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Chère électrice, Cher électeur,
Il est de notre devoir de vous informer sur le programme de la liste
POUR QUART. Cette liste est l’expression de la continuité de la majorité
sortante qui a gouverné la commune de Quart pendant ces dernières années. Nous sommes une équipe de personnes sincères qui te regardent
droit dans les yeux, pour qui la poignée de main et la parole donnée ont
encore une valeur : un groupe soudé et déterminé à travailler pour notre
communauté.
Une équipe formée d’anciens administrateurs d’expérience reconnue
dont les connaissances et les compétences se joignent à la volonté de
bien faire d’un groupe de Quarteins prêts à participer à cette campagne
électorale avec une grande passion.
Aujourd’hui la Commune fournit des services importants qui comprennent, entre autres, les services à la personne et les activités pour personnes âgées, les services et les activités pour l’enfance et l’adolescence,
l’entretien des routes, des réseaux d’adduction d’eau et des égouts ainsi
que les services informatiques.
Notre engagement pour la prochaine législature est de continuer à offrir des services aux citoyens à la hauteur des leurs attentes, grâce à une
administration moderne EFFICIENTE, EFFICACE et TRANSPARENTE,
inspirée aux principes de SERIEUX et RIGUEUR, CLARTE et PARTAGE.
Notre objectif est de créer un dialogue constant avec les citoyens à
travers un système d’Organismes permanents dans les secteurs clés
de l’agriculture, de l’environnement et du territoire, de la famille et
des politiques sociales où les citoyens, agissant individuellement en raison de compétences particulières ou en tant que membres d’associations
œuvrant dans les domaines économiques, culturels et sociaux, peuvent
participer et exprimer des intérêts généraux. Ces Organismes, qui devront se réunir au moins deux fois par an, deviendront donc l’axe portant
d’une politique vraiment proche des citoyens d’aujourd’hui et de demain.
Tout Quartein sera donc mis dans les conditions d’être protagoniste du
développement de notre Commune.
C’est uniquement à travers le dialogue et, surtout, l’écoute qu’il sera
possible d’affronter au mieux les problèmes en offrant les services et les
réponses que le citoyen attend.

POUR QUART - Rinnovarsi nella Continuità

Cara Elettrice e caro Elettore,
riteniamo nostro dovere informarvi del nostro programma. La lista
POUR QUART è l’espressione della continuità della maggioranza che ha
amministrato il Comune di Quart negli ultimi anni. Siamo una squadra
composta di persone sincere che ti guardano negli occhi, la cui stretta di
mano e la parola data hanno ancora un valore, un gruppo coeso e determinato a lavorare per la nostra comunità.
Siamo una squadra dove le conoscenze e le competenze di amministratori di provata esperienza si coniugano con la positiva voglia fare di un
gruppo di Quarteins che vuole partecipare con grande passione a questa
tornata elettorale.
Oggi il Comune offre validi servizi che comprendono, tra gli altri, servizi alla persona e attività per anziani, servizi e attività per l’infanzia e
l’adolescenza, manutenzione delle strade, acquedotti e fognature, servizi
informatici.
L’impegno per la prossima legislatura è continuare ad erogare servizi rispondenti alle richieste dei cittadini e sempre più adeguati alle loro
esigenze, attraverso una struttura pubblica moderna EFFICIENTE, EFFICACE e TRASPARENTE, ispirata ai principi di SERIETÀ e RIGORE, CHIAREZZA e CONDIVISIONE.
Obiettivo di questa legislatura è creare un dialogo costante con la
propria cittadinanza attraverso un sistema di Consulte permanenti nei
settori cruciali dell’agricoltura, dell’ambiente e del territorio, della
famiglia e delle politiche sociali, dove i cittadini sia singolarmente per
particolari competenze, sia associati in categorie economiche, culturali,
sociali, possono partecipare ed esprimere interessi generali. Le Consulte, che saranno convocate almeno due volte l’anno, diventeranno quindi
l’asse portante di una politica davvero vicina ai cittadini, a quelli di oggi
e a quelli di domani. Ogni Quartein sarà quindi messo nella condizione di
essere protagonista dello sviluppo del nostro Comune.
Solo con il dialogo e, soprattutto, attraverso l’ascolto dei problemi della Comunità, sarà possibile affrontare ogni situazione al meglio, offrendo
quei servizi e quelle risposte che il cittadino richiede.
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AMBIENTE - ENERGIA
L’elaborazione di politiche di protezione ambientale costituisce il
mezzo per realizzare uno sviluppo
sostenibile integrato con il progresso economico. A tal fine è nostra intenzione istituire la “Consulta dell’Ambiente e dell’energia”
che svolgerà funzioni di proposta
e supporto alla programmazione di
eventuali progetti dell’Amministrazione Comunale.
Per quanto riguarda l’ambiente il
nostro impegno si concretizza nel:
✔ monitorare puntualmente i progetti di competenza regionale
sullo smaltimento e sul riuso dei
rifiuti, in particolar modo verificando l’adozione delle migliori tecnologie per la garanzia di
compatibilità ambientale;
✔ sviluppare ed incentivare la raccolta differenziata e degli ingombranti, anche attraverso l’istituzione di isole ecologiche decentrate sul territorio;
✔ incentivare, in accordo con la
Comunità Montana Monte Emilius, il compostaggio domestico
attraverso sussidi per l’acquisto
di una compostiera familiare per
la raccolta della frazione umida.
L’obiettivo, in relazione al principio “chi più ricicla meno paga”,
deve essere quello di diminuire
il carico del residuo rimanente di
rifiuti, riducendo così lo smaltimento in discarica ed i costi del
servizio;

