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“Amour de Dieu, de la famille, du pays: voilà les trois pierres angulaires, les trois piliers que nous mettons
à la base et au centre de nos pensées”.
“Aimer le pays c’est défendre ses droits, travailler à la conservation de ses bonnes traditions, se dévouer à
son progrès spirituel, religieux et temporel. Cela exige la collaboration de toutes les bonnes énergies du
pays, rien ne doit être gaspillé de ce qui peut contribuer au bien de la communauté”.
“Pour nous l’esprit du bien faire doit être Agir beaucoup plus et essentiellement, en discutant beaucoup
moins qu’il ne le faut. C’est ensemble esprit d’action et résolution de travailler”;
“Nos traditions, nos usages, notre patrimoine culturel social et civique…nos justes aspirations de justice et
de liberté…notre volonté inébranlable de progresser encore, de progresser sans cesse”; Tout cela c’est le
pays pour nous et la vision qu’on veut et on peut rejoindre ensemble.

* * * * * * * * *

“Le travail individuel, si utile jusqu'ici, maintenant ne suffit  plus...il  est  toujours  indispensable  et  même
essentiel, mais il doit être intégré par le travail du groupe”;
“Quand le groupe et beaucoup d'autres partagent avec nous les idéaux, la même fois dans le futur de notre
petit pays, on est plus courageux, plus actifs et beaucoup plus convaincus de la justice de nos pensées”;
“Les problèmes, tels que nous les voyons, sont fréquemment crées par l'homme... et  c'est  toujours  dans
l’homme qui doivent trouver leurs solutions...”.

PRINCIPES INSPIRATEURS
HIER COMME AUJOURD'HUI
(réflexions et extraits de fédéralisme global)



BONEL Pierre Candidat Syndic âgé de 41 ans Géomètre et Syndic sortant
CHASSEUR VASER Augusto Syndic adjoint âgé de 38 ans Employé et Assesseur sortant

1. AMERIO Maykol Conseiller âgé de 24 ans Employé et ingénieur mecatronique
2. BORDET Daniela Conseiller âgé de 42 ans Enseignante
3. BOSINI Denise Conseiller âgé de 20 ans Géomètre
4. BROGLIA Jean Paul Conseiller âgé de 35 ans Artisan et Assesseur sortant
5. CHAMPURNEY Carolina Conseiller âgé de 41 ans Employée
6. COSTABLOZ Yury Conseiller âgé de 33 ans Géomètre et conseiller sortant
7. GIROD Silvio Ettore Conseiller âgé de 63 ans Retraité
8. JANIN René Conseiller âgé de 40 ans Ouvrier et conseiller sortant
9. JANIN Simone Conseiller âgé de 40 ans Ingénieur et chef de projet

10. JOLY Corinna Conseiller âgé de 41 ans Pharmacienne
11. JOLY Ivo Conseiller âgé de 39 ans Géomètre et Assesseur sortant
12. VASER Pier Antonio Conseiller âgé de 42 ans Secouriste professionnel 118
13. VASER Ylenia Conseiller âgé de 36 ans Employée et conseiller sortante

I CANDIDATI DELLA LISTA N. 1



Mai come in questo momento i tempi che stiamo affron-
tando portano in sé una profonda crisi identitaria e di ideali,
trascinata dalla oramai nota grave crisi economica in cui
versa l'intera nazione.
Non intendiamo presentarci a voi con la presunzione di
avere la soluzione ad ogni problema della nostra comunità,
bensì ci proponiamo con la stessa e rinnovata umiltà di que-
sti ultimi 5 anni di amministrazione, rafforzata da un nuovo
e valente gruppo di giovani che intende affrontare ogni pro-
blema alla base, ragionando e lavorando come gruppo ad
ogni difficoltà.
Fedeli ai principi ispiratori che sin qui ci hanno guidato, in-
tendiamo nuovamente porre al centro di ogni nostra azione
amministrativa il cittadino, consapevoli però dei nostri doveri
di seri amministratori il cui modus-operandi è stato e sarà
nuovamente per noi garantire il maggior beneficio ai cittadini
coi minori ed ottimizzati costi possibili.
Intendiamo assicurare la massima disponibilità di ogni com-
ponente dell'Amministrazione comunale verso il cittadino,
garantendo in ogni passaggio amministrativo la più ampia
trasparenza dei dati informativi e procedurali.
Il lavoro e l'impegno che abbiamo sin qui svolto, sono a ga-
ranzia di quanto sosteniamo e della macchina amministra-
tiva preparata e collaudata con il lungo lavoro di questi ultimi
5 anni.
La nostra lista vuole continuare ad esprimere “continuité”
nella gestione oculata delle risorse economiche e delle pro-
ficue collaborazioni con gli Enti regionali, “tradition” nella tu-

tela e salvaguardia delle nostre specificità locali e “progrès”
nell’individuazione dei possibili settori di sviluppo econo-
mico e tecnologico del nostro paese.
Molto è già stato fatto dalla nostra Amministrazione, come
ci auguriamo avrete modo di constatare leggendo questo
opuscolo, nell’assicurarci lo sviluppo di quelle componenti
che riteniamo vitali per lo sviluppo economico, turistico e
sociale del nostro paese.
Allo stesso modo intendiamo continuare a garantire la sicu-
rezza dei cittadini attraverso un potenziamento delle sinergie
con le Forze dell'Ordine, individuando le iniziative necessarie
alla tutela del cittadino.
Individuare le criticità delle componenti sociali presenti sul
territorio, favorendo il sostegno delle fasce più deboli con
iniziative mirate e condivise con apposite commissioni di la-
voro.Vogliamo condividere con voi la visione di un paese che
in futuro possa promuovere ed incentivare una nuova edu-
cazione turistica, nella consapevolezza delle importanti po-
tenzialità messe a disposizione da strutture turistiche
consolidate come il forte di Bard, la presenza del Château
Vallaise e dell'attrattiva generata dai rinomati prodotti eno-
gastronomici tipici quali il lardo di Arnad.
Tutti questi obiettivi li potremo raggiungere solamente in-
sieme a voi, mettendoci a disposizione ad ogni momento
amministrativo assumendoci le nostre responsabilità, con-
sapevoli che solamente insieme e facendo gruppo potremo
superare ogni difficoltà presente sul nostro cammino.

INTRODUZIONE E LINEE GUIDA DI GOVERNO



Jamais comme à ce moment les temps que nous vivons por-
tent en soi-même une profonde crise identitaire et des idé-
aux, entraînée par la désormais connue grave crise
économique, dans laquelle se trouve la nation.
Nous ne voulons pas nous présenter a vous avec la présom-
ption d’avoir la solution à chacun des problèmes de notre
communauté, nous nous proposons avec la même et renou-
velée humilité de ces derniers 5 années d’administration,
renforcée par un nouveau et valide groupe de jeunes qui a
envie d’affronter chaque problème à la base, en travaillant
et raisonnant comme groupe à chaque difficulté.
Fidèles  aux  principes  inspirateurs  qui  nous  ont  guidés
jusqu’ici, nous voulons à nouveau mettre au centre de toute
action administrative le citoyen, avec la conscience de nos
devoirs en tant qu’administrateurs sérieux, parmi lesquels le
modus-operandi a été et sera toujours pour nous de garantir
le plus grand bénéfice aux citoyens avec la plus redoute coût
possible.
Nous voulons assurer la plus grande disponibilité de chacun
des membres administratifs envers le citoyen, à garantie des
passages administratifs dans la plus pleine transparence des
informations.
Le travail et la volonté que nous avons démontré jusqu’ici,
sont à garantie de ce que nous soutenons et de tout l’appa-
reil administratif que nous avons bien préparé et bien rodé
avec le bon travail de ces dernieres 5 années.
Notre liste veut continuer à exprimer "continuité" dans la ge-
stion attentive des ressources économiques et des produc-

