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Ci presentiamo ai cittadini di Challand-
St-Anselme con delle persone che conti-
nuano l’esperienza dell’amministrazione 
in corso ed un gruppo di persone nuove 
che darà nuove idee e vitalità per conti-
nuare ad amministrare il territorio comu-
nale, coinvolgendo il più possibile tutta la 
popolazione. Particolare attenzione sarà 
dedicata al mantenimento delle opere re-
alizzate nel passato e cercando con le ri-
sorse, sempre più limitate, di riqualifica-
re i villaggi esistenti e il miglioramento 
dell’offerta turistica nel suo complesso va-
lorizzando tutti gli aspetti peculiari di un 
caratteristico paese di media montagna.
Intendiamo, inoltre, continuare a svilup-
pare, adesso più che mai, le interazioni 
tra gli enti e le associazioni di volontaria-
to del paese, al fine di costruire un am-
biente sinergico rivolto alla salvaguardia 
del territorio, delle attività tradizionali, 
quali l’agricoltura e l’artigianato, aspetti 
fondamentali su cui basare lo sviluppo 
delle potenzialità del nostro Comune.

Le principali iniziative del nostro pro-
gramma sono sinteticamente riportate nei 
punti seguenti: 

GESTIONE DELLE RISORSE
• Compito del Comune è quello di assicu-
rare servizi efficienti al minor costo possi-
bile per i cittadini. 
• A completamento di ciò si proseguirà 
nella politica attuale di associazione tra 

comuni per fornire prestazioni efficienti ed 
economicamente sostenibili, ricordando 
che parte dei servizi comunali, quali uffici 
riscossioni tributi, uffici tecnici comunali, 
polizia locale, biblioteca, servizi contabili-
tà e servizio di segreteria, verranno gestiti 
in forma associata tra vari comuni.

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
• Sempre maggiore importanza rivestirà 
la collaborazione con le Associazioni di 
volontariato, anche attraverso collabora-
zioni con le stesse, al fine di ottimizzare 
le risorse per mantenere il territorio co-
munale.
• Collaborazione con la proloco, con 
l’intento di rinnovare l’offerta turistica 
del Comune attraverso l’organizzazione 
di manifestazioni, valorizzando aspetti 
caratteristici ed economici presenti sul 
territorio.

LA PULIZIA DEL PAESE
• Poiché un paese pulito è il biglietto da 
visita di una buona amministrazione, sarà 
ulteriormente potenziata l’attività di pu-
lizia già attivata in questi ultimi cinque 
anni, continuando attraverso lo spazza-
mento periodico del capoluogo e delle 
varie frazioni, grazie anche all’utilizzo di 
mezzi in convenzione;
• Con l’apertura del nuovo centro di con-
ferimento dei rifiuti in frazione Tilly, in 
cui verranno posizionati appositi contai-
ner per la raccolta differenziata dei rifiuti, 
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I L  P R O G R A m m A

I  C A N D I D A T I
1 AYmONOD DANIEL
Aosta, 27/03/1985
Tecnico di Radiologia

2 BAGNOD ERIC
Aosta, 01/06/1976
Artigiano edile

3 DEmOZ IVANA
Aosta, 20/04/1977
Impiegata comunale

4 DUFOUR MICHAEL
Aosta, 21/04/1990
Artigiano falegname

5 DUFOUR PIERO
Aosta, 24/01/1952
Pensionato

6 GENS DANILO
Aosta, 10/08/1960
Artigiano elettricista

7 GROSJACQUES 
AGOSTINO
Aosta, 03/01/1963
Impiegato comunale

8 HERBET MICHELLE
Aosta, 04/02/1983
Psicologa

9 JANIN MONICA
Aosta, 17/09/1974
Casalinga

10 PERRET MICHEL 
ALEXANDRE
Aosta, 25/02/1979
Commerciante

11 PERRET 
RICCARDO
Aosta, 23/07/1979
Ingegnere

Giovedì 30 aprile
20h30 
Hotel Mont Nery
Frazione Quincod, 156
Challand-Saint-Anselme

