
areel ttrfci e cori elerrorl

dopo cinque anni di IOV0ro ìnsle-

m amo eh rnon Q rlnn0vare lo

GIUJ1tae 11Consgl'lo comuno le

della nostro errò.

Le oppre, on l chI?qoesro J'nQ

men to .elertorole 5USC~Qno in mal

ti. per fònunc, non Clirl~uardono.

E dò , nOI1'cerro er preosunzlo

ne o supponenzc. rno sernp ce-

mente perché nel quinquennio di

governo storno rluscIri'Ò Insraurare con

voi un d ialogo . un fQPp Ort0 di fidLJda

reciproco che ci hopeànessodl far cre

ste re lo nostro chrò. d'f confronta rci sul

tem i e d cond Vldere Il?sselre ìrn porto n

H. pro r mmondo prog etti e nrerven n

Ile reali necessitò lo n . Comun tò.

C0me sempre chi ogisce puo sbOfJIare.

rroscorereo losclerdo parte alcuni tem I.

Siamo pe ro cer - 'E' fh ta l senso 11filo

d retto che obb amo Instaurato con voi

ci conforto - di over :ogrfo 01'meqllo

non solo pe r rfsolvereproblemi e cnr
dtò, maancheper dare awi o dJ pro

cesso dì trosfotmaz,lone dello d rré che

do capo luogo industria le deve cresce

re e diventare - progressrvamente e sen-

za rroumlImJttU- lo cap ito le olp ìno de l turi

srno , della culrurae del s·ervll i.

(051 , graz]~ ello vostro collobornzlone-e 0 1

vosrrl su9gerimenril Aosrc ha po rurc occu

pare i primi ppsridelle do~ifidle di eccel

lenza che promuovo o le mIgliori c rt ò



itolt · e, confermandosi un luOCllO

idedle do'V'ev:fVere.Iovcrere , rner

rer ti fQmj~IiQ e Invet ehore.

Groz:1eal vostre bAP0rto, le forze

po litiche che cingoe onnl fa.aVevo

no sòstenuro lo oestrir oondldòtU

fa hanno scelto dl .confermarLI 011

guida di una citta vlncenfe e reòffl

va . Lostesso gludfzlo posìtlvoè sta

ro espressodalle GIunto regionale

e dal nosrrl due Parlamentari:

Turri, senza distinzioni,hcnno rlcono

scìuro Cheper ber,-~overnare uno

eitf.òc'è blsognodI Idee e -drp~e-r

ti, più medf-so.gnl rreoHzzobJll.

Tlllttf. ~ncòro' unb volto.senzQQ/' 'In

zlonì, hanno 'cònosduto che per

governare uno t dalle veco

zJone di cqpitote alpIna, gli ab ertivi

e le grQregledevono esserecomuni

e cond visiad ogni Uve~ lo (comuna

le, regtoed e e pcrlorneotore), per..

chéper otfertere li rnosslrnodel Ò5u1

totì bisogno lovorere uniti nellost~

direzione .

Quello che eh ediomo non è per

dò un voto al buio o un voto senti..

mentale . Que llo che v eh ediamo

e di poter contì"'uare o dia logare

per proçerrore con val l'Aosro del

2010 e far crescere c051 lo nostro

cl Ò, Insieme

,-

fj ltlt.tf 9rÙJuJt6
Il '!l(rÙtJJ'f}ilfl:!e&vnltiqfti



versoQ

/7onfronto, oper o:tività, collaborazione e

L.---,verifica. Ecco g li strumenti a partire dai

quali , insieme con i cittap lni, siamo riusciti a co

struire un dialogo e una cond ìv ìsìo ne di idee e

di progetti che ci hanno ,permesso di lavorare

insieme per rispondere a lle-esigenze della città

e far crescere Aosta sino al livelli di eccellenza.

Sulla bose di questo ropporro dì stima reciproca e

di cooperazione con lo drrodmonzo. che non fa

che tradurre nei fatti il concetto di "Democrazia

partecipata" , noi tutti - Union Yaldo rofne, "Federa

zione dell'Ulivo" (Gauche Yald6tain e/Democratici

di Sinistra,Fédération Autonomiste , Democrazia è

Libertà/La Margherita) e Stella Alpina - a1:)l6iomo

deciso di proseguire insieme il cammino prqpo

nendo un programma di crescitadella città.

_____________ ··." __ n.

Un program m o non ìrnprovv ìsoro . né tolto d i

slogan o di ]ur;>gll i comuni, ma fon dato su jd~ .

e progetti con ae tl , .:elaborati a pa rtTre dai sug

~rimenti, dall~ prOposte e anche dalle criti

che dei cittadini , dég ll operatori econom ìd , de i

ra pp resentanti di caTego ria e del ricco mon do

de lla m utua lità e del vO!o ntoriato .

