBLICHE
• Realizzazione del progetto di sistemazione del centro storico (se sarà possibile utilizzare la somma
attualmente bloccata);
• Bonifica e riqualificazione dell'area verde in località Bosset;
• Realizzazione di nuovi parcheggi e riqualificazione di aree nelle frazioni del paese;
• Prosecuzione opera di sistemazione acquedotto nelle zone più critiche;
• Potenziamento della rete antincendio attraverso la posa di nuove colonnine;
• Miglioramento della viabilità, con realizzazione di un tratto di strada di collegamento tra le
frazioni Ronchaille-Dessous e La Barmaz, con annesso parcheggio;
• Potenziamento delle recinzioni del campo di calcetto presso l'area verde;
• Messa in sicurezza della strada per Visey;
• Installazione di dossi di rallentamento lungo la strada regionale in loc. La Colombière;
• Realizzazione del nuovo complesso scolastico in località Fleuran, in base all’accordo di
programma firmato con la Regione.
AMBIENTE E INNOVAZIONE
• Manutenzione dei sentieri, degli alvei dei torrenti e di tutto il territorio;
• Estensione dell'illuminazione pubblica con tecnologia a led, più efficiente ed economica;
• Monitoraggio dei consumi energetici delle strutture comunali e ottimizzazione impiantistica, per
ridurre costi di gestione ed eliminare sprechi;
• Prosecuzione dell'iter di riqualificazione energetica dello spogliatoio del campo sportivo,
cofinanziato dalla Regione come progetto dimostrativo;
• Monitoraggio del funzionamento del sistema di raccolta differenziata e campagne di
sensibilizzazione sul rispetto del territorio e dell’ambiente
• Promozione di iniziative di volontariato volte alla manutenzione e la tutela del territorio, in
collaborazione con i consorzi di miglioramento fondiario.
POLITICHE SOCIALI
• Prosecuzione delle attività del Centro anziani, con l'obiettivo di favorire l'aggregazione e il
benessere della parte meno giovane della popolazione;
• Promozione di attività ricreative, ludiche, culturali e sportive presso i giovani, in collaborazione
con le associazioni del territorio;
• Formazione di un gruppo di volontari per aiutare le persone in stato di difficoltà e fornire ai
cittadini informazioni utili;
• Riconoscimenti a concittadini che si siano distinti nella cultura, nel lavoro e nello sport o che
abbiano dato prova di un particolare senso civico;
CULTURA, SPORT E TURISMO
• Collaborazione con le Associazioni del territorio per agevolare e incentivare l'impegno del
cittadino in iniziative a beneficio della comunità;
• Organizzazione di iniziative per offrire alla popolazione una varietà di occasioni di
approfondimento culturale e suscitare interesse per il nostro paese anche in ospiti provenienti da
altri comuni;
• Realizzazione di eventi che promuovano l'attività sportiva nel nostro territorio e lo valorizzino: si
pensa in particolare a ripristinare la vecchia staffetta Issogne-Champorcher-Issogne o una gara di
triathlon nell'area ex-Follioley di Mures;
• Adesione al progetto regionale di una pista ciclabile lungo la strada che costeggia la Dora;
• Valorizzazione del patrimonio storico e architettonico del paese e delle opportunità offerte dal
passaggio sul nostro territorio di un tratto della via Francigena, a iniziare dalla cappella Saint-Suaire
di cui è in corso il restauro.