INTRODUCTION ET LIGNES-GUIDE DE GOUVERNEMENT

tives collaborations avec la Région Autonome, "tradition"
dans la tutelle et la sauvegarde de nos spécificités et "pro-
grès" dans l’individuation des possible secteurs de dévelop-
pement économique et technologique du pays.
Beaucoup à déjà été fait par notre administration et nous
sommes sûrs que vous pourrez le constater en lisant cet
opuscule, ayant ainsi assuré à la communauté le dévelop-
pement des parties vitales pour le soutien économique, tou-
ristique et social.
En même temps nous voulons continuer à garantir la sécu-
rité des citoyens en renforcent la collaboration avec les for-
ces de police, en localisant les initiatives à tutelle du citoyen.
Localiser les problématiques des parties sociales présentes
sur le territoire, en favorisant le soutien à celles più faibles
avec toutes initiatives partagées avec des commissions de
travail dédiées.
A ce moment nous voulons partager avec vous la vision d’un
pays qui puisse promouvoir une nouvelle éducation touri-
stique dans la conscience des importantes potentialités
mises à dispositions par les structures touristiques consoli-
dées sur le territoire, comme le fort de Bard, le Château Val-
laise et l’agrément généré par les produits typiques comme
le lard d’Arnad.
Tous ces objectifs nous les pourrons attendre seulement
avec vous, en mettant à vôtre disposition chaque moment
administratif, en nous assumant nos responsabilités, dans la
conscience que seulement ensemble et avec le groupe nous
réussirons à surmonter les difficultés sur nôtre chemin.



Pianificazione di dettaglio: 
• Valutazione per prosecuzione pista taglia-fuoco La Revie-

Pelluas nei tratti compresi tra Meriou-Arsines-Pelluas e rea-
lizzazione accesso abitati Meriou e Ho Provez.

• Continua la collaborazione con i Consorzi per:
1. miglioramento fondiario con agevolazione riordini fon-

diari quali  Arnad, Echallod, Verrès ; 
2. completamento pista trattorabile Salé-Monteyas;
3. realizzazione dell’acquedotto rurale zona Anvieil - Salé

- Champurney - Montagne - Champ - Monteyas e zona
Echallogne - Les Barmes .

4. elettrificazione rurale villaggi di Champurney, Anvieil e
Salé .

5. realizzazione pista trattorabile Machaby-Confien;
6. individuazione tracciati di collegamento dal Comune di

Issogne verso le località a monte della Frazione di Echal-
lod;

7. individuazione acqua uso irriguo nel tratto compreso
tra gli abitati di Clos de Barme e Arnad le Vieux.

• Continua la collaborazione con Associazioni e Cooperative
agricole per incentivare la promozione dei rispettivi pro-
dotti, in accordo con gli indirizzi generali espressi in pre-
messa;

• Valutazione uso di alcuni spazi della latteria di Ville atti alla
valorizzazione dei prodotti agricoli;

• Collaborazione con Assessorato Regionale Agricoltura per:
1. completamento allargamento mulattiera Anvieil - Arnad

le Vieux con predisposizione variante nel tratto dell’abi-
tato di Berriaz;

2. adeguamento ad uso trattorabile strada mulattiera Lo
Fort - La Cou con adeguamento parte di strada in pros-
simità di Be-Crest-Arbenache; predisposizione tracciato
di variante per collegamento trattorabile Arbenache-La
Cou;

3. manutenzione e pulizia torrenti e regimentazione corsi
d’acqua minori in prossimità degli abitati;

4. completamento ripristino sentieri in disuso su entrambi
i versanti orografici di Arnad.

Agricoltura

PROGRAMMA 
AMMINISTRATIVO

Incentivazione e salvaguardia del territorio agricolo, finaliz-
zato al mantenimento dell'assetto idrogeologico ed allo svi-
luppo di una cultura di mantenimento delle tradizioni e
tipicità locali.
Promozione delle iniziative volte ad assicurare il migliora-
mento della percezione turistica del territorio, attraverso ogni
componente attiva disponibile.



Pianificazione di dettaglio: 
• Adeguamento strada comunale nel tratto compreso tra la

Ex Polveriera e la Strada Statale 26 mediante allargamento
della  carreggiata, regimentazione acque meteoriche, posa
sicurvia in legno ed esecuzione pubblica illuminazione;

• Adeguamento viabilità nel tratto interno dell’Area artigia-
nale-industriale mediante realizzazione del collegamento
con la SS26;

• Rifacimento pubblica illuminazione zona traverse nei vil-
laggi di Revire, Bonavesse, Champgraffion e Vacheres;

• Dotazione e realizzazione di servizi minimi dell’area verde
La Keya quali distribuzione reti tecnologiche, recinzione,
illuminazione e batterie w.c.; valutare possibilità di realiz-
zare piccola struttura semi-permanente in legno lamellare
atta ad ospitare eventi e manifestazioni.

• Realizzazione parcheggi frazionali: Canton Quelet (strut-
tura interrata), Echallod Superiore e Arnad Le Vieux;

• Completamento pista trattorabile di collegamento tra gli
abitati di Echallogne – Les Barmes;

• Costruzione acquedotto intercomunale di collegamento
con i comuni di Verrès Issogne e Champdepraz;

• Particolare cura nel mantenimento della pavimentazione
delle strade comunali;

• Adeguamento tratto di strada tra Echallod inferiore e con-
fini con Hone mediante allargamento della  carreggiata e
posa sicurvia in legno vista la volontà della Regione di va-
lorizzare un percorso alternativo alla SS26 tra i comuni di
Hone e Montjovet;

• Adeguamento in collaborazione con l’Anas strada statale
tratto Cimitero - Tecnomec con realizzazione marciapiedi,
illuminazione e fermate autobus nei due sensi di marcia;

• Realizzazione nuovo polo scolastico con annessi sala po-
livalente e ambulatorio medico onde risolvere i problemi
di normativa inerenti la dislocazione della scuola dell’in-
fanzia, la cucina e sala mensa; reperimento di spazi per at-
tività didattiche; realizzazione di struttura rispondente alla
normativa antisismica vigente e particolare riguardo all’uti-
lizzo di fonti energetiche rinnovabili;

• Realizzazione nuova caserma per i Vigili del Fuoco volon-
tari;

• Individuazione e realizzazione impianti per lo sfruttamento
delle energie rinnovabili con particolare riferimento all’
energia solare, sensibilizzando il contenimento dell’inqui-
namento atmosferico dei corpi illuminanti attraverso l’uti-
lizzo delle moderne tecnologie illuminotecniche.

Lavori
Pubblici

Assicurare la piena applicazione dei principi di sicurezza
nella gestione del territorio, nonché all'erogazione dei servizi
primari al cittadino, attraverso gli interventi in itinere e di
prossima programmazione.
Ottimizzare e potenziare, nei limiti delle economie di scala
disponibili, tutte le articolazioni viabili ed infrastrutturali in-
dispensabili a favorire lo sviluppo turistico e ricettivo del ter-
ritorio, secondo gli indirizzi generali di governo.



Urbanistica
In un'ottica di accrescimento di tutte le componenti struttu-
rali ed estetiche del nostro territorio, procedere al manteni-
mento del preesistente potenziando, laddove possibile,
l'aspetto promozionale del territorio attraverso gli opportuni
abbellimenti paesistici.