I card in i de ll'inteso, sui quol v.og lia m o prose

guire il n~f'fQ progetto "Cresce ,lo tua città",

prevedon o .&

0,1 far diven fa fE1 Il]' città di Aosta Ùn o ttore

fondamental e nE'! ~ processo d'tnreç roz Cile

europea e di tutela de !le realtà alpine e
montane;

ti fare in modo che Aosta enr rl O 10r p arte dei

principali circuiti europei della cul'tùro, .de llo

finan za . dell'innova zione d e llo produzio 

ne, del eorn rne rcìo e rle-lrunsrnor

0,1trasforma re le rj:sorse orcheoloqlcli e , .srorl

Cihe. o r rSf'ithe e paesaggistiche di Aosto in

opportunità chele consentano di div n ere

una vera capit a le alpina , capace di volo nz

zare l'intero rernte rlo valdostano .

Il nostro obiettivo, a mbizioso ma realistico , è

che Aosta arrivi a oceupare i primi posti di turre

le classifiche di eccell enza che promuovon o te

migliori città italiane .

E per far questo obbì om e ,COOifE'rm ato Guido

Grimod e Marino Gugll e lm 00 Goler 0110 gui

da di una squadra vince nte Che ha saputo sen

za scosson ì, ma con SE'lie to e onestà, cambiare

progressivamente il vo ] della nostra città .

Così, dando seguito agli interventi avviati nei

cinque onnì di governo , abbiamo elaborato

un programma che ci permetterà di traghet

tare Aosta do città a vocazione industriale a

capitole alpina del turismo , della cultura e

dei servizi .



Pour ce foire, nous avons confirmé Guido

Grlmod et Marino Guglielminotti Gaiet à lo

tet e d'une équipe gognante , une équipe

de çj.Duve rne m ent qui a su, sons éclor mais

dc ns un esprit de service, changer progressi

ve m ent le visoge de notre ville ovec sérieux

et honnèreté.

DO'flnont cinsi suite aux interventions amorcées

eu cours des cinq ans de gouvernement, nous

-Glvons éloboré un progromme qui nous per

mettro de transformer Aoste de ville à vocation

industrielle ò capitole alpine du rounsrne. de lo

culture et des services.

res ploces de tous les c1assementsd'excellence

ovsc les meilleures villes itoliennes.
iii de foire de lo ville d'Aoste un otf:eurfondomen

tal dons le processusd'intégrorion e uropéenne

et de sauvegorde .desréolìrésde montagne ;

" d'ìnsére r Aoste dons les princip aux réseaux

e\,J~pé'èns de lo culture , de lo lnonce , de

l'ìnnovotlon. de lo production, du commer

ce et du tourisme ;

iii de transformer les ressourc as ochéologi

ques, historiques, ornsrtqueser poysagères

d'Aoste en une opportu n re extroordinaire,

of ìn que notre ville dè:vrenne une vrole ca

pitale alpine, cop.dl:!:lle de valoriser tout le

territorie vold òro ln.

Norre obJectlf, ombitieu x mais posslble, est

qU"Aoste puisse orriver ò occuper les premiè -

•
~"~ISSQnCe

et de lo Stella Alp i'AO, de poursu ìvre ensem

ble le chemin pmu;puru jusqu 'ò présent en

proposont un piqgro m me de développe

ment pour norre ~We.

Un progromme qun 'est pas le fruit d'une irn

provisotion , ni fa it Ò CG\Jps de slogons ou de

lleux communs, n1C~ tò dé sur des idées et

des projets concrer s. .eJoQorés ò partr des suq

gestions, des propos lt OnSi vo ìre mème des

m rlques des citoyens, d~,l;'rofess ionnels éco

norn lque s, des représenr crus ",d~ différentes

oo~,gori es olnsì que du riche rnoljde'P.elo coo

pÉr(]f.I~n et du bénévolot.