✔ predisporre l’attivazione, in collaborazione anche con imprese private, di campi estivi per
giovani studenti per interventi
sull’ambiente;
✔ valorizzare il decoro del Comune (accoglienza), perseguendo
la tutela degli edifici pubblici, dei
monumenti e la cura del verde
pubblico, nonché predisporre
una progettazione complessiva
dell’arredo urbano e la realizzazione di alcuni parchi giochi al
servizio dei villaggi.
In ottemperanza alle recenti disposizioni legislative nazionali in materia di energia e alle politiche comunitarie sui cambiamenti climatici, è
nostro intento sostenere la promozione e l’utilizzo di fonti energetiche pulite rinnovabili, come in particolare quella solare, attraverso:
✔ l’individuazione, dopo attento
studio, di un luogo che, per precise caratteristiche, possa ospitare la costruzione di un parco
energetico per lo sfruttamento
dell’energia solare;
✔ l’attuazione di un piano di ristrutturazione energetica del patrimonio edilizio pubblico esistente, secondo le regole dell’edilizia
sostenibile bioclimatica, come
già avviato per “casa Pesando”;
✔ l’ammodernamento della rete
dell’illuminazione pubblica, con
l’utilizzo di tecnologie di risparmio energetico;
✔ l’incremento di ogni forma di
autoproduzione energetica con
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fonti rinnovabili, cominciando
dalla costruzione di apposite
centraline idroelettriche per gli
alpeggi di proprietà comunale.

AGRICOLTURA
TERRITORIO
L’agricoltura sul nostro territorio presenta valori e particolarità
uniche che non possono essere
trascurati. Costituisce, inoltre, un
bene prezioso, in quanto svolge
un’importante funzione di equilibrio ambientale e di valorizzazione
paesaggistica. È, pertanto, nostro
intento promuovere un maggior
coinvolgimento degli agricoltori
nelle scelte strategiche in materia di territorio ed ambiente. Verrà,
dunque, anche per questo importante ambito, istituita la “Consul-

ta Comunale per l’Agricoltura e
il Territorio”, al fine di concertare
con l’Amministrazione su:
✔ ridefinizione dei capitolati d’appalto degli alpeggi comunali aggiornandoli alle nuove esigenze
dei conduttori;
✔ elaborazione di progetti di riordino fondiario;
✔ individuazione di zone per la
raccolta centralizzata delle deiezioni animali e loro valorizzazione energetica, garantendone
comunque l’utilizzo per la concimazione dei fondi;
✔ sviluppo di un rapporto equilibrato tra agricoltura ed ambiente, favorendo il dialogo tra il
mondo agricolo ed il resto della
popolazione;
✔ verifica dell’utilizzo dei fondi e
degli alpeggi comunali ed in particolare seguire la realizzazione
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dei lavori del rifacimento dell’alpeggio di Brigny (opera già finanziata dall’Amministrazione
Regionale).
Nel contempo è nostro impegno
continuare la collaborazione con i
consorzi di miglioramento fondiario salvaguardando le attività zootecniche, con particolare attenzione agli alpeggi, anche intervenendo con un sostegno economico
rispetto ai costi di gestione degli
acquedotti irrigui che permettono
alla comunità un risparmio di acqua potabile.
Il rispetto del nostro territorio passa attraverso la conservazione, per
quanto possibile, di tutti gli elementi architettonici ed ambientali
tradizionali e di interesse storico
che caratterizzano l’unicità della
nostra terra. Il nostro impegno, per
quanto riguarda i settori dell’urbanistica e del territorio, deve andare
proprio in questa direzione, senza
nulla precludere allo sviluppo economico o produttivo ed al miglioramento dei servizi, ma ponendo
allo stesso tempo attenzione alla
qualità edilizia, urbana ed ambien-