Pianificazione di dettaglio:

• Realizzazione in collaborazione con la Comunità Montana
dell’Evançon di un centro conferimento rifiuti e stoccaggio
piccole quantità di inerti nella zona Montillon;

• Ottimizzazione, abbellimento e messa in sicurezza viabilità
pedonale sulla strada statale 26 in località Barme – Clos
de Barme: prosecuzione ringhiere di protezione marcia-
piede, realizzazione di alcune panchine e fioriere, sistema-
zione incroci strade comunali con SS 26, potenziamento
dissuasori di velocità e rifacimento strisce pedonali;

• Completamento sistemazione marciapiede nel tratto
Chiesa San Martino – Municipio mediante rifacimento pa-
vimentazione e sostituzione ringhiere in legno su tutto il
tratto della strada comunale fino alla località Pra Perret;

• Approvazione nuove cartografie delle zone inedificabili a
seguito all’approfondimento degli studi di bacino effettuati
sulle aste torrentizie e sui versanti franosi;

• Realizzazione delle opere di messa in sicurezza del tor-
rente Sache in località Echallod;

• Individuazione finanziamenti per gli interventi di messa in
sicurezza dei torrenti di Prouve, Va, Arnad le Vieux e
Barme;

• Esecuzioni varianti al PRGC in seguito all’approvazione
delle cartografie inerenti le nuove aree edificabili onde ri-
dare edificabilità ai lotti di terreno a cui era stata negata la
possibilità di edificare;

• Realizzazione segnaletica interna alle frazioni in funzione
della nuova toponomastica;

• Prosecuzione sistemazione fontanili su tutto il territorio co-
munale;

• Realizzazione impianto di videosorveglianza sui punti critici
del territorio comunale;

• Riqualificazione area soprastante il parcheggio sito in Lo-
calità Clapey;

• Mantenimento e abbellimento aree verdi e parchi gioco
esistenti.



Mantenimento degli impianti sportivi esistenti, ottimizzan-
done l'efficienza e la fruibilità sul territorio, nel rigoroso ri-
spetto delle economie di gestione disponibili, nonché degli
spazi ludici e ricreativi sin qui realizzati per il sempre mag-
giore coinvolgimento sociale dei cittadini.
Potenziamento delle iniziative e delle collaborazioni neces-
sarie alla ristrutturazione ed all'abbellimento delle strutture
religiose e civiche inserite nel contesto turistico specifico e
di nicchia.
Favorire il coordinamento di tutte le organizzazioni presenti
sul territorio affinché si sviluppino gli eventi necessari alla
promozione turistica e sociale dell'intero paese.

Pianificazione di dettaglio: 

• Ottimizzazione delle aree adiacenti alla palestra di roccia
e ripristino della via ferrata con particolare riferimento alla
riapertura della strada comunale Champagnolaz e SS26
ora chiusa;

• Riqualificazione vallone di Va con individuazione area ri-
creativo – sportiva quali zona per la pratica del trial, indi-
viduazione di un percorso vita ed area pic-nic;

• Convenzione con la parrocchia per la sistemazione del
santuario di Machaby e creazione di un itinerario turistico
– religioso;

• Collaborazione con le associazioni sportive quali USD
Hone-Arnad, Vtt Arnad, Palet e Atletica Monterosa;

• Riqualificazione area sportiva La Keya: valorizzazione e si-
stemazione area palet, riqualificazione area retrostante
campo sportivo;

• Realizzazione Area sosta camper e Autobus nell’area del-
l’ex cimitero in corrispondenza della rotonda sulla SS26;

• Promozione di pubblicazioni a carattere turistico del nostro
comune;

• Attuazione dei programmi, in sinergia con la Regione e la
Comunità europea, per il recupero e valorizzazione del
Chateau Vallaise con particolare attenzione alla promo-
zione del territorio e dei suoi prodotti;

• Collaborazione con i Comuni limitrofi per la realizzazione
di una pista ciclabile intercomunale.

Sport e
Turismo



Individuare gli ambiti formativi più idonei all'accrescimento
culturale dall'infanzia sin oltre l'adolescenza, in materia di si-
curezza, nel mantenimento del territorio, del suo ecosistema
e della sua specificità.
Favorire la cultura della conoscenza del patrimonio storico
del territorio, in armonia con gli usi e costumi caratteristici,
finalizzate alla valorizzazione e riqualificazione delle bellezze
paesistiche presenti.

Pianificazione di dettaglio: 

• Collaborazione con proloco ed associazioni operanti sul
territorio comunale nella realizzazione dei propri pro-
grammi;

• Collaborazione con i Vigili del Fuoco volontari;
• Ultimazione e pubblicazione monografia a carattere sto-

rico e culturale di Arnad;
• Mantenimento pubblicazione annuale “Lé novale d’Arnà”;
• Continuo sviluppo del sito internet istituzionale del co-

mune e promozione al suo utilizzo;
• Collaborazione continua con il Centro ricreativo e per an-

ziani per favorire l’aggregazione sociale;
• Mantenimento e sviluppo dei progetti in essere sulle poli-

tiche giovanili;
• Sensibilizzazione al recupero e all’utilizzo dei vecchi edifici

consortili o frazionali;
• Collaborazione per lo sviluppo delle pratiche sportive e ri-

creative - culturali delle scuole materne ed elementari.

Cultura e Sociale



Attività Amministrativa

2007-2012



In questa sezione troverete il nostro programma 
di inizio mandato con, punto per punto, 
un resoconto su ciò che è stato compiuto...
per rispondere con i fatti
al nostro impegno per la collettività!!!

• Completamento pista  taglia-fuoco La Revie-Pelluas nel
tratto compreso tra località Kiovah-Arsines. 
Il primo lotto è stato ottimamente completato. Siamo riu-
sciti inoltre, grazie alla capace collaborazione con la Re-
gione, a far inserire nel lotto appena eseguito una variante
che permetterà l'imbocco verso Meriou.

• Continua la collaborazione con i Consorzi per:
1. miglioramento fondiario con agevolazione riordini

fondiari quali  Arnad, Echallod, Verrès; 
La questione dei riordini è, come tutti sappiamo, an-
nosa e delicata. Le innumerevoli difficoltà cui versa il
settore agricolo hanno causato ulteriori criticità nelle at-
tività dell’Assessorato all’Agricoltura e ciò ne ha com-
portato per ora il mancato raggiungimento.

2. la realizzazione di piste collegamento villaggi e bo-
schi quali pista trattorabile Salé-Monteiah e pista fo-
restale Machaby-Confien;

Su richiesta del consorzio fondiario CMF di Arnad è
stata attivata la pratica per giungere al collegamento di
Salé con Monteiah-Tsam. La nostra amministrazione si
è attivata per interloquire con gli abitanti della zona
spiegando loro nei dettagli le finalità dell’opera che si
svilupperà in due lotti. Il primo è già stato completa-
mente realizzato con interventi che si inseriscono per-
fettamente nell’ambiente. Per il secondo è in corso la
progettazione.
La realizzazione della pista Machaby-Confien invece,
nonostante gli sforzi, risulterebbe momentaneamente
non finanziabile.

3. la realizzazione dell’acquedotto rurale zona 
Anvieil – Salé – Champurney – Montagne – Champ -
Monteiah e zona Echallogne - Les Barmes.
Il Consorzio di Arnad ha operato in tal senso arrivando
ora alla fase di finanziamento.  

4. l’elettrificazione rurale villaggi di Champurney, An-
vieil e Salé.
Allo stato attuale questo intervento è sospeso a causa
della mancanza di fondi.

AGRICOLTURA         



• Continua la collaborazione con Associazioni e Coope-
rative agricole per incentivare la promozione dei rispet-
tivi prodotti.
La nostra collaborazione con le Associazioni e le Coope-
rative è stata sin qui proficua e continuativa. Nel particolare
abbiamo sovvenzionato il servizio di trenino durante la
manifestazione “Cantine aperte”, garantendo inoltre il ne-
cessario impegno finanziario a sostegno dell'evento di
maggior richiamo turistico del paese, la Festa del Lardo,
che sempre più rappresenta un polo di attrazione per quel
turismo enogastonomico capace di produrre importanti ri-
cadute economiche e di immagine positive per tutto il ter-
ritorio.