Les p ll1et'5de l'entente, sur lesquels nous ilQ~_

lons poUfSUivre le projet « To ville progresse ».

prévo fen :

Sur lo base de ce rapport de confiance réci

proque et de coopération avec les citoyens

qui traduit dons les faits lo norlon de ({ démo 

crotie porticipative » . nous avon décidé, nous

les Mou vements de l'Union Vald6toine, de lo

Federazione dell'Ulivo (Gauche Vold6taine /

Democratici di Sinistra, Fédérotion Autono

miste, Democrazia è Libertà/La Margherita)

C!;nfrontation, efficacité, collaborotion

et vérìfkorìon des résulrors. Voìlò les

moyens grace ouxquels nons ovons réussi à

bòrir , avec les cìtovens. ce dialogue et ce por

tage d'idées et de projets qui nous ont permis

de travailler ensemble pour répondre aux exi

gences de lo ville et folre oinsi progresser Aoste

jusqu'oux niveoux d'excellece reconnus.



con l'équipe vincen sere Q

investimenti nell'innovazione tecnologica e nell'in

format1zz~IOf'le di avanguardia dell'amministro

zroncomunde, Losempre più rapido evoluzione

delle tecnologIe, ed I conseguenti rodicali cambia

menti de~ e regole dello comunicaziocìe, del lo

duzlone delse~r ImpongonoinfOnfuno prò€on·
da revisione de1l1mpostqzlbne ~tNo de911
Enti.In futuro, sorò semprepiù ampia a .dIfferenza

tra le Amministrazioniche hanno S9ptliO governa

re il cambiamento , traendone i maggiori benefici,

e quelle che sono rimaste indifferenti di fronte allo

tecnologia. La Cotto d'Identità Elettronico ed i servi

zi che il Comune erogherà in rete sono il primo im

porronrepassomossoin questodirezione. Losfrutta

mento di tutte le possibilitàofferte dall'innovazione

tecnologica, in tutti i settori, diventerà uno priorità

nell'azione amministrativodel Comune di Aosta.

Quali soluzionimoderne per snellire ulteriormente

le procedure burocratiche, verranno incrementatigli

Perquanto riguardo le relazionicon il dttadino, so

rannotutelatiadeguatamente i diritti dei consumato

rie degli utenti, attraversoun proficuo confrontocon il

coordinamentodelle Associazionidi categoria.

(/ol a nloneondo Il senso di c~"à inte.so
V come .gronde co Unirò. sora posslblle

9Jppotrare le inlz. IQ.~ve che mette remo in otto

per gomnr ire la·-slcurezza dei drtadini.

Traqueste, ricordiamo lo a eozlOfle di servizi soor
sisull'intero territorio, lo reol1zzo ene del lo nuova

centrale operativo dello Poll1,lo municIpale, l'en

trato in funzione dello vtdeò~oNegl i anza, che per

metterà di verificare lo regolarità degli accessialle

Zone a TrafficoLimitato.

lo correttezza , l'onestà, le ccp c clrò e le com

petenze individuali . Si rispett e ranno così o

volontà deg li eletto ri e i principi di merrrocrc

zio é cl ropprese nrottv trò delle forze po l i 14

che che contribuiranno all'affermazione de l

lo coalizione.

a
p~ r: dai risultati delle elezìo 

ni e dalle conseguent i indicazioni

dei singoh PQrTItl e movimenti, i due capitani

Guido Grimo d e Morin o Guglielminotti Gaiet

sceglie ranno gli vom nl che insieme o loro

guideranno lo città, privilegiando t' im pe gno,

-- -- --- - .. . -



Afh'ov.erscrgli stessiservizi e con l'aiuto di gruppi

QI !~ specifici, dovranno essere fornite del

fI. rlspcostee delle soluzioni per far fronte alle

n cVe povertà e 0110 microcriminalità .

In , a le direzione si inseriscono pertanto lo

f~aH1iZaz ione di nuovi alloggi, lo creazio

ne del "Se rv izio locazioni", il programma di

ali enaz ione degli stabili del quartiere Co

gl'1ecosrrum dopo il 1986 e gli interventi di

n~t~uJtl.:noz.i one .

Inoltre, con lo sistem Gil one de lle scuole di

Piozzo Son Froncesco ultimeremo il proçrorn 

ma drabbattimento delle barriere orchtrerroeì

che negli stabili comunali.

Naturalmente, perché queste azioni dNel'Iti

nel'oncor più efficaci, è necessario, do iJn loro,
potenz.!9r'e lo collaborazione con lo P,e91ol1~ ~

I~AZfenpo 56n itaria Locale e, dall'altro, GonSoll·
dcile-ll fOppo.rt'Ocon lo società civile, l'cssod ozìo

ni5l'T1o, i volonrerloro e le cooperative SOclCilb.

Così, con lo realizzazione dell'asilo nido in

via I3rocherel, il recupero degli ex magaz

zini "Bìonchl" e lo recente apertura del Cen

tra per le famf~lie "II Cortile", potenzierem o i

servizi della prim a mfcnzìo e. rived .è'rid o i lo

ro OfQrJ dJ QpeItur a , ce rche rem o di meglio

ondo re ìneonrro alle esigenze delle lavoratri

ci e dei k lV O ratori .