tale, nell’interesse della comunità
residente. In particolare la nostra
attenzione è rivolta verso:
✔ l’approvazione del Piano Regolatore Generale Comunale nel
più breve tempo possibile;
✔ la prosecuzione del recupero dei
villaggi;
✔ la valorizzazione degli edifici
storici, delle Cappelle con particolare attenzione al patrimonio storico rappresentato dalle
Parrocchie del Villair (di cui è già
avviata la fase di progettazione
dell’illuminazione esterna) e di
Ville-Sur-Nus;
✔ il recupero della zona di “Les
Iles” con l’elaborazione di progetti di riqualificazione dell’area,
iniziando con l’utilizzazione del
contributo già stanziato dall’Amministrazione Regionale;
✔ la realizzazione di vasche di raccolta dell’acqua piovana per il
successivo riutilizzo.
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Aosta, 3 febbraio 1961
Dirigente regionale
Sindaco uscente

1 Courthoud Egidio

Villeneuve, 1° gennaio 1958
Impiegato amministrativo Casinò
Consigliere uscente

Candidato Vice Sindaco
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Aosta, 18 ottobre 1960
Geometra
Libero professionista

2 Della Schiava Eloise

Aosta, 25 ottobre 1969
Impiegata di banca

3 Diano Antonino

Aosta, 16 ottobre 1957
Pensionato
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4 Dufour Rodolfo

Quart, 26 giugno 1939
Pensionato

7 Giovinazzo Severino

Aosta, 23 ottobre 1954
Artigiano carrozziere

10 Lale-Demoz Massimiliano

Aosta, 4 gennaio 1979
Vigile del Fuoco

5 Feder Luca

Aosta, 5 febbraio 1982
Fisioterapista

8 Greco Roberto

Squinzano, 1° novembre 1950
Pensionato

11 Pallua Bruno

Bressanone, 22 febbraio 1947
Assessore uscente

6 Fiori Paolo

Aosta, 4 marzo 1964
Funzionario Telecom

9 Herin Silvano

Quart, 9 novembre 1952
Assessore uscente

12 PonsettI Joël

Aosta, 5 aprile 1985
Insegnante
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LAVORI PUBBLICI
Lo sviluppo demografico della popolazione residente sul nostro territorio richiede un attento dimensionamento ed un’adeguata progettazione delle opere di urbanizzazione
primaria. Le future esigenze richiedono la necessità di un preciso
coordinamento delle attività per
mantenere efficiente l’infrastruttura
pubblica e per fornire servizi che
garantiscano la sicurezza e il benessere dei nostri residenti.
Pertanto è nostro intento:
✔ completare i lavori di “Villa Pesando”;
✔ potenziare l’acquedotto e la fognatura comunale;
✔ completare la viabilità interna ai
villaggi;
✔ adeguare le strade di collegamento ai villaggi, cominciando

con la realizzazione della strada
Argnod-Ecloud (opera già finanziata);
✔ monitorare l’attuazione del progetto ANAS – REGIONE sulla
riqualificazione della SS 26 tra
l’Amérique ed Aosta;
✔ realizzare le rotonde sulla SS 26
in località Villefranche;
✔ realizzare il progetto FOSPI già
avviato per la costruzione dei
parcheggi nelle zone: Villair/
Parrocchia, Ramoise, la Balma,
Eclerod e la Montagne;
✔ avviare le procedure di progettazione di altri parcheggi nelle restanti zone del Comune, anche
tramite convenzioni con privati;
✔ ammodernare la Strada Regionale di Ville-Sur-Nus;
✔ iniziare la progettazione della
rete di raccolta delle acque bianche.
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SCUOLA
L’Amministrazione comunale si
pone come preciso dovere il prendersi cura dei propri cittadini, iniziando dalla più tenera età. La
scuola costituisce un momento
fondamentale ed essenziale della
crescita culturale della collettività.
Per questo motivo consideriamo
necessarie quelle iniziative destinate al potenziamento della cultura e dell’istruzione già nella scuola
dell’infanzia, elementare e secondaria di primo grado.
Verranno incentivati anche quei
progetti tendenti a coinvolgere
bambini e ragazzi in attività riguardanti la riscoperta della cultura locale e nel contempo favorire
l’integrazione sociale e culturale,
affinché tutti i cittadini, attraverso
la conoscenza reciproca, contribuiscano alla costruzione di un nuovo
apparato concettuale, che ci metta
in grado di affrontare le sfide di una
realtà in trasformazione.