• Collaborazione con Assessorato Regionale Agricoltura
per:
1. adeguamento ad uso trattorabile mulattiera Anvieil

– Arnad le Vieux;
2. adeguamento ad uso trattorabile  strada mulattiera

Lo fort - La Cou;
3. ripristino sentiero Posa Htzelé – Champ – Fornelle;
4. ripristino sentiero Les Barmes – Reille;
5. ripristino sentiero Echallogne – La Biantsetta;
6. ripristino sentiero Echallod – Crest – Ronc de Praye;
7. ripristino sentiero Echallod – Ronchas – Tzavanna
Con l’Assessorato Regionale all’Agricoltura la collabora-
zione si è rivelata proficua e vincente. Dimostrazione ne è
stata la continua presenza delle squadre forestali che ha
portato allo sviluppo di 40 cantieri, per un totale di 58.000
ore di lavoro, portandoci ad essere tra i primi comuni della
Valle d'Aosta per numero di interventi eseguiti sul territo-
rio.
Tali squadre hanno assicurato una forte presenza sul no-
stro territorio, procedendo alla sistematica pulizia di sen-
tieri e torrenti. È pertanto nostra grande soddisfazione
annunciare che gli interventi sin qui ottenuti sono stati resi
possibili grazie all'importante sinergia di sforzi con l'Asses-
sorato e che sono stati ancor più numerosi di quelli previsti
ad inizio mandato, coi benefici che tutti sappiamo per il
mantenimento idrogeologico del territorio. 
È doveroso per questo ricordarli brevemente:
1 Sentieristica

Rifacimento parte della mulattiera di Machaby. 
Sistemazione sentiero Tsam-Anviei. 
Sistemazione sentiero La Cou-Col Finestra. 
Sistemazione sentiero Salé-Monteyah. 
Sistemazione sentiero Palestra di roccia. 
Interventi in località La Keya. 
Rifacimento muro Monteyah.

2 Sistemazioni idrauliche
Taglio vegetazione torrenti Prouve, Va, Arnad le Vieux,
Barme, Sache e ruscello Tsahté. 
Sistemazione canale irriguo, vasche e rifacimento 
dell’opera di presa in località Echallogne.

3 Interventi di forestazione
Potatura castagni nelle varie località. 
Taglio piante in località Saiform, Echallod, La Keya e
scarpata Campo Sportivo.



• Adeguamento strada comunale della zona D3 nel tratto
compreso tra la Ex Polveriera e la Strada Statale 26 me-
diante allargamento della carreggiata, posa sicurvia in
legno ed esecuzione pubblica illuminazione.
La realizzazione di quest'opera ha subito dei rallentamenti
a causa del ben noto avvicendamento di personale all'in-
terno della struttura comunale che fa capo all’Ufficio Tec-
nico, con le difficoltà che si possono intuire. La fase degli
espropri si è rivelata più complicata di quanto previsto.
Ciononostante si è giunti ora alla progettazione per la
strada e il completamento dell’illuminazione, prima man-
cante, il tutto sarà appaltato entro fine 2012.

• Rifacimento viabilità interna frazione Revire mediante
realizzazione di pavimentazione del tipo a sterna in
pietra poste a coltello.
Opera eseguita dalla Regione su nostra specifica richiesta.
Ora la residenzialità a Revire sta ricominciando grazie alla
realizzazione delle importanti infrastrutture (fogne, acque-
dotto, illuminazione) ed a una viabilità interna assicurata
da un grazioso selciato in pietra. Ogni intervento è stato
pensato ed effettuato nello spirito di eco-compatibilità e
di totale rispetto del territorio: ne sono un chiaro esempio
le mulattiere realizzate in pietra a secco.

• Rifacimento pubblica illuminazione zona traverse nei
villaggi di Revire, Bonavesse, Champgraffion e Vache-
res.
L’illuminazione delle sopracitate frazioni è ora presente,

anche se ridotta. Anche in questo intervento si sono pre-
sentati ritardi nell’asservimento a causa della situazione di
avvicendamento del personale nell'Ufficio Tecnico, citata
in precedenza e comunque tali lavori saranno appaltati
entro fine 2012.

• Realizzazione parcheggio Piahé – Quemeu-a con delo-
calizzazione autorimesse esistenti;   adeguamento via-
bilità a monte di Ville (Coustetta) mediante costruzione
strada Piahé – Quemeu-a – La Cohta; pavimentazione
centro storico di Ville, Pied de Ville e Prouve con posa
acciottolato e lastre in pietra.
Questo era un progetto pre-esistente di cui si parlava già
da molti anni. La nostra amministrazione ha però avuto il
merito di aver preso in mano la situazione ponendo in  si-
curezza la zona con l’abbattimento della vecchia e perico-
lante latteria. Grazie ad un finanziamento FOSPI (all’85%),
da noi ottenuto, abbiamo potuto riqualificare la zona
Piahé-Quemeu-a coi benefici che si possono immaginare.
La pavimentazione della strada di Prouve, Pied de Ville e
Ville è stata realizzata con acciottolato in pietre rotonde e
lastre, così come ci era stato espressamente chiesto dalla
Sovrintendenza, al fine di ripristinare quello che era
l’aspetto storico e tradizionale della frazione. In occasione
degli interventi sulle strade ci siamo preoccupati soprat-
tutto di prevedere la captazione delle acque (piovane, fo-
gnarie, ecc.) al fine di convogliarle tutte insieme e ottenere
così una migliore vivibilità per i residenti. 
È stata realizzata inoltre una viabilità nuova ed allargata al

LAVORI PUBBLICI                                        



disotto del Castello che raggiunge l’altra parte di Ville: ciò
permetterà finalmente un accesso facilitato a coloro che
avranno la volontà di procedere al recupero di tali zone.

• Realizzazione viabilità di collegamento tra strada co-
munale a monte dell’abitato di  Echallod Inferiore con
parcheggio annesso.
La strada che transita sul retro del villaggio è stata realiz-
zata e tale opera faciliterà certamente il recupero dell’abi-
tato di Echallod inferiore, togliendolo dallo stato di
abbandono in cui versa attualmente.

• Acquisizione proprietà dell’area verde La Keya e realiz-
zazione di servizi minimi quali recinzione, illumina-
zione e batterie w.c.; 
Come tutti sanno la pratica di acquisizione era oramai an-
nosa e complicata, richiedendoci per questo parecchio
tempo per giungere alla sua conclusione: possiamo però
annunciare con orgoglio che per fine mandato saremo fi-
nalmente proprietari di quest’area che è sempre stata uti-
lizzata per uso pubblico. La collaborazione con la Regione
ci ha permesso di procedere all’impianto di una ringhiera
in legno sviluppando quella cura particolare dell’intera
zona, al fine di ottenere un abbellimento generale.

• Realizzazione parcheggi frazionali nei villaggi di Barme.
Siamo giunti alla progettazione dei parcheggi di Canton
Quelet. Per evitare di occupare con quest’opera tutto il ter-
reno disponibile si è previsto di realizzare un interrato, così
da poter riutilizzare proficuamente l’area soprastante come
prato o giardino da parte dei proprietari.

• Costruzione pista trattorabile  di collegamento tra gli
abitati di Echallogne – Les Barmes; urbanizzazione pri-
maria con realizzazione acquedotto, fognatura e pub-
blica illuminazione.
L’iter per reperire i finanziamenti necessari si è rivelato
lungo e problematico e pertanto non si è ancora potuti
giungere a Les Barmes. Il primo tratto di collegamento via-
rio, in fase di realizzazione, è però già assolutamente ben
inserito nel territorio: vi sono ringhiere in legno, muri con

pietra a vista e larghezze adeguate che ne restituiscono
un'immagine estremamente gradevole. La zona inoltre è
stata asservita di tutte le reti infrastrutturali indispensabili
(fogne, acqua e luce).