Con il porenzlornenro de II'assistenza domicilia 

re integrato e lo creazione di strutture sempre

più qualificate e dltfuse sul territorio (Brocherel,

Excenex, Saraillon - Bellevue ) miglioreremo

ulteriormente i servizi per lo terzo età e i diver 

samente abili, cercando di mantenere l'anzia

no o il disabile insieme alle persone e nei luo

ghi frequentati abitualmente.

o to
I tuttie per tutti

Per questo , uno particolare attenz ione- sorò rt

volta alle famiglie, che rimangono il mo de llo

fondante della società costone , ma .amcne .dr
tutti coloro che, anziani o immig ra r . po ssono

trovarsi in situazione di bisogno ,

a 0 5tQ deve €'55eFe lo città di tutti. Ao 

. ~ deve perciò poter essere vissu

' ·0 do ogll l '.dttadino e ogni cittadino deve po

[e f e~rrnesso nelle condizioni di apprezzare

al meglio tutte le opportunità che lo "Capitale

alpina" può e porrà offr'lrgl".

Per riuscire in tale intento, svilupperemo i servizi

e le strutture, creandone dei ouovì. che agevo

lino lo famiglia nel suo ruolo di educatrice dei

giovani e di supporto agli on ztonì.



tnolrre. .seronno ultimate l€' Infrastrutture spor

tiv e de ìl'oreo Tsornberle p ìscìno scoperta per

ba m b ini, Pcloìndoor. ~ttfnP i da tennis e cam

po da rugby) e de ] Montf leury; d'intesa con

il Comune di Sarre e con lo P-egione, si av 

vieranno le pro cedure per lo creazione di un

nuovo polo spo rtlvo dello Plaine e del Palaz

zetto dello sp ort.

Andrò po i Inse d ia to un tavolo di concerta

zione , con il CONI e le società sportive, per

lo pro grammazione condivisa delle poli

riche comunali per lo sport , per lo gestio

n degli impianti cittadini e per lo redazio

ne del nuovo regolamento per l'erogazione

dei contributi per le manifestazioni e le atti

vità sportive.

ere c

Lo sport costituirò un forte .;:òlk,lnte per i ragazzi.

Pertanto , soronno progr a m mati eventi impor

tanti che, oltre a far conoscere e ad avvicinare

i giovani allo pratico sportive, rappresenteran

no un'occasione di indott o ru~J:stico .

Ma lo città deve essere giovane in ogni suo ori

golo. Per questo saranno potenziate le attività

di quartiere , prevedendo mo rnenrì di aggrega

zione anche nelle fasce seJqll e notturne .

o motore della "Capitale alpina" scranno

J ' le nuove generazioni che troveranno nella

"Cittadella dei giovani", nelle iniziatiVe d=1"Proget

to Giovani" e nell'Ostello della giov~ (che sarò

costruitoristrutturandol'ex caserma del Genio Ferro

vieri) i luoghi e gli strumenti necessa per incontrarsi,

crescere,scambiare esperienze, passionie culture.

~drorO~mei'fe . e non poteva essere altrimen

ti. Il CJ 1tro cultura le d'eccellenza della nostra

citt à sarà l'Università della Valle d'Aosta, che

dovrò essere sempr e più internazionale per

cont ribuire , m O' mé ntalf tò ed esperienze di

Ve~e.od un rtn cvorne nte CUltu ra le , ad uno

slimoJo m Q'ggjore e'n Q lJi<'lo creerì im· intellet

rtvo ' ch~ ~ppo' ronno ad AostiZlIIn10 $'0' a ie

etl e<:ol'l.oI"rlI,Cb,.

In tale con esro. un ruo le fondamentale do

vrò essere gfoç:oro do l!e- biblioteche che do

vrann o , arslpt:omoTricl, .Io ro stesse, di iniziati

ve cui urqH,

EclfintOOituhQ l'adò "~CfescE're0110 sfe$ci

VeJQFit'Ò, e in1Zi:QfWEoverrc;Jf'lf1l9.pr99~ommote 1,1.,

fUtti i qUGmeri e I ....JIlo99[ d i Aort'o.

lo
~e'rchè Aosta POSSO d~""en . re la "(0f= ~,Pirale della culTUra" ,dey,e-dispone d i

, luog hi odott l od ospitar e eVE'n ri Im porta nti.