C O m I Z I O

C O m E  V O T A R E
Puoi votare nella sola giornata di domeni-
ca 10 maggio 2015, dalle ore 7 alle 23, re-
candoti al seggio munito di un documento 
d’identità in corso di validità e della tua 
scheda elettorale (in caso di smarrimento 
l’ufficio elettorale resta aperto durante tut-
te le operazioni di voto).
Vota tracciando una croce sul simbolo
della lista ed esprimi sino a tre preferenze, 
scrivendo cognome e nome o semplice-
mente indicando il numero corrisponden-
te al candidato prescelto.
Esprimendo tre preferenze, almeno una di 
queste deve indicare un candidato di ses-
so diverso, pena l’annullamento dell’ulti-
ma preferenza.



si renderà possibile ai cittadini il deposito 
dei rifiuti ingombranti con i propri mezzi;
• Si intenderà, inoltre, organizzare un’at-
tività di sensibilizzazione, volta ad incre-
mentare la percentuale di raccolta diffe-
renziata con conseguenti minori costi per 
le famiglie e per il territorio;
• Si organizzeranno campagne periodi-
che di pulizia, quali Corvée e Giornata 
ecologica;

SERVIZI AL CITTADINO
Si cercherà di mantenere l’ufficio postale 
attivo per tutti i giorni della settimana o, in 
alternativa, si proporrà l’installazione di 
servizi automatici come POSTMAT o tra-
mite banche una postazione BANCOMAT.

INTERNET E COmUNE ON-LINE
• L’aggiornamento costante e gli investi-
menti operati in questi ultimi cinque anni 
hanno permesso di arrivare preparati, an-
che anticipando, su quanto previsto dalle 
disposizioni in tema di trasparenza e di 
amministrazione digitale. 

INCONTRI PERIODICI 
CON LA CITTADINANZA
• Verranno organizzati incontri pub-
blici quali momenti di confronto con la 
popolazione sui progetti e sull’attività 
dell’Amministrazione.

PROmOZIONE PRODOTTI LOCALI
Sostenendo concretamente l’artigianato 
di qualità e l’agricoltura ecocompatibi-
le, rispettosa della natura e dell’ambien-
te, e facilitando l’incontro fra domanda 
ed offerta fra produttori e consumatori, 
verranno promossi “mercati contadini e 
artigianali” e sistemi di promozione dei 
prodotti a chilometro zero, al fine di so-
stenere una giusta redditività dei lavo-
ratori del settore ed, al tempo stesso, di 
contribuire a garantire prezzi sostenibili 
per i consumatori.

STRUTTURE E EDIFICI COmUNALI
Si intenderà:
• Continuare l’iter per la realizzazione 
dell’edificio scolastico presso l’area in 

cui è attualmente presente il Capannone 
Comunale come da progetto o riducendo 
ulteriormente i volumi ed i costi. Tale 
soluzione, consentirà di creare un polo 
educativo in cui saranno presenti tutte le 
strutture necessarie al miglioramento del-
la sicurezza, dell’offerta formativa (con 
annessa palestra e parco giochi). L’inter-
vento risulta essere di primaria importan-
za per il nostro Comune e per tale motivo 
sarà dedicata particolare cura a informare 
la popolazione delle scelte di dettaglio 
che saranno intraprese e degli sviluppi 
della progettazione; 
• Recuperare l’edificio comunale esi-
stente come da progetti già presentati per 
essere finanziati (Seimila campanili che 
periodicamente sblocca una parte di capi-
tali) raggruppando in un’unica sede tutti 
gli uffici a servizio del cittadino (Munici-
pio, Posta, Ambulatorio, ufficio turistico, 
sala lettura e locali per le associazioni e 
gli enti del territorio) con la riqualifica-
zione dell’area antistante;
• Terminare la sistemazione definitiva 
dell’area di proprietà comunale in loca-
lità Torrettaz adibita ad attività sportive 
e ricreative con particolare attenzione ai 
percorsi nel tratto di torrente Evançon 
adiacente all’area stessa sia verso Arcésaz 
che verso Ruvére;
• Ricercare risorse e idee per la messa in 
sicurezza, sistemazione e destinazione 
degli edifici comunali e delle ex-scuole 
di Orbeillaz, Tollegnaz, Allésaz e di Tilly 
e delle aree antistanti;
• Collaborare con la Parrocchia e con 
la Curia di Aosta per la riqualificazione 
della piazza e del tetto della Chiesa, la 
ristrutturazione delle Cappelle Fraziona-
li e la sistemazione di parte dell’edificio 
parrocchiale per consentire al parroco di 
risiedervi durante i periodi invernali in 
cui la viabilità è pericolosa;
• Sistemare i fontanili a Maé, Tollégnaz, 
Tilly, Chatillonet, Arbaz e Corliod;
• Sistemare e completare l’impianto di 
illuminazione pubblica a Corliod e a Tol-
légnaz;
• Mettere in sicurezza ponti di Ruvére e 
di Allésaz sull’Evançon;