• Realizzazione rotonda incrocio strada statale 26, S.R. 3
(tzarie Saint-Martin).
La rotonda è stata realizzata grazie alle sovvenzioni Regio-
nali da noi ottenute. L’abbiamo voluta diversa dalle ro-
tonde dei paesi vicini: i muri sono in pietra, la zona verde
è bassa e non invadente e al centro abbiamo voluto porre
un simbolo ben preciso, uno “doïl”, per richiamare nella
mente di chi passa l'immagine della nostra tipicità con
tutte le sue sfumature, che tanto hanno dato e sapranno
dare alla nostra economia principale. 
L’opera d’arte definitiva commissionata ad un artigiano di
Arnad, sarà a breve messa in opera.

• Ottimizzazione impianti di potabilizzazione e remine-
ralizzazione acquedotto comunale.
La vasca aggiuntiva per la potabilizzazione, progettata nel
passato perché resa necessaria per la scarsità di acqua po-
tabile, ora non si realizzerà più poiché superfluo. 
Nel frattempo, infatti, si è proceduto al rifacimento dell’ac-
quedotto che ha portato ad una ottimizzazione dei con-
sumi quindi, allo stato attuale, essi vengono soddisfatti
dalle sorgenti locali. Inoltre l’ampliamento della rete ac-
quedottistica che permetterà di unire Champdepraz, Isso-
gne e Arnad consentirà, in fase di carenza, di usufruire
dell’apporto idrico reciproco fra i tre Comuni. 
Ci teniamo soprattutto ad evidenziare che questa conven-
zione verrà sicuramente realizzata prima di quanto ipotiz-
zato grazie all’apporto dei soldi avanzati per la  mancata
realizzazione della vasca aggiuntiva. 

• Lavori di sistemazione frana cava di talco in località
Chez Fornelle e consolidamento muro di contenimento
del materiale di risulta della cava di quarzo sovrastante
il villaggio di Clos de Barme.



Naturalmente la frana del 2009 ha cambiato radicalmente
il nostro approccio verso questo punto del programma. Ci
siamo fatti prontamente portavoce presso la Regione af-
finché il Vallo inizialmente previsto fosse prolungato per
mettere in sicurezza anche la zona del talco e non sola-
mente quella colpita direttamente dalla frana. 
Abbiamo così ottenuto un’opera omogenea ed organica
grazie anche al coinvolgimento di efficienti imprese locali,
il che ci ha portato ad avere una situazione chiara e una
cartografia nuova. La Regione ha assecondato tutte le no-
stre richieste in merito e nel giro di soli 2 anni siamo pas-
sati dalla fase progettuale a quella esecutiva, ottenendo
orgogliosamente un intervento strutturale davvero unico
e omogeneo nel suo genere.

• Pavimentazione piazzale ex-Saiform tenendo conto
delle esigenze dei futuri insediamenti artigianali e
commerciali, realizzazione aree verdi e pubblica illumi-
nazione.
Abbiamo atteso che tutti i soggetti privati terminassero la
risistemazione delle loro proprietà prima di intervenire, co-
sicché i nostri lavori si sono rivelati efficaci portando così
a compimento la creazione di quella che riteniamo essere
un'autentica piccola area commerciale di tutto gradi-
mento, che rappresenta certamente un nuovo ed impor-
tante “atout” di riferimento per il nostro paese.

• Particolare cura nel mantenimento della pavimenta-
zione delle strade comunali.
Si è provveduto da un lato alla bitumazione delle piste fo-
restali sia per permettere un buon transito sia per colle-
gare alcuni villaggi (Echallogne e Salé), mentre dall'altro
lato il compimento della rete acquedottistica ha portato a
ripristinare in maniera decorosa ed efficace tutte le strade
del Comune. 

• Adeguamento tratto di strada tra Echallod inferiore e
confini con Hone mediante allargamento della  carreg-
giata e posa sicurvia in legno.
Questo intervento avrebbe dovuto essere sovvenzionato
dalla Regione in previsione di una alternativa efficace alla
strada statale 26 tra Hône et Montjovet. Purtroppo però
per poter fare fronte agli eventi calamitosi della frana, ab-
biamo dovuto avanzare una richiesta di fondi alla Regione
ad essa specifica, costringendoci a rimandare l'opera in
altro momento finanziariamente sostenibile.

• Adeguamento strada statale tratto Cimitero - Tecnomec
con realizzazione marciapiedi e fermate autobus nei
due sensi di marcia.
Ad oggi sono dei lavori di pertinenza dell’ANAS il cui ente
ha previsto un progetto per valutare l’adeguamento della
strada statale che, partendo dalla nostra rotonda, arriva
fino a Hône.

• Realizzazione sala polivalente mediante ottimizzazione
spazi palestra scolastica.
Era da tanto tempo che l’edificio scolastico necessitava di
un'opera di ristrutturazione seria, al fine di prevedere una
sistemazione più adeguata alla Scuola materna ed alla
mensa. Interventi di ristrutturazione questi, urgenti e ne-
cessari per rispettare le nuove leggi antisismiche che si im-
porrebbero in occasione degli interventi strutturali di
questo genere. Purtroppo per la sua formulazione e per i
vincoli normativi il progetto di ristrutturazione avanzato
non è stato accettato. 



Portare a compimento questo impegno richiedeva a que-
sto punto un approccio completamente nuovo e diverso,
che andasse cioè nella direzione di un'opera che facesse
del risparmio energetico ed auto-sostentamento un modo
nuovo di ragionare.
Abbiamo quindi ripensato al progetto nella sua interezza,
ponendo al centro di ogni valutazione progettuale il prin-
cipio del costo/beneficio, a contenimento dei costi non
solamente di realizzazione ma bensì anche di successiva
gestione, affinché fosse massimo il livello di beneficio per
la popolazione con il minor impatto economico.
Si è di conseguenza optato per la creazione di una strut-
tura completamente nuova e tecnologicamente all’avan-
guardia, il cui fabbricato verrebbe catalogato in classe “A+”,
sigla che identifica quegli edifici in grado di mantenersi
autonomamente dal punto di vista energetico.
Ciò sarà reso possibile in particolare grazie ad un impianto
geotermico, all'installazione di pannelli solari fotovoltaici
e ad uno scambiatore di calore che scalderà l’acqua di una
vasca antincendio adiacente, acqua che verrà utilizzata per
il riscaldamento dei locali. 
Per quest’opera abbiamo richiesto un finanziamento re-
gionale (FOSPI) pari al 90% del costo totale, in cui sola-
mente il restante 10% sarà a nostro carico ed a cui vi
faremo fronte con un prestito ventennale di € 25.000 al-
l’anno.
Tale prestito verrebbe interamente garantito dal risparmio
sulle esorbitanti spese di gestione della scuola che ad oggi
ammontano a € 40.000 annui, mentre col fatto che il
nuovo edificio che intendiamo realizzare di classe A+ non
avrebbe più di questi costi assisteremmo anzi ad un ulte-
riore risparmio di ben € 15.000 all'anno.
In conclusione la scelta dell'opera così pensata non sola-
mente consentirebbe di avere una struttura moderna, si-
cura, accogliente e perfettamente a norma, ma anche e
soprattutto di abbatterne i costi di gestione e manuten-
zione a tutto vantaggio per la collettività.



URBANISTICA                                                
• Ottimizzazione aree ecologiche per conferimento rifiuti

solidi urbani e differenziati: miglioramento estetico e
funzionale con realizzazione di strutture interrate atte
a contenere le varie tipologie di rifiuti con colonnine
esterne per il conferimento. 
Negli ultimi anni la situazione valdostana in questo settore
si è profondamente modificata, portando ad una politica
più moderna ed aggregata sulla raccolta dei rifiuti e per-
tanto le nostre idee in proposito hanno dovuto, come tutte
le azioni dei Comuni, lasciare il passo a quelle della Co-
munità Montana di referenza, incaricata di tutto. 
La raccolta differenziata “porta-porta” che da poco tempo
ha visto la luce ha portato con sé una grande rivoluzione
nelle nostre abitudini ma anche dei grandi risultati.

