CHAMPVILLAIR Carlo

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

2 CASOLA Davide
3 CERISE Bruno
4 FONTE Luciano
5 MALESANI Nadia

continuità amministrativa
La lista Autonomie Communale si ripropone per dare continuità alla realizzazione del
progetto che da anni si sviluppa per rispondere alle esigenze della comunità di SaintChristophe. Tutti i candidati sono stati scelti
cercando di soddisfare criteri di omogeneità,
quali competenza, esperienza e rappresentanza territoriale.
La sfida che la nostra lista vuole intraprendere
nel prossimo quinquennio consiste nel mettere
in atto la cosiddetta “Democrazia partecipativa”, in cui anche il ruolo della popolazione
sarà importante per organizzare al meglio
i progetti e le opere da realizzare, tenendo
conto delle risorse disponibili.
Lo scopo del programma elettorale proposto
è quindi di migliorare la qualità della vita
dei cittadini, non solo con la realizzazione di
nuove opere pubbliche ma, soprattutto, con la
gestione sempre più organica di tutti i servizi
di competenza comunale e sovra-comunale.

Attività istituzionali
Comunicazione al cittadino

I metodi per comunicare con il cittadino sono
oggi veramente tanti e quindi, oltre a mantenere il contatto diretto, saranno potenziati
quelli più tecnologici. Già da alcuni anni, infatti, è attivo un servizio di informazione gratuito
tramite “sms”, da implementare aggiungendo
anche una “newsletter”.
In sintonia con le direttive della Comunità
Europea, intendiamo ravvivare gli scambi
culturali col comune gemellato di Bellegarde
sur Valserine (Francia) attraverso attività
che possano interessare direttamente le due
comunità, oltre a scambi didattici fra istituzioni
scolastiche in collaborazione con gli insegnanti
di francese.

6 MARCELLAN Danilo
7 MARTINI Luciano
CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
CANDIDAT AU MANDAT DE SYNDIC
CANDIDATO ALLA CARICA DI VICE SINDACO
CANDIDAT AU MANDAT DE VICE SYNDIC

9 PELLIZZERI Giovanni
10 PERSICO Fabio
11 TILLIER Alessandro
12 VIGLINO Cristina

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
CANDIDAT AU MANDAT DE SYNDIC
CANDIDATO ALLA CARICA DI VICE SINDACO
CANDIDAT AU MANDAT DE VICE SYNDIC

COME SI VOTA
Vota la lista tracciando un segno (X)
sul simbolo con la scritta

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
CANDIDAT AU MANDAT DE SYNDIC
CANDIDATO ALLA CARICA DI VICE SINDACO
CANDIDAT AU MANDAT DE VICE SYNDIC

Riteniamo che, in questo momento storico, sia
molto importante stabilire un contatto diretto
con il cittadino. Per questo motivo promuoveremo, nei prossimi cinque anni, incontri con
la popolazione, che rappresentano la giusta
sede per instaurare un dialogo costruttivo, che
permetta di analizzare i problemi e trovare
insieme soluzioni praticabili ed efficaci.
Sempre in quest’ottica di comunicazione
realizzeremo una Carta dei Servizi, strumento
utile a tutti, ma soprattutto ai nuovi residenti,
per presentare l’organizzazione della macchina
amministrativa e i servizi attivati.

8 PASQUETTAZ Paolo

QUANDO SI VOTA
DOMENICA 23 MAGGIO 2010
DALLE ORE 7 ALLE ORE 22

«AUTONOMIE COMMUNALE»
con candidato sindaco
DESANDRé FRANçOIS
e candidato vice sindaco
CHAMPVILLAIR Carlo
Puoi indicare fino a tre (3) preferenze,
scrivendo cognome e nome
oppure
scrivendo 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.

Committente: VERRAZ Paolo

Desandré François
Candidato alla carica di Sindaco
Candidat au mandat de Syndic

1 BLANC Silvia
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saint-christophe
ELEZIONI COMUNALI 23 MAGGIO 2010

Union valdÔtaine
stella alpina
PARTITO DEMOCRATICO

D

omenica 23 maggio 2010
i “Cretoblens”, come la maggior
parte dei valdostani, saranno
chiamati alle urne per rinnovare il
consiglio comunale. È un momento
molto importante e atteso dall’intera
comunità poiché il comune è l’ente
locale fondamentale dove, anche
secondo
il principio di sussidiarietà,
si prendono le decisioni più vicine
e verificabili dai cittadini.
La realtà del Comune di Saint-Christophe
è piuttosto complessa, considerato
che è adiacente alla città di Aosta,
ma con una vasta zona agricola,
che va salvaguardata e valorizzata
come garanzia di mantenimento del
territorio; sono presenti inoltre una zona
commerciale ed un settore terziario in
continua espansione.
Il territorio comunale è molto ampio,
con una distribuzione residenziale
diffusa, suddiviso in varie frazioni, che
sono peraltro in continua crescita, dato il
numero di nuovi residenti.
Ci piace pensare che questa scelta
abitativa dipenda dalla qualità della vita
che può offrire Saint-Christophe, sia alle
famiglie che storicamente sono radicate
nel paese sia a quelle che hanno scelto di
viverci da poco tempo.
È certamente nostra intenzione
preservare e migliorare la qualità della
vita, con un’attenzione particolare ai
giovani e agli anziani, e potremo farlo
soltanto, “Cretoblens”, con la vostra
collaborazione ed i vostri suggerimenti,
che saranno sempre ben accetti ed
ascoltati.
A fronte di questa complessità, ci
proponiamo di amministrare il Comune
nella linea della continuità, in modo
trasparente ed efficace, in sinergia
con la Comunità montana e con
l’Amministrazione regionale, ponendo
sempre in primo piano la figura del
cittadino e le esigenze generali della
collettività.