TERRITORIO
Per il territorio si propone di:
• Completare la revisione del Piano Rego-
latore Generale Comunale e adeguamento 
alle norme del Piano Territoriale Paesistico;
• Riprendere e analizzare con cura gli 
studi delle carte degli ambiti inedificabili 
per frana, inondazione, valanghe e aree 
boscate per programmare interventi di 
messa in sicurezza finalizzati alla ridu-
zione dei vincoli presenti;
• Valorizzare il Vallone di Chasten con la 
messa in sicurezza e il restauro del “Pont 
dé Péra” e il ripristino dei sentieri, crean-
do percorsi lungo il torrente per l’eserci-
zio della pesca e di passeggiate;
• Completare l’iter per la realizzazione 
dell’area Comunale a Pésan-Plésod, che 
sarà dedicata ad ospitare le varie manife-
stazioni agricole, (rassegne del bestiame, 
fiere, batailles des reines), sportive (tsan, 
palet, bocce e giochi vari) e turistiche 
estive ed invernali. 

VIABILITÀ
Gli interventi sulla viabilità saranno i se-
guenti:
• Sistemazione dell’accesso e della viabi-
lità nei pressi del cimitero con il comple-
tamento del marciapiede verso Quinçod 
in fase di realizzazione;
• Completamento marciapiede in frazio-
ne Tilly;
• Realizzazione di alcuni tratti di mar-
ciapiede lungo la Strada Regionale, da 
Quinçod verso Maé e a Tilly nei pressi del 
bivio di Ruvére e da Tilly a Corliod;
• Realizzazione di nuovi parcheggi a Or-
beillaz, Pésan, Corliod e ampliamento e 
sistemazione dei parcheggi esistenti a Pé-
san, Bachamp, Maé e Tilly;
• Realizzazione strada Pésan-Plésod e si-
stemazione strada Plésod.
• Sistemazione strada Comunale dell’en-
vers (Tilly-Ruvére-Tollégnaz-Allésaz); 
• Riqualificazione interna della fra-
zione di Arbaz con rifacimento del-
le reti di urbanizzazione e viabilità;

TURISmO
• Si istituiranno navette di trasporto pub-
blico durante i periodi di maggior afflusso 
turistico, sia invernali che estivi, per con-
sentire agli ospiti delle strutture ricettive 
e delle seconde case in affitto di recarsi 
nei vicini centri per esercitare la pratica 
degli sport invernali e le escursioni esti-
ve;
• Si collaborerà con gli operatori turistici 
e commerciali presenti sul territorio e con 
i Comuni limitrofi.

ACQUEDOTTO
Sull’acquedotto i principali interventi sa-
ranno:
• Completamento dei lavori sull’acque-
dotto Comunale con sistemazioni di tratti 
sulle reti di Orbeillaz, Moussanet, Tilly e 
Corliod;
• Potenziamento e allacciamento in due 
punti alla rete comunale, dell’acquedotto 
intercomunale proveniente da Brusson;
• Potenziamento e allacciamento rete co-
munale in frazione Arbaz, dell’acquedot-
to proveniente dal Col du Joux tramite Ru 
Courtod.

FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI
Si propone di attivare uno studio per la 
realizzazione di centraline idroelettriche 
sui Ru e sulle reti degli acquedotti.

Questi sono alcuni degli obiettivi che 
cercheremo di realizzare con la collabo-
razione di tutta la popolazione di Chal-
land-St-Anselme, con l’Amministrazione 
Regionale, con l’Unitée des Communes e 
con tutti gli altri Enti, Associazioni e Con-
sorzi presenti sul territorio. 
Particolare attenzione sarà dedicata al 
continuo coinvolgimento di tutta la po-
polazione nelle scelte anche di dettaglio 
delle opere che si andranno a realizzare.
Intendiamo operare nell’interesse di tutti 
i nostri cittadini: dai giovani agli anziani, 
dagli artigiani ai commercianti, agli agri-
coltori e agli operatori turistici.