• Realizzazione area conferimento rifiuti e stoccaggio
piccole quantità di inerti nella zona ex Saiform (in so-
stituzione area ex-polveriera).
Anche in questo ambito è subentrata, per titolarità in ma-
teria, la Comunità Montana di referenza. Sono state co-
munque già identificate due aree di conferimento rifiuti a
Montjovet e a Verrès e sarà sempre la nostra Comunità
Montana a realizzare l’area per lo stoccaggio degli inerti. 

• Acquisizione di una porzione dei capannoni ex-Saiform
ad uso magazzini per l’Amministrazione Comunale e le
Associazioni locali.
Questa vicenda ci ha causato gli ennesimi immotivati duri
attacchi da parte dell’opposizione. Cercheremo quindi di
spiegarvi cosa è successo in verità e nei fatti così come si
sono svolti.
Come Amministrazione Comunale eravamo interessati ad
acquisire un capannone nell'area ex-Saiform. Siccome la
Regione all’epoca era solita concedere ai Comuni gli im-
mobili destinati ai fini istituzionali, pensavamo di poter
usufruire a nostra volta di questa opportunità. Purtroppo
per noi però questa situazione col tempo è mutata senza
che ci fosse dato alcun preavviso in merito, quando cioè
la Regione ha deciso di creare la'”VDA-Structure”, una so-

cietà con il compito di controllare e di gestire tutti gli im-
mobili regionali.
Conseguentemente era diventato impossibile per noi be-
neficiare di un cessione gratuita del capannone ma ab-
biamo dovuto procedere all’esproprio per poi pagarlo,
come prevede la nuova legislazione. Ad ogni modo ora fi-
nalmente l’intervento è terminato positivamente: abbiamo
un locale deposito per la nostra attrezzatura, un altro lo-
cale deposito che assegneremo alle Associazioni locali che
ne faranno richiesta e anche un ampio parcheggio.

• Ottimizzazione, abbellimento e messa in sicurezza via-
bilità pedonale sulla strada statale 26 in località Barme
– Clos de Barme: prosecuzione ringhiere di protezione
marciapiede, realizzazione di alcune panchine e fio-
riere, sistemazione incroci strade comunali con SS 26,
installazione dissuasori di velocità e rifacimento strisce
pedonali.
Abbiamo dato maggiore priorità al miglioramento della si-
curezza della viabilità limitandone in parte l’abbellimento
che sarebbe stato poi ripreso in secondo momento. Siamo
stati il secondo Comune valdostano a posizionare i dissua-
sori di velocità e la rotonda ha contribuito ulteriormente a
rallentare il traffico. Abbiamo inoltre rifatto le strisce pe-
donali preesistenti non potendone però aggiungerne altre,
dal momento che l’ANAS non ce lo ha concesso.

• Sistemazione marciapiedi tzarie Saint-Martin mediante
rifacimento pavimentazione.
Quando l’Amministrazione regionale risistemò la strada
che dalla Statale porta verso la Chiesa costruì ai lati due
marciapiedi con una blocchettatura in erba che risultò
piuttosto disagevole per i passanti. Di conseguenza al mo-
mento della realizzazione della rotonda, è stato rifatto il
primo tratto dal lato della Chiesa con una pavimentazione
più comoda e con una ringhiera in legno più resistente. 
Per l’altro tratto invece non abbiamo ritenuto opportuno
intervenire aspettando il passaggio di proprietà da regio-



nale a comunale (avvenuto solo l’anno scorso) al fine di
poter operare più liberamente.

• Ultimazione ed approvazione piano regolatore gene-
rale comunale.
C’è voluto un iter di ben 10 anni per giungere all’approva-
zione del nuovo Piano Regolatore. E non è stata affatto
un’operazione facile, ci sono voluti infiniti incontri  fra pro-
fessionisti, amministratori regionali e noi. Il principio che
ci ha guidati è stato quello di lasciare edificabili solamente
le zone che lo erano già e di NON crearne di nuove per
nessuna ragione, per spingere così il recupero delle aree
residenziali già esistenti.

• Realizzazione segnaletica interna alle frazioni in fun-
zione della nuova toponomastica.
La nuova toponomastica è stata approvata, mentre lo
stesso non possiamo dire per la cartellonistica. Abbiamo
ritenuto infatti opportuno non appesantire eccessivamente
il già difficile lavoro del nostro Ufficio Tecnico, nelle condi-
zioni di criticità che abbiamo già citato in precedenza, ri-
promettendoci però di occuparcene quanto prima.

• Adeguamento della cartografia delle zone inedificabili
e messa in sicurezza a seguito dei nuovi studi di bacino
effettuati sulle aste torrentizie: alla luce degli studi ef-
fettuati sarà possibile effettuare interventi strutturali
nelle aste torrentizie per ridurre le zone di inedificabi-
lità.
A livello regionale era necessario procedere ad uno studio
di tutte le zone pericolose in caso di esondazioni. Ad Arnad
i pericoli sono essenzialmente di tre tipi: frane, fuoriuscita
dei torrenti e fuoriuscita della Dora Baltea. In accordo con
la Regione è stato effettuato uno “Studio di Approfondi-
mento” grazie al quale ora abbiamo un quadro chiaro
della situazione. È stata eseguito uno studio di approfon-
dimento dei torrenti e sono stati valutati l’apporto di acqua
e la portata detritica degli stessi. Grazie a questi dati si è
potuto elaborare una cartografia nuova e precisa. Anche i
nostri versanti sono stati oggetto di valutazione al fine di
identificare le zone in cui si possono verificare eventi fra-
nosi. Prevediamo che nel giro di 2 o 3 mesi potremo av-
valerci di una cartografia dettagliata dei pericoli. Anche in
questo campo dobbiamo dire che Arnad è risultato fra i
primi comuni valdostani a dotarsi di uno strumento così
prezioso per la propria sicurezza. 

Era nelle nostre intenzioni anche procedere all’approva-
zione della variante per le aree edificabili. Il tutto è stato
demandato alla Regione e siamo ancora in attesa della va-
riante relativa. 
Per quanto riguarda la realizzazione degli interventi, la Re-
gione ha definito le opere sulle aste torrentizie ma pur-
troppo al momento non ha risorse finanziarie per dar
corso ai lavori. Attualmente  l’unico intervento già in pro-
grammazione è quello sul torrente di Echallod, la Sache,
che avrà termine nel giro di 2 anni. 

• Sistemazione fontanili esistenti.
L’intervento a Ville, Pied de Ville e Prouve è stato assorbito
nel “Progetto di Riqualificazione”. A breve inoltre uscirà un
bando per 3 fontanili (1 a Echallod superiore, 1 a Clos e 1
a Clos de Barme) che prevede il posizionamento di nuove
fontane in pietra.

• Individuazione acque ad uso irriguo zona Clos de
Barme – Barme – Extraz. 
Abbiamo interagito con la Municipalità e il Consorzio di
Verrès al fine di studiare una strategia comune per adope-
rare l’acqua dell’Evançon per l’irrigazione dei terreni, ma
le risorse attuali non ci consentono previsioni a breve ter-
mine.

• Contenimento degli oneri di urbanizzazione e dei costi
di costruzione dei centri storici al fine di favorirne il re-
cupero.
A causa della complessa articolazione legislativa in questo
settore, non ci è stato possibile individuare nessun inter-
vento che fosse sostenibile, riservandoci però l'impegno a
proseguire la ricerca delle soluzioni percorribili e normati-
vamente consentite.