È dunque nostro impegno:
✔ ristrutturare ed ampliare le scuole del Villair;
✔ potenziare le strutture delle
scuole medie, in collaborazione
con le amministrazioni di SaintChristophe e Brissogne;
✔ avviare un progetto per l’ammodernamento della scuola dell’infanzia di Chantignan;
✔ potenziare e rendere più efficienti i servizi complementari,
già erogati dal Comune, quali ad
esempio il trasporto degli alunni
e la qualità delle mense scolastiche;
✔ prevedere lo studio per la realizzazione di un servizio di sorveglianza oltre l’orario scolastico
per i ragazzi delle scuole elementari.
Si cercherà, inoltre, di stipulare
convenzioni per ottenere l’ammodernamento e l’aggiornamento di
sussidi e di apparecchiature scolastiche.
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CULTURA - TURISMO
Un altro campo verso il quale
sarà necessario porre attenzione
è quello della cultura tradizionale:
usi, costumi, saggezza popolare,
gastronomia locale, manifestazioni
teatrali, feste stagionali, espressioni etnomusicali. Valorizzare la
cultura, nel pieno rispetto della tradizione costituisce un validissimo
strumento per promuovere l’intero
territorio e diffonderne la conoscenza anche in ambito turistico.
A tal proposito, molto importante
sarà il cammino da intraprendere
di integrazione tra l’offerta enogastronomica tipica e il patrimonio di
“savoir-faire” e di tradizioni proprie
della nostra comunità.
La nostra attenzione sarà rivolta in
particolare a:
✔ completare i lavori presso la
nuova biblioteca di Villa Pesando;
✔ coinvolgere gli operatori presenti
sul territorio per elaborare politiche di sviluppo turistico, come
ad esempio nuove attività ricettive;
✔ definire, in collaborazione con

l’Amministrazione Regionale, la
nuova destinazione d’uso del
Castello, affinché diventi fonte di
sviluppo economico-turistico;
✔ predisporre un percorso didattico/turistico alla scoperta della
“vita agricola”;
✔ sostenere i progetti di sviluppo
delle associazioni culturali e musicali;
✔ pubblicare il bando di progettazione del centro di aggregazione
giovanile e di produzione musicale del fabbricato di Champeille;
✔ valorizzare manifestazioni locali
di promozione dei prodotti tipici e del territorio (Quart formage
festival e Quart a pià);
✔ Incentivare, anche con la creazione di appositi mercatini, la
vendita dei prodotti locali.
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FAMIGLIA
POLITICHE SOCIALI
L’istituzione familiare rappresenta
il pilastro della società, il sistema
educativo, il benessere sociale ed
economico. Il sostegno alle responsabilità familiari non è una politica di settore, quanto piuttosto il
risultato di una molteplicità d’interventi che riconoscono alla famiglia
il ruolo di vero e proprio attore di
sistema.
I servizi per l’infanzia sono strumenti oggi più che mai indispensabili per conciliare le esigenze familiari e occupazionali dei genitori
lavoratori.
Pertanto al fine di meglio conoscere le esigenze e le necessità delle
famiglie per quanto attiene la realizzazione delle politiche sociali
comunali sarà istituita la “Consulta della famiglia e delle politiche
sociali”.
L’amministrazione intende pertanto:
✔ agevolare gli interventi di accoglienza di minori, in età prescolare, attraverso forme flessibili e
dislocate in maniera capillare sul
territorio, con il massimo coinvolgimento, attraverso apposite
convenzioni, delle forme associazionistiche e cooperativistiche, nonché in collaborazione
con il mondo imprenditoriale
(tata familiare, ludoteche, convenzioni con associazioni. etc
etc,);

✔ implementare la collaborazione
con le Parrocchie e le altre istituzioni comunali, per realizzare
proposte di interventi misti al
fine di offrire nuove prospettive
ai bambini e agli adolescenti;
✔ attuare il potenziamento ed il
miglioramento dei servizi erogati
dai centri giovanili;
✔ collaborare con la fondazione
OLLIGNAN per attuare progetti
di coinvolgimento delle persone
diversamente abili;
✔ istituire una farmacia nel comune di Quart;
✔ intensificare i rapporti con l’USL,
per potenziare i servizi ambulatoriali;
✔ affrontare le problematiche ed i
bisogni delle persone anziane,
sostenendo, in collaborazione
con gli enti locali, le varie forme
di aggregazione, associazione e
cooperazione della terza età;
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✔ intensificare la collaborazione
con la Comunità Montana Monte Emilius e con il consorzio per
la gestione dell’asilo nido intercomunale a Saint-Christophe ;
✔ attivare in via sperimentale il servizio taxi per anziani.