1nosm.QbTeItl prTmari sono, p~Ft<!lntO la rislTuttura

ZIOrte dell'e'01roGocoso. lo creozooe. nell'ex mc

<elio avicQ. dello 'Gtto de lla dei glOVonl" ,e n 110

sterfrnenro de !I'Unìver5lto ne l Collegio Sa nt-I;3e,nln

e· iìello~os.erroo 'i~~d1r' . G ea te le sedi, biso

grle;ròprogrQlT'lmare degli eventi,che sjano mo

r'T'i:'nticu1nJrnli. m CI CI ch~ orttmJone"i ·jm.-. . 1-.



le soluzioni capaci di far dimenticare e ab

bandonare stili di vito consolidati do decenni:

maggiore offerto di posti auto e di incentivi

all'uso dei mezzi pubblici, soddisfacimento

delle aspettative di commercianti e residenti

del Centro storico (per i quali andranno pensati

degli specifici parcheggi di pertinenza) .

Inoltre , per sfruttare 01 meglio le potenzialità

dello futuro Capitole alpino, prevediamo di :

iii razionalizzare le funzioni e i servizi oggi

sparsi disordinatamente in città;

iii valorizzare le risorse archeologiche, stori

che, artistiche, paesaggistiche;

iii dare un nuovo volto ai fabbricati residenziali

e commerciali ad ovest e o sud dello città ;

iii favorire lo promozione di uno sviluppo eco

nomico sostenibile e compatibile .

Naturalmente , si trotterà di interventi graduali

che per avere successo dovranno offrire del -

svilu

lZerd; é Aosta si trasformi in una capi

tale alpino capace di mantenere, e

. . ig liorare , i suoi già alti standard di vlvìbìllrò. è

necessario operare delle scelte importanti, che

andranno ad incidere sulle nostre abitudini,

modificandale e , alla lungo, migliorandole:

V ampliamento dello zona pedonale ;

~ disincentivazioneall'ingressoin città del traffico;

~ nuove forme di trasporto collettivo , in parti -

colare ferroviario ;

iii costruzione dei parcheggidi piozzoMazzinie nel

lo zona dello stazionedello cabinovia per Pila;

~ rivitalizzazione di alcune zone sconosciute o

nascoste dello città, attraverso appositi per

corsi pedonali.

moltodi piùl

Infine, per continuare o fornire acqua qiudico 

ro rta le migliori in Italia, si dovrà proce de re

01 reperlrnenro di nuove fonti di alimeC1 rQZI'o~

ne nel [3Ù hier ,

porco ve ico li non inquinanti per il trasporto pub

blico orbono. per lo vigilan za cittadino e per lo

scarico de ll,e merci. Perquanto riguardo le emis

sioni degll "rmp'~anti di riscaldamento, invece, il

Comune - 'otmbuendo un preciso significato a

questQ' scelto - ho proweduto a trasformare a

ga s metano tutte le centrali termiche dei suoi

stab ili, con un passo su cui dovranno essere sen-

,siblliiz ati, sempre di più, anche i privati.

uo.•Q c ,
_ /J o certificazione ambientale atte

~uta ne lo scorso legislatura non è

che il punto d partenza persYlluppare unSJse

rie di politiche fina lizzate o farcI vivere me gH,o,

mantenendo ìnolrerct ì i delicati equilib ri ehe

governano lo natura .

Per ridurre lo presenza di inquinanti nell'orio,

sarà disincentivato l'uso dei mezzi privati, così

come verrà intensificato lo sforzo di allestire un

Così, per raggiungere l'ob iett ivo del 35 % di

raccolto differenziato, ve-rrò ornvero Il servizio

porto o porto di raccolta de lflu on~ùn (] e :ID

ranno costruite nuove isole ecologiche .
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PertanlD,o livello urbanisticosidovrà operare per:

~ incentivare gli investimenti e favorire nuovi

insediament i di attività artigianali e com

merciali nel centro storico, attraverso uno

politico di opportuni sgravi fiscali; lo sern 

pl ifico zJone de lle p rocedure burocratiche

(a ttraverso azion i come l'istituzione dello

Sportello unico per le attività produ ttive ); lo

revisione delle norme e de l regolamento

edilizio (nell'ot tica di attrarre nuove impre

se, che creino reddito in loco) : lo ricolloco

zione delle attività, per far crescere organi

camente tutto lo città;

~ trovare lo soluzione per lo realizzazione di

un unico polo giudiziario;

~ costruire un'areo fieristico nello zona F8 ( lo

"porto sud" di Aosta) , rivedere ed aggior-

nare l'accordo di programmo dell '''Espace

Aosre" . tenendo conto delle nuove esigen

ze e dell'importante sviluppo assunto dallo

"Cogne Acciai Speciali" ;

~ procedere all 'edificazione delle abitazio

ni. delle infrastrutture e allo riqualif icazione

am bienTole e Viabile' dei quart ieri Cogne e

Doro , tram ite i "Conrrotrl d qua rtiere I e ll" .