• Ottimizzazione delle aree adiacenti alla palestra di roc-
cia e ripristino della via ferrata danneggiata dall’evento
franoso del dicembre 2006.
Abbiamo demandato questo intervento alla Comunità
Montana Evançon in quanto proprietaria delle infrastrut-
ture. La valutazione geologica effettuata sul luogo ha dia-
gnosticato un intervento complicato. Noi come
Amministrazione abbiamo comunicato che ci saremmo
fatti carico dell’acquisizione della proprietà dell’area solo
quando la stessa fosse stata messa in sicurezza (dalla
R.A.V.A o dalla Comunità Montana Evançon). Al momento
attuale nulla è stato ancora fatto e pertanto il nostro inter-
vento si è dovuto limitare nel dotare la zona dei servizi
igienici minimi, installati sui terreni di un soggetto privato,
concordandone con esso l'autorizzazione.

• Riqualificazione vallone di Va con individuazione area
ricreativo - sportiva.
La nostra idea era quella di riqualificare la zona percorsa
da tutti coloro che si recano a Machaby. Si tratta di aree
coltivate, altre incolte o in stato di abbandono. Le nostre
intenzioni erano quelle di intervenire presso le aree incolte
e creare una zona-verde per il relax, per delle attività spor-
tive ed una zona dedicata allo sport del trial. Abbiamo
quindi fatto domanda alla Regione in tal senso ma non è
stata accettata. Continuiamo ad essere dell'idea che si
debba proseguire su questa strada ed arrivare ad una ri-
qualificazione vera e propria del vallone di Va, come per-
corso irrinunciabile per quel turismo di nicchia i cui
vantaggi sarebbero apprezzabili in futuro.

• Convenzione con la parrocchia per la sistemazione del
santuario di Machaby e creazione di un itinerario turi-
stico – religioso.
Abbiamo cercato di ottenere dei finanziamenti regionali in
tal senso considerando che, tra l’altro, tre anni fa, la R.A.V.A
ha creato una nuova legge apposita per la rivalutazione
dei santuari. Va detto che la fattibilità del progetto era su-
bordinata ad una perfetta sinergia tra le prati interessate,
ovvero tra noi come Amministrazione Comunale, la  Par-

rocchia e la Curia Vescovile.
Purtroppo in questo periodo, come noto, i problemi di sa-
lute del nostro Parroco non ci hanno consentito di portare
avanti quelle iniziative condivise che speravamo, per le
quali però ci impegneremo a riproporle nuovamente con
rinnovato vigore.

• Collaborazione con le associazioni sportive quali Real
Vallée, Amatori calcio Arnad, Vtt Arnad, Palet e Atletica
Monterosa.
Per quanto riguarda il calcio c’è stato un grande sforzo da
parte nostra. Si è  giunti infatti alla ricostituzione nel 2008
della squadra di calcio  nel settore giovanile grazie anche
al supporto di sponsor privati. 
Per il VTT abbiamo sostenuto concretamente la sua attività
perché riteniamo che la pratica sportiva della“mountain-
bike” sia da diffondere il più possibile fra i bambini. 
Per i Palet abbiamo dato dei contributi finanziari e si sono
effettuate ben tre gare di “24 ore” nella splendida cornice
de La Kéya. 
Abbiamo collaborato anche con l’Atletica Monterosa verso
la quale proviamo gratitudine in quanto con la sua attività
contribuisce alla diffusione del nome di Arnad. 

• Riqualificazione area sportiva La Keya: valorizzazione
e sistemazione area palet, riqualificazione area retro-
stante campo sportivo, individuazione area sosta cam-
per e delocalizzazione parco acro-branche.
La squadra Forestale ha provveduto a tagliare gli alberi die-
tro al campo sportivo così da migliorarne la visibilità.
Aspettiamo ancora però lo “Studio di dettaglio” del tor-
rente prima di partire con gli interventi più massivi. Si tratta
infatti di una zona a rischio per la quale riteniamo di dover
avere a disposizione dei dati oggettivi prima di poter agire
in maniera efficace ed oculata.

• Avvio gestione dell’Ostello di Machaby.
Dal 2012 è iniziata la gestione della struttura da parte di
un privato. Tale iniziativa permetterà un miglior sviluppo
turistico-ricettivo del nostro territorio.

SPORT E TURISMO                                            



CULTURA E SOCIALE                                         

• Collaborazione con Proloco ed altre associazioni cultu-
rali nella realizzazione dei propri programmi
Abbiamo sempre assicurato il nostro appoggio alla Proloco
e alle altre associazioni con contributi mirati ogni volta che
veniva organizzata una manifestazione. 

• Collaborazione con i Vigili del fuoco volontari
Abbiamo sempre garantito la collaborazione con i Vigili del
fuoco e con le altre associazioni durante tutto il nostro
mandato amministrativo.

• Promozione pubblicazione a carattere storico e turi-
stico del nostro comune 
Abbiamo imbastito un progetto con alcune persone di
Arnad per la realizzazione di una monografia sul paese.
L’iter però non è ancora concluso, ma sono già state stan-
ziate delle risorse a bilancio a questo fine.

• Illuminazione ed ampliamento Area Gioco adiacente
Chiesa Parrocchiale
Abbiamo sostituito e ammodernato il Parco Giochi adia-
cente la Chiesa Parrocchiale, l'Area Gioco esterna all'edifi-
cio scolastico e creato un nuovo Parco Giochi ad Echallod.
Inoltre sono stati illuminati sia i Parchi Gioco che la Chiesa
Parrocchiale.

• Mantenimento pubblicazione annuale “Lé novale
d'Arnà”
Ogni anno prima di Natale abbiamo spedito alle famiglie
la pubblicazione con il resoconto delle attività comunali e
gli avvenimenti delle varie Associazioni presenti sul terri-
torio. Sono uscite infatti le varie edizioni dal 2007 ad oggi.

• Avviamento stabile polifunzionale (ex Municipio) cen-
tro ricreativo per i giovani, centro diurno per anziani,
Microcomunità e assegnazione spazi per le Associa-
zioni presenti sul territorio comunale
Nell'edificio è stata aperta la Microcomunità per anziani
realizzata dalla Comunità Montana. A seguito della costi-
tuzione della “Commissione Giovani” e di quella del “Cen-
tro per Anziani” sono stati studiati e proposti due
Regolamenti per la gestione delle attività per i giovani e
per gli anziani. Questo ha portato così all'apertura della

Ludoteca al piano seminterrato che è frequentata dai bam-
bini delle Scuole Elementari e Materne, aperta dal 2007,
che offre un servizio di svago per i bambini ed aiuto per le
famiglie. Inoltre è nato il “Centro di Incontro per Anziani”
che propone due alternative per la socializzazione e l'in-
contro: il primo è un pomeriggio di incontro e il secondo
un pomeriggio danzante. Sono state altresì organizzate al-
cune gite: Sordevolo, Ostensione della Sindone  a Torino,
Mercatini di Natale a Montreux, Ricetto di Candelo, gita ad
Annecy per il retour des alpages e un pomeriggio musicale
con Lino Bramato (farmacista) con canti e balli salentini.
Grazie alla preziosa collaborazione di insegnanti volontari
di Arnad sono stati organizzati dei servizi di consulenza  a
sostegno dei ragazzi delle Scuole medie e superiori. É stata
attrezzata una sala musica che possono utilizzare i ragazzi,
e non solamente, per  le loro prove. Sono stati anche as-
segnati alle Associazioni alcuni spazi nell'edificio per lo
svolgimento delle loro attività (Alpini, Beufet, Travai d'in
cò, Pesca, Cantoria ecc.)
Il Consiglio comunale ha approvato la parte IV del regola-
mento relativa al Centro Giovani rivolto ai giovani residenti
ad Arnad di età compresa tra i 15 ed i 29 anni. La volontà
dell’Amministrazione è quella di favorire l’iniziativa dei gio-
vani stessi i quali sono invitati a presentare manifestazioni,
progetti o semplici iniziative che verranno esaminate dal-
l’apposita Commissione per le Politiche Giovanili e finan-
ziate dall’Amministrazione Comunale. Nell’ambito di tale
iniziativa è stata fatta una manifestazione dal titolo “Pro-
getto giovani: Sport e Musica”.