SPORT - TEMPO LIBERO
Lo sport, oltre ad influire sulla salute fisica e mentale (mens sana
in corpore sano), svolge una importantissima funzione sociale: è
un momento di aggregazione, di
formazione ed educazione dei giovani.
Attraverso le attività sportive i giovani indirizzano le loro energie e le
loro attività in maniera corretta ,
creativa e positiva. È nostro obiettivo:
✔ stimolare la collaborazione delle
società sportive comunali, le associazioni “no profit”, la proloco
e la biblioteca;
✔ realizzare un’attenta gestione
delle infrastrutture sportive.
Continuerà il supporto finanziario, logistico e organizzativo alle associazioni
operanti sul territorio
del Comune al fine di
recepire le diverse esigenze hobbistiche e sportive e poter quindi assicurare un ricca offerta di iniziative
ai nostri cittadini per il loro tempo
libero.

PROGETTI INNOVATIVI
SVILUPPO ECONOMICO
È nostro intento attivare progetti in
grado di implementare e favorire
lo sviluppo economico del nostro
Comune, pur senza voler minimamente sottostimare gli importanti traguardi raggiunti, che hanno
consentito alla nostra comunità di
ottenere quell’“égalité des chances” caratteristica delle comunità
alpine.
Nello specifico questa coalizione
intende:
✔ potenziare la rete ADSL su tutto
il territorio comunale sia ai cittadini che alle imprese;
✔ attivare, con il concorso della
Borgata di Villefranche, un progetto di riqualificazione urbana e
viabile dell’intero borgo attraverso i finanziamenti regionali sulla
riqualificazione dei borghi;
✔ agevolare i piccoli esercenti attraverso un’adeguata predisposizione di regolamenti tributari
comunali secondo le normative
vigenti;
✔ sostenere le iniziative che insistono nel comune di Quart e che
hanno lo scopo di promuovere l’inserimento lavorativo delle
persone diversamente abili, attraverso la valorizzazione delle
risorse del territorio con particolare attenzione alle iniziative
promosse dalla Fondazione Ollignan;
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✔ attivare un gruppo di lavoro tra
Amministrazione
Regionale,
Amministrazione Comunale e
la fondazione OLLIGNAN per il
recupero della vecchia “cascina
Ollignan”, che potrebbe diventare, in seguito ad un’opportuna
ristrutturazione, un centro di riferimento regionale e sovraregio-

nale per persone diversamente
abili, con la creazione di opportunità di occupazione e servizi
per l’intera comunità;
✔ promuovere con i comuni de La
Plaine e l’Amministrazione Regionale il trasporto extraurbano;
✔ potenziare il progetto Allô Bus e
Allô Nuit.

È un programma, che cerca di dare una risposta ai bisogni degli
abitanti di Quart.
Abbiamo voluto predisporre un progetto serio e non un elenco di
promesse per cercare un facile consenso.
Vi promettiamo però il nostro massimo impegno per realizzarlo
e portarlo a termine compatibilmente con le risorse che avremo a
disposizione e rispettando le competenze comunali.

Committente: Ivo Daudry
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COMUNALI
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Candidato alla carica di Sindaco
Candidat au mandat de Syndic
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ACHERON Eugenio

Candidato alla carica di Vice Sindaco
Candidat au mandat de Syndic adjoint
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COME SI VOTA

Tracciando un segno (X)
sul simbolo della lista n. 2
«pour quart - RINNOVARSI
NELLA CONTINUITÀ».
Puoi indicare fino a tre (3)
preferenze, scrivendo
il numero oppure il cognome
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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Courthoud Egidio
Della Schiava Eloise
Diano Antonino
Dufour Rodolfo
Feder Luca
Fiori Paolo
Giovinazzo Severino
Greco Roberto
HErin Silvano
Lale-Demoz Massimiliano
Pallua Bruno
Ponsetti Joël

Comizi della lista POUR QUART
La Montagne
Giovedì 6 maggio 2010 ore 20.45
Sala Scuole
Ville sur Nus
Lunedì 10 maggio 2010 ore 20.45
Sala Consorzio
Les Cleyves
Giovedì 13 maggio 2010 ore 20.45
Hotel Edelweiss
Villefranche
Lunedì 17 maggio 2010 ore 20.45
Centro Anziani
Villair
Venerdì 21 maggio 2010 ore 20.45
Auditorium scuole medie
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