Gli spazi verdi in città dovranno essere Ot:ae

sdun e inseriti in un percorso alternativo al traf

fico veicolare privato che valorizzi il patr imon io

storico, artistico ed archeologico.

Pertanto, si realizzeranno i parchi Saumant e

Tourneuve e verranno awiate le procedure

per lo progettazione del Parco Urbano Puchoz,

nell'areo attualmente occupato dallo stadio ,

così come previsto dal progetto di fattibilità già

approvato dal Consiglio comunale .

In un'ottico di salvaguardia del territorio, saron

no potenziati i sistemi di raccolto delle acque

bianche e verrà sostenuto l'attività dei Consorzi

di m iglioramen to fondiario , natura li "custodi"

del territorio, 01 fine di uno sistemazione dei

terreni agricoli.

Infine , le frazion oovrenno essere dotate pro

gressivamente dei serv ìzì e de lle infrastrutture

necessari per aumentare lo quof frò de.lla vito e

favorire uno sviluppo equilibrato .



p

A differenza del Piano reqolorore , il Plerro Stra

tegico è fotto per guardare ancor piO.Q'N !'Uro .

per provare o pref igurare Uno r~lt(i) nuovo ,

scenari di combiament o e di sviluppo . Il Pia

no Strategico dev e rop'pn~·seN r un'ortìrno

occasione per far d .cutére lo CiTtItl. per farlo

porrecìpor e , perg lungere Q un proge tto condi

viso di fu urc cosf1tuendo l.mQ'Sorta di "Museo

dellq c1nò". aIJe ognun o posso disporre di uno

TIsguatdo d'insieme " SUi·cam biam ent i in itinere.

COS trll ltt;> uno nu ovo im m ag ine dello città in cui

l d t t-odlnl possono riconoscersi e identificarsi.

gico dello città e dello Plaine ( sro Il' molo di

polo di servizi proprio di Aosta ), i .Q9 do

subito un apposito "Forum" , p rc anrore le

trasformazioni conseguenti allo-~V ItJppo.

un Pianosr te

Per conseguire que sto 'roporronr t1S'Ultoto , sl
rivelerà necessario elaborare un P~ono '5rJQf€-

/~e a completare le iniziative e gli in

U terventi che negli anni hanno permes

so di rendere Aosta più vivibile , più bella. più pu

lito, di offrire ai nostri bambini e ai nostri ragazzi

scuole rinnovate e accoglienti , agli anziani strut

ture e servizi di qualità, alle famiglie adeguato

sostegno. alle persone bisognose aiuti concreti

(grazie anche alla collaborazione con le Associa

zioni come lo Corìros.le parrocchie), ai quartieri e

alle frazioni nuovi servizie migliori collegamenti ,

oggi è necessarioripensare e rimodellare lo città,

predisponendo un nuovo strumento urbanistico

e un mog g ore e più attivo coinvolgimento del 

l'Arnrnlnsrrozl one reg anale .

redo urban o, reaJperare le facciate del cen rG

storico e abbellire le vie di accessoalla città .

Senza dubbio, per rivitalizzare il commercio cir

radino , con apposite misure destinate 01 com

mereto 01dettaglio, favoriremo l'insediamento

del p~li esercizi, stimola ndo lo creazione di

un "Centro com ' GiCl ~e noruro le" che , con lo

collaborazione de i com m'e-rda nff èll og n 'q uor

N~re, posso garant ire -dei prezzi concorrenziali

con i supe rmerca ti .

Va pure sostenuto adeguatamente l'attivi

tà agricola ancoro ben radicata nelle no

stre frazioni e nello collino e che costituisce

un importante momento di salvaguardia

del territorio .

motore turisticoin rnovìmen

A supporto di queste iniziative, per far star bene

i turisti e fidelizzarli, è importante migliorare l'or-

Percorsiculturali e remor ìcì. parchi urbanf, sflU

re di accoglimento per i giovani ed eventi spar

tivi, orrìsrìcìe di aggregazione: sono questi i nuo

vi impulsi pe r far crescere il turismo ad Aosta.

Èdunque nostro intenzione cont inuare od orga

nizzare eventi di richiamo, ricercando sempre

più sinergie con soggetti privati, che presentino

carattere di continuità e rendano lo città appeti 

bile meta turistico in ogni stagione dell'anno ,

~er far crescere Aosta dobbiamo soste

~f);in.ere un adeguato sviluppo economi

tQ , In9t'<i.d~:f fg fuanl l$" ql1.Qe nessere diffuso e

nuovi posti di lavo ro pe'r In$ rl TQ\lQnj



Per on'eneor più concreta attuazione de l ~Ion.o

strq regico, le opere realizzate in questi anni ,

,e.quelle di prossimo ovvio. dovranno essere

armonizzate con le tendenze emerse rispetto

alle grondi aree di trasformazione cittadine .

