
date dei comizi
-

apertura
giovedì 06 Maggio 2010  

ore 20,30
Hotel Chardonney

-
venerdì14 Maggio 2010  

ore 20,30
Hotel Castello

-
chiusura

venerdì 21 Maggio 2010 
ore 20,30

Hotel Beau Sejour

PROGRAMMA

1)  OPERE PUBBLICHE

2)  TURISMO E SPORT

3)  AGRICOLTURA AMBIENTE E POLITICHE AMBIENTALI

4)  ISTRUZIONE  E CULTURA

5)  SERVIZI SOCIALI

Lavorare per migliorare Champorcher, nella sua 
immagine, nei servizi, nell’intento di creare rappor-
ti molto stretti fra le istituzioni con i cittadini, adot-
tando nell’attività trasparenza, giustizia ed equità 
decisionale verso la popolazione tutta, organizza-
zione e controllo delle attività disposte sul territorio: 
questa la regola che ci siamo imposto nel formare 
la lista UNION VALDÔTAINE - STELLA ALPINA -  
UNIS POUR CHAMPORCHER.



Élections communales du 23 mai 2010
en  

Vallée d’Aoste

La liste UNION VALDÔTAINE - STELLA ALPINA 

- UNIS POUR CHAMPORCHER est formée d’un 

groupe de personnes liées de l’amour et de l’atta-

chement au territoire.

L’enthousiasme des jeunes, explicité à travers des 

propositions concrètes et intelligentes, strictement 

uni à l’expérience des adultes est le motif pour  

lequel on va se reproposer d’une façon convaincue 

à la population.

Aujourd’hui donc, ce groupe, qui a travaillé avec 

zèle pendant dix ans, se propose à nouveau encore 

plus fort et décidé à offrir une certaine stabilité au 

pays et à obtenir sa croissance de manière de plus 

en plus tangible.

Selon une formule souvent employée, on peut dire que 

notre objectif pour les prochaines cinq années sera  

“Le futur dans les yeux, la tradition dans le cœur”.

Nous souhaitons en effet que les Champorcherains 

puissent vivre sereinement grâce à une sérieuse 

Administration.

Le programme ci – joint, partagé par tous les mem-

bres de la liste, illustre d’une façon claire et simple 

tout ce qui a été réalisé pendant ces années, ce 

qui va se terminer dans quelques mois et tous nos 

projets pour le futur.



Amministrative 
comunali 

23 maggio 2010

UNION VALDÔTAINE - STELLA ALPINA  
UNIS POUR CHAMPORCHER
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Lista  n° 2



Elezioni comunali 23 maggio 2010  
in 

Valle d’Aosta

La lista UNION VALDÔTAINE - STELLA ALPINA - 
UNIS POUR CHAMPORCHER nasce dalla volontà 
di un gruppo di persone legate dall’amore e dall’at-
taccamento al territorio.

L’entusiasmo dei giovani, da subito dimostrato con 
proposte concrete ed intelligenti legate all’esperien-
za degli adulti, aggiunge motivi di rinnovata volontà 
di riproporsi alla popolazione. 

Oggi dunque questo gruppo, che ha lavorato con 
impegno e capacità, si ripresenta più forte e deciso 
a dare stabilità per una costante crescita del nostro 
paese.

Potremmo dire con una formula tante volte enun-
ciata, ma che facciamo nostra per l’occasione, che 
il nostro obiettivo per il prossimo quinquennio sarà  
“Il futuro negli occhi, la tradizione nel cuore.”

La popolazione di Champorcher merita di vive-
re con la certezza dei suoi valori fondamentali la 
propria identità, di avere famiglie solide, un lavoro 
stabile e gratificante, una comunità sicura, un ‘am-
ministrazione forte. I Champorcherains meritano di 
vivere senza paura, senza insicurezze, superando 
un disorientamento diffuso generato da una società 
in crisi sia economicamente che moralmente.

Il programma di seguito esposto, unanimemente 
condiviso tra tutti i componenti della lista, sintetizza 
i risultati del lavoro svolto con una lettura facile e 
documentata di quanto è stato realizzato, di quello 
che dovrà realizzarsi a breve e dei progetti futuri.