• Valorizzazioni vecchi edifici (ex latterie)
L'idea iniziale era quella di fare una convenzione con i pro-
prietari affinché concedessero la struttura in cambio della
sua ristrutturazione per la valorizzazione di prodotti locali.
Questo non è stato possibile in quanto è risultata difficol-
tosa la ricerca dei proprietari e soprattutto di persone che
avessero avuto un titolo riconosciuto (con uno Statuto e
un Direttivo ancora valido) al fine di poter procedere alla
stipula delle convenzioni con il Comune. 

• Collaborazione per lo sviluppo delle pratiche sportive
e ricreative-culturali delle scuole materne ed elemen-
tari.
In questi anni la collaborazione è stata proficua e continua
per gli insegnati e per gli alunni.



In questa sezione troverete le attività 
che non avevamo previsto 
nel nostro programma ma che sono state 
ugualmente realizzate

AGRICOLTURA
• Organizzazione “Rassegna Nazionale salumi DOP e IGP”

nell’ambito della 40ª edizione della Fehta dou Lar.
• Interventi aggiuntivi sul territorio grazie all’opera delle

squadre forestali.

LAVORI PUBBLICI
•  Vista la carenza idrica e la vetustà delle condotte esistenti,

si è proceduto con il rifacimento delle tubazioni adducenti
alla vasca di carico.

•  Progettazione opere di urbanizzazione zona industriale “ex
giovanetto marmi” da appaltare ento il 2012.

URBANISTICA
•  Vista la necessità manifestata dalle insegnati della scuola

primaria dell’infanzia e delle scuole elementari si è proce-
duto al rifacimento parco giochi. 

• Realizzazione della Casa dell’acqua.
• Visto il proliferare della microcriminalità abbiamo dato

corso alla realizzazione della video sorveglianza del cimi-
tero e dell’edificio polivalente ed alla predisposizione dello
studio di fattibiltà per dotare di video camere i punti stra-
tegici del territorio comunale. SPORT E TURISMO

• E’ stata istituita una commissione di valutazione delle ri-
sorse turistiche per favorire lo sviluppo degli ambienti na-
turali, storici, enogastronomici e tradizionali del nostro
territorio. 
Lo studio prevede un insieme organico di interventi che
analizzano nel dettaglio le opere da eseguire, l’individua-
zione di percorsi turistici e valorizzazione di edifici frazio-
nali che in passato hanno avuto un  ruolo importante nella
nostra comunità (ex. Latterie,  forni e mulini). 
Ad  oggi è stata realizzata una parte del progetto che pre-
vedeva la stesura di testi e foto da inserire nei pannelli tu-
ristici dislocati sul territorio e realizzati nell’ambito del
progetto finanziato dal fospi per il recupero dell’ostello di
Machaby. 

• Due eventi importanti nell’ambito sportivo del trial. Il 3
maggio 2009 si è svolta una tappa del campionato italiano
e il 2 ottobre 2011 una prova del campionato regionale
Piemonte-Valle d’Aosta.  Tanti i piloti iscritti e numeroso il
pubblico che ha assistito alle manifestazioni a testimo-
nianza che il nostro territorio si presta per questa attività
sportiva. 

• Sono stati eseguiti dei lavori di manutenzione straordinaria
del campo sportivo mediante la tinteggiatura degli spo-
gliatoi, rifacimento dell’impianto di riscaldamento e lavori
sull’impianto elettrico e di  illuminazione. 



CULTURA E SOCIALE

• In collaborazione con il CTI e finanziati dal Fondo sociale
Europeo sono stati attivati tre corsi di PC (strumenti mul-
timediali, corso base e corso di Linux). Sempre finanziati
dal Fondo Sociale Europeo si sono tenuti dei Laboratori
espressivo manuali, artistici e attività sportive con sostegno
allo studio per i ragazzi delle medie. Apprezzato, nell’am-
bito di tali iniziative, è stata la collaborazione con il Beufet
per la realizzazione di uno spettacolo.

• Durante il periodo di due anni scolastici sono stati attivati
dei corsi di dopo scuola per i ragazzi delle Scuole Medie e
dei laboratori in Ludoteca.

• È stato organizzato  un incontro culturale  di poesia e mu-
sica con alcuni autori del paese e ragazzi che hanno fatto
intermezzi musicali in collaborazione con l'associazione
letteraria “Il circolo del cardo” di Aosta e la Proloco di
Arnad.

• Nel 2008, intitolazione della scuola elementare a Lucio
Duc durante la quale sono state organizzate un tavola ro-
tonda e una mostra.

• Nel 2008 sono stati eseguiti alcuni lavori di ammoderna-
mento dei locali ove è situato l’ambulatorio medico nei
pressi dell’edificio scolastico.

• A partire dal 2009 sono state consegnate, presso la sala
del Consiglio comunale, la carta di maturità civica ai neo
diciottenni. 

• Si è svolta l’11-12-13 maggio 2009 la 47ª edizione del
Concours Cerlogne dal tema “le feste tradizionali”. 

• Nel 2010 in collaborazione con l’Anpi e il Consiglio regio-
nale è stato organizzato il concerto del cantante Daniele
Silvestri in occasione della festa della liberazione. 

• Nel 2011, intitolazione dell'edificio polivalente a Don Nou-
chy, con tavola rotonda e mostra fotografica.

• Iniziata la Realizzazione dell’archivio fotografico Arnad ieri
ed oggi.

• Il 4 agosto del 2011 vi è stata la visita del Segretario di
Stato Vaticano il Cardinale Tarcisio Bertone che ha cele-
brato la messa al Santuario di Machaby.

Sperando di aver fatto cosa gradita, 
vi invitiamo il 27 maggio prossimo a votare per la
lista N. 1 “AUTONOMIE COMMUNALE - ARNAD”



come si vota: tracciando un segno X sul simbolo della lista.
Puoi indicare sino a tre (3) preferenze, scrivendo il cognome e nome oppure il numero corrispondente al 
candidato consigliere prescelto.
Ricorda: il Sindaco e il Vice Sindaco risultano votati automaticamente con il voto di lista.
Le preferenze vanno date solo ai candidati a Consigliere.
Non è possibile votare un simbolo e dare la preferenza ad un candidato appartenente ad un’altra lista

e quando: Si vota solamente domenica 27 maggio 2012 dalle ore 7,00 alle 22,00

BONEL PIERRE
candidato alla carica di Sindaco
candidat au mandat de Syndic

CHASSEUR VASER AUGUSTO
candidato alla carica di Vice Sindaco
candidat au mandat de Vice Syndic

cognome e nome oppure numero del candidato

cognome e nome oppure numero del candidato

cognome e nome oppure numero del candidato

Électrices, électeurs
Votez et faites voter la liste

“AUTONOMIE COMMUNALE ARNAD”

Elettrici, elettori
Votate e fate votare la lista
“AUTONOMIE COMMUNALE ARNAD”

Modalità di voto
FARE SEMPRE UNA CROCE SUL SIMBOLO

I candidati 
incontreranno la popolazione

venerdì 25 maggio 2012
alle ore 20,30

presso la sala polivalente 
del Municipio
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COGNOME E NOME
candidato alla carica di Sindaco
candidat au mandat de Syndic

COGNOME E NOME
candidato alla carica di Vice Sindaco
candidat au mandat de Vice Syndic

cognome e nome oppure numero del candidato

cognome e nome oppure numero del candidato

cognome e nome oppure numero del candidato
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