In particolare , l'attenzione dovrò concentrarsi

su quattro grandi progetti fondamentali per

pe rmette re od Aosta di compiere un GRANDE

SAPODI QUALITA':

1; PRESIDIOO$PEDALIERO

In merito 01 potenziamento dell'ospedale ,

si ritiene indispensabile un aggiornamento

dell'accordo di programmo, 01 fine di indi

viduare lo soluzione più idonea sotto il pro 

filo sanitario , coerente con le scelte effettua

te , compatibile con il contesto urbanistico e

-_ ._... ------ ..-.. ._--- --_ ._.--------------

ambientale. Il progetto delle nuov e strutture

dovrò essere corroborato da Sp>e-cifici copro 

fondi mer.tti sugli effetti soclo l: urbanistici ed

economici, ne ll.Q con sopevolezzo che l'am

pliamento delle funzioni ospedaliere rappre

senti un'occasio ne per riorqo nlzzore e miglio

rare lo vlob ìllr ò e lo mobilità non solo dello

zona , ma d~ll ' ìntera città.

2. UNIVERS
SAlNT·DENI l'CASERMATESTAFOCHI

Uo'un ìverslrò' ln grado di esprimere 01massimo

il suo potenziòl~ .deve poter contare su sedi

idonee, ove le atrivjrò accademiche, e quel

le comunque legate dlk mMtà de U'Aterteo,

possono essere svolte in maniera fruttuosa , AI

recentemente deliberato utilizzo del "Co llège

Saint-Benin" dovrò essere affiancato l'iter per

l'alienazione dello Caserma "Testafochi", che

potrò diventare il motore per lo reoltzzozjone

del nuovo polo universitario,

5. LATRASFORMAZIONE
DEU'ASSEFERROVIARIO
DI AnUVERSAMENTO

La ferrovia taglia in due. Ic:.lcittà , creando si

tuazioni proble rnc !=rre , specie sul versante

dello vlobi l t.t.l. Alcuni processi di trasforma

zione neri possono prescindere dalla modi 

ftco ' ,del l'o~e ferroviario e do un opportuno

spostamento de llo- stazione , per restituire

allo ctrrò spazi di grande l'l evonl-G1urb an isti

ca attualmente sottoutilizzati.

PAlmUaA DILLACABINOVIAPERPILA

I:!::f zona o sud eli.Aosta dovrà diventare uno dei

poli di riqualificazione , oltre ad accogliere gli uffici

e i servizipubblici che a~Qnno delocalizzati dal

centro, per lasciorlo respirare. Inessadovrà trovare

posto un gronde parcheggio di Q1testamento, per

cuisonostatiottenuti degli importenti finanziamenti

dello Stato. Questo strutturasorò lo.duove di volta

per qualsiasiprogetto di trasformazione nel campo

dello mobilitò urbana e sub-urbono. Lintervento

sull'areodovrà poi svilupparsio partire dal collega

mento ciclo-pedonale con .ls città. E' tuttavia op

portuno, proprio IOvl~ dell'importanza dell'areo ,

Un'e rei/lsdne del progetti in elaborazione.



•• • • • • • ~ , _ •• _ _ I - • •

•••••••• • , • •• , . I •••••• ••• •• • '" ••• ~ .. , _ . "" '.". f ... .. .. .. •"'•.....••. .

.. .... 10_ _ • • ...,. " _ ,. •• titi.' o. o.• .a-o. o.o. il ..

• • •• • • • •• ,, "' ,.._ _ •• • , • • ••• , • • -- "'1 .

.O' _ _ ~ ,.. ....,. . ~ _. ,..,.. ,. '"'" , • ' . 11 +, ;

.................................................,-, " ,.,., " .

• • • •• • • ,. , • •-- _ , + , .

_ _ I • • • •• i"•• ~ "",. , " ~ •• •••••••• • ••••• • ••• • • • • t

Dome nico 8m lo 200-5
da lle ore 7 alle ore '2 2:

GRIMOD Guido
CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

CANDIDAT AU MANDAT DE SYNDlC

GUGLIELMINOTTI-GAIET Marino
CANDIDATO ALLA CARICA DI VICE SINDACO

CANDIDAT AU MANDAT DE VICE-SYNDlC

Vero rrecdondo un seqno (X) ~ul sìrnb o
IQ-dello ruo trsta'C0n cona doro slndoco
Grlmd ido,e condldoto Vìce sinda
co Gu- nelm]no 'I·Galet o.Ognl
~I~ttore può espnrnereun rnosslrno
di 2 pr Aere nze scrìvendo ,I co nome
AI"'!' il nome , ne lle epposlre righe stom
Dote vìdno qJ simbo lo de lla suo Iisra.