I candidati della lista  n° 2
UNION VALDÔTAINE - STELLA ALPINA  

UNIS POUR CHAMPORCHER

Costabloz Federica

Chanoux Alice

Bonamigo Maurizio

Bechis Giorgio 

Gontier Andrea

Savin Celestino 

candidato Sindaco

Danna Paolo
Baudin Fausto

Vallainc Martine

De Ciechi Dante

Glarey Alessandro

Vassoney Angelo

candidato Vice -Sindaco



1) OPERE PUBBLICHE
Realizzate
• Ultimazione dei lavori di ripristino in seguito ai danni dell’alluvione;
• Ristrutturazione del municipio e dell’autorimessa comunale;
• Realizzazione della pista di fondo (foyer du fond, percorso fitness e 

parcours découverte);
• Miglioramento della viabilità al bivio Loré;
• Illuminazione pubblica (fraz. Castello e Gontier);
• Miglioramento dell’area posteggio in loc. Chardonney;
• Inizio dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza della strada comunale 

per loc. Dondena;
• Adeguamento delle barriere architettoniche e delle strutture cimiteriali;
• Installazione di debatterizzatori a raggi ultravioletti per la potabilizzazione 

dell’acqua;
• Realizzazione di un ecomuseo della canapa.
In via di realizzazione
• Progettazione e realizzazione del centro polifunzionale;
• Rifacimento della passeggiata Château – Chardonney 
 (illuminazione e staccionate in legno);
• Rifacimento della strada vicinale dalla fraz. Castello al municipio;
• Ultimazione dei lavori di ristrutturazione della “Maison de Toumà”;
• Adeguamento dei posteggi frazionali;
• Progettazione e realizzazione di un’autorimessa per i mezzi comunali;
• Messa in sicurezza delle frazioni Chardonney e Sen du Gail. 
PROGRAMMA:
• Studio e progettazione dell’allargamento della strada del Mont Blanc;
• Riqualificazione del piazzale del Castello e del bivio per la fraz. Mont 

Blanc (concorso di idee);
• Progettazione di un parcheggio ad uso del foyer du fond (zona sportiva);
• Verifica e manutenzione della rete fognaria; 
• Potenziamento dell’acquedotto del Rosier e captazioni di nuove 

sorgenti; 
• Arricchimento dell’arredo urbano (segnaletica, barriere in legno per 

cassonetti rifiuti e fioriere);
• Realizzazione di un’area camper;
• Realizzazione di un impianto pubblico di distribuzione carburanti;
• Sistemazione della strada Garavet – Byron;
• Miglioramento delle strade interne frazionali;
• Potenziamento dell’illuminazione pubblica nelle frazioni.

2) TURISMO E SPORT
Realizzate
• Sostegno finanziario alla Società Funivie di Champorcher s.p.a.;
• Concessione di contributi finanziari in favore di società sportive  

(sci club Champorcher); 
• Acquisto di un nuovo pulmino per il trasporto degli atleti e organizzazione 

di manifestazioni regionali e nazionali;
• Acquisto di una tenso-struttura (18x10m) per lo svolgimento di 

manifestazioni ludico –ricreative;
• Istituzione del servizio navetta ski-bus gratuito;
• Conseguimento del riconoscimento “Comune fiorito 2009” da parte 

della Comunità Montana;
• Realizzazione a costo zero di programmi televisivi a livello nazionale quali 

“Geo & Geo” in onda su reti Rai e “Lost” in onda sulla piattaforma Sky;
• Valorizzazione dell’incisione rupestre in prossimità della strada reale in 

loc. Echelly.



In via di realizzazione
• Sostituzione e adeguamento delle aree parchi gioco frazionali e dell’area 

skate – park;
• Manutenzione e miglioramento del parcours découverte e del percorso 

fitness;
• Ultimazione delle opere relative al laghetto presso il foyer du fond;
• Predisposizione dell’impianto per l’innevamento artificiale della pista da 

fondo;
PROGRAMMA:
• Previsione di adeguati stanziamenti nei bilanci futuri a sostegno della 

Società Funivie di Champorcher s.p.a.;
• Manutenzione dei sentieri con realizzazione di punti panoramici; 
• Aggiornamento delle cartine dei sentieri e miglioramento della segnaletica 

lungo i percorsi;
• Sponsorizzazione economica a favore di atleti residenti a Champorcher 

che svolgono competizioni nazionali e internazionali;
• Promozione del territorio in collaborazione con l’AIAT, il Parco del Mont 

Avic e il Forte di Bard;
• Studio di fattibilità di un poligono per il biathlon;
• Realizzazione a monte del Petit e Grand Rosier (Plan Fenêtre) di un 

percorso con panchine e semplici attrezzi per la ginnastica (tipo percorso 
salute);

• Istituzione del trekking bus per le frazioni Mont Blanc e Rosier  
(L. R. 29/1997);

• Illuminazione della pista da fondo;
• Finanziamento, in collaborazione con le Funivie, di studi di fattibilità 

relativi alla realizzazione di uno snowpark in loc.Trepont a Chardonney.

3) AGRICOLTURA AMBIENTE E POLITICHE AMBIENTALI:
Realizzate
• Ottenimento della certificazione UNI EN ISO 14001: 2004 sulle politiche 

ambientali (uno dei primi comuni in Valle d’Aosta ad ottenerla);
• Promozione e divulgazione delle politiche ambientali tramite mezzi di 

comunicazione (sito web, manifesti, ecc);
• Promozione e potenziamento della raccolta differenziata.
In via di realizzazione
• Mantenimento della certificazione UNI EN ISO 14001: 2004 (adeguamento 

politica ambientale);
• Promozione e divulgazione di politiche ambientali ed in particolare: 
 -  monitoraggio della  qualità delle acque;
 -  sensibilizzazione della popolazione locale e dei turisti verso una più 

attenta e puntuale raccolta differenziata;
 -  sostegno alla realizzazione di impianti ad energia rinnovabile 

(fotovoltaico, geotermia) sia per edifici pubblici che privati.
• Promozione del risparmio energetico sulle nuove abitazioni con 

incentivazione da studiare in fase di revisione del PRGC.
PROGRAMMA:
• Prosecuzione della  collaborazione con il consorzio di miglioramento 

fondiario Mellier - Val de la Leigne;
• Impegno, attraverso iniziative mirate, a sostentare e a sviluppare il settore 

agro-silvo-pastorale;
• Studio di realizzazione ed incentivazione della coltivazione di piante 

officinali e piccoli frutti nella zona del  “Tichlet”, al fine di valorizzare e 
fare rivivere i muri  e i piccoli campi della zona.



4) ISTRUZIONE  E CULTURA: 
Realizzate
• Istituzione dello scuolabus gratuito;
• Erogazione di un contributo per il trasporto degli alunni frequentanti la 

scuola dell’obbligo;
• Collaborazione continua e proficua con l’Istituzione Scolastica;
• Sostegno alla Biblioteca Comunale per la realizzazione di eventi culturali 

(conferenze, presentazione libri, concerti, gite,...).
In via di realizzazione
• Riconferma del contributo per il trasporto degli alunni frequentanti la 

scuola dell’obbligo;
• Riconferma del servizio di scuolabus gratuito per la scuola primaria e 

dell’ infanzia.
PROGRAMMA:
• Organizzazione di corsi di computer per tutti;
• In collaborazione con associazioni già definite, sfruttamento del salone 

polivalente per dibattiti, proiezioni ecc;
• Divulgazione di fogli informativi relativi alle attività comunali, disponibili 

anche on-line;
• Prosecuzione del sostegno economico alla Biblioteca;
• Realizzazione di una rete wireless (internet e telefonia) sul territorio 

comunale; 
• Ricerca di soluzioni  mirate a migliorare ed ampliare la ricezione dei 

canali televisivi;
• Sfruttamento dell’opportunità di gemellaggi con comuni di nazioni diverse 

per scambi culturali e conoscenze;
• Redazione di un libro su Champorcher: la storia, la geografia, le leggende, 

i proverbi,la vita vissuta;
• Produzione di un cd - Rom sulla vita vissuta contenente ricordi e 

interviste fatte dai giovani agli anziani.

5) SERVIZI SOCIALI:
Realizzate
• Proseguimento delle attività svolte dal Comitato anziani (gite, giornate in 

allegria, ecc);
• Diversificazione delle attività ludico - turistiche con momenti di carattere 

culturale e formativo. 
PROGRAMMA:
• Abilitazione di locali comunali per il tele – lavoro;
GIOVANI
• Collaborazione con cooperative sociali per l’organizzazione di eventi 

sportivi, culturali ecc;
• Organizzazione di incontri formativi serali relativi all’abuso di sostanze 

alcoliche e stupefacenti;
• Sviluppo di una sinergia tra giovani di comuni diversi e vicini;
• Realizzazione di uno skate - park presso l’area sportiva;
• Realizzazione di palestre per builders con relativo studio dei vari massi di 

Champorcher.
ANZIANI
• Predisposizione di un servizio di trasporto gratuito a chiamata per gli 

anziani, nell’ambito del territorio comunale, nei giorni di apertura degli 
uffici pubblici; 

• Organizzazione di incontri con medici su patologie legate alla terza età;
• Messa a disposizione di una sala o, se possibile, della palestra in fraz. Loré 

per fare ginnastica e attività motorie anche legate alla riabilitazione;
• Avvio di un corso di computer per la terza età.