.s



,f' A,ldq
Ar'igrlll DGnjlo
.Avari David~

01e9 ottl Anro0io
BoccozzlLuciano
Dee l Pao lo
Orego lJFiorenzo
.Castlglion Aiìna Marra
Ce I E11~o

Cong Iere nzìo
Cusumono "Soverio
De Mt:Jrca Anron o
( rcOlei Alber o
Ferrerò Givl ono
Fon tano Carme lo
Fossò Umber to
Greco Robeno
Ma nnln l Fern.JcClo
MartIno G Ovof'ln l

MlozzoFerruçdo
Monteleone MIchele
Por!sl Anronello
Rigo G aMI
Savo ca FrclOC:e5m
SdulUCarmine
Toon Marco
Tonino Alder
TosiLuigi
ZO'feH'J~rl Tonino

conV!rC-eAZ0,
Aurdlrano'/incalZino(Enzo)
Oondlnl PtnrI:ck
Co o Anno
Co 1la SrefMo
COOglU.Giuseppe
Dolio Giona Mooo Grazla
D~oflgeJo P.otfQele
Forrrilsono l\O~ibo

Gmofo lo. l.ulso
GrOdJzzI Mareno

Lcrn o SavIno
Leo Doro
Mongono Seb as tono
M~eg1lo ' 5Clndro
Mlceb Francesco
Mlller Frcnco
Noceorcro Gianluca
Pagliara fion «>
?oonesso le!ìa
posçarella Fabnzo
PerronG.enny
Reglnoro Eljeno
Revello 5obnno
fl..~Momno

Scolliccr Mano
Som mo Aj~oond~o

TerronòV<)MOsSimo
lln:oll f' uggero . P.oy )

Ama ll POQlo
Dom bo ce An tor)Jrt.O

DolilOfof1I Ef{TiÒrlIlO

Porrel!t?.5tetomJ'
B~olnoVlch Frol'1(Cil

Cerlo gne ]ean OopU~ e
Cossord G'4Jièo '
D'Qle~ndro GIuseppe
'DeA§OZ IO IJgo
Donzel Dello ,

Foza t Dom enico
Feo Gion uco
'FerrG:lfeseMasslmlhono
G roel l1olo
Gèrbore Cem~

le rvollno ~ndro

Lartno VIncenzo
Lo reco Ste onfo
MOCcio Giacomo
Polenn Monno
Peso,Guer rinCil

·Piro Cloudlo
PiVor Carlo
Pollo5rfeUlFederico
Rossj ,Michel
5ot:chl AQrlo
'5 rraflo....I;)
ZOfl oF\ooorto Danilo
ZIIo Sreono

AglQ m}~G ve rere
I3ruScMIOloo

_011Lòi l110

Croo:orrl
De1110Don eia
rev !\eno o
Fel'fnoCc:::lflo
F011en Alberto,
Fesscn JeQnne tl~

fj OflCesco ni Serslç>
Giord a no 0 J1.JJ10

G:1rnrdin Giovan ni
hfof 1U11d~e Fronc:e5CO
LorenzJni Giorgi o
Norbìo ro Cerio

PellìssìerLudo
PI0ss01Donìelo

Preltico Nicolo
Rlccio E O

5ogorlo GhJseppe
50rteur «ote
Serrafa uSiO
T~v15Qn Donot Ilo
Turc"OIGlomp lE'ro
Usel Corio
Vo Il rm oz CUrio Andr~o

Zone Ilo Enrico
Zoru Iorelln
Zimo to Errulìo

~Nfook:l

..B.QCC~1'l MGluJçI
Pe(lcj'l'd- edJò--

1.

·!J1sG'lNUnZio
Bogn on j MassimQ

Conol Gio rgio
.Carro:dQte Potrl7,lo
Corroro .AurQo
Creo Anrc " lo
D',Apr le 'Danl~Je

DI Fr'OJ1cesconrono Luco
I:>rono 50nta
Furiato Vincenzo
Gamberetto Giorgio
G Isu Riccordo
'Glovlnazzo Giorgto
Lo inl Posqucle
Lovero PJcc;ordo
Iu oen o Solvorore
MOlno lsrnoele
Mauro MotlleflQ

PodolfooCoIogero.den - IJno
Pezwtt' Giovanni
Roffoe lll Massimo
Rog9 lo Fcbto
RussoGIovanni
Vt!la:~o Pepplood Pino
Varano SiJSOnno
Z w( Antonio