D

imanche le 23 mai 2010
les “Cretoblens”, comme la
plupart des électeurs valdôtains
seront appelés aux urnes pour
renouveler les conseil communal. C’est
un moment très important et attendu
de la part de l’entière communauté,
en effet la Commune est le lien
fondamental entre les citoyens et les
décisions prises par ceux qui ont été élus
pour vérifier et examiner les décisions
prises. La réalité de la Commune de
Saint-Christophe est complexe, en
considérant qu’elle est très proche de
la Ville d’Aoste, mais avec una vaste
zone agricole qui doit être sauvegardée
et valorisée comme garantie de
conservation de son propre territoire; en
outre il existe une zone commerciale et
un secteur terziaire en pleine expansion.
Le territoire communal est très simple,
avec une distribution résidentielle très
diffusée, divisée en différents villages
et agglomérations qui continuent à
augmenter comme nombre d’habitants.
Nous pensons que ce choix à de
nouvelles résidences dépend de la
qualité de sa vie (tranquillité, climat,
paysage, etc.) que Saint-Christophe peut
offrir, soit pour les familles, que depuis
longtemps sont enracinées soit pour
ceux qui ont choisi d’y vivre récemment.
Notre intervention est celle de préserver
et améliorer la qualité de l’existence
des “Cretoblens” avec une particulière
attention aux problèmes des jeunes et
des personnes âgées et nous pouvons
seulement réussir à résoudre et réaliser
ces objectifs avec votre collaboration,
avec vos conseils qui seront les
bienvenus, mais surtout écoutés.
Pour rendre tangibles et réelles
ces propositions nous chercherons
d’administrer la Commune sur la ligne de
la continuité, d’une façon transparente
et efficace, en collaboration avec
la Communauté de Montagne et
l’Administration Régionale, en plaçant
toujours au premier plan le citoyen et les
exigences générales de la collectivité.

opere pubbliche
Considerati i numerosi interventi pubblici e l’importanza della voce di spesa, si evidenziano in
particolare le seguenti opere:
Edifici Pubblici
• autorimessa comunale a servizio dei Vigili del
Fuoco Volontari e sede del Centro Operativo
Comunale (COC);
• recupero dell’edificio nel centro storico di
Senin, denominato “Cascina Rosset”;
• opere di miglioramento funzionale nella struttura in località “Tsan de la Bara”;
• magazzino e deposito comunale in località
Sogno.
Parcheggi
• realizzazione di nuove autorimesse interrate e
parcheggi a servizio dei centri storici;
• realizzazione di nuovi parcheggi di superficie;
• completamento parcheggi a servizio del campo
sportivo.

Viabilità
• sicurezza stradale: utilizzo di bande rumorose,
quale accorgimento per limitare la velocità dei
veicoli;
• realizzazione di nuovi marciapiedi nei punti
critici e manutenzione di quelli esistenti per
migliorare la sicurezza pedonale;
• allargamento di alcune strade comunali
(Condemine, Champapon, Senin sul rû Prévot,
Strada di Cretaplana, Senin-Porossan, SeninSorreley, Sorreley-Cort, strada di accesso al
villaggio di Cerisole);
• analisi e studio delle problematiche relative
alla viabilità intercomunale;
• strada in località Étang a servizio della zona
commerciale in espansione;
• riqualificazione e ammodernamento della
SS26, in collaborazione con la Regione.
Illuminazione pubblica
• potenziamento e razionalizzazione dei punti
di illuminazione pubblica presenti sul territorio, privilegiando la più recente tecnologia a
“LED”, a basso consumo.
Area cimiteriale
• riqualificazione del cimitero;
• realizzazione di una nuova camera mortuaria
e relativi servizi.
Servizio idrico integrato
Per migliorare il servizio è previsto il completamento della dorsale principale di distribuzione
dell’acqua potabile sul Rû Pompillard, contestualmente al rifacimento del canale irriguo, in
collaborazione con la Regione.

Desandré
François
Sindaco
32 anni
Ingegnere
Libero professionista

istruzione e cultura

agricoltura e allevamento

Istruzione
Con il completamento della ristrutturazione della
scuola di Pallein, gli allievi avranno a disposizione
due edifici scolastici moderni ed efficienti.
È nostra intenzione valorizzare questi due poli e
la biblioteca, in collaborazione con l’Istituzione
scolastica Monte Emilius 2 ed in particolare:
• confermare il contributo all’Istituzione scolastica suddetta per le attività didattiche degli
allievi;
• promuovere iniziative culturali e sportive comuni alle due scuole per unire la comunità, a partire dalla scuola materna;
• istituire una cerimonia di benvenuto nella società degli adulti ai neodiciottenni , quale invito a
mantenere la cultura e le tradizioni del paese.

Considerato che l’agricoltura è fondamentale per
la salvaguardia del territorio e dell’ambiente, è
nostra intenzione operare in sinergia con il consorzio di miglioramento fondiario, con il consorzio dei canali irrigui e con le consorterie.
Sono previsti i seguenti interventi:
• sostegno e collaborazione per quanto riguarda
le manutenzioni straordinarie ed urgenti;
• manutenzione dei sentieri comunali e delle
strade poderali;
• completamento delle linee di irrigazione per gli
orti nei villaggi.
Consapevoli che l’allevamento comporta una vita
di impegno e di sacrifici, per intervenire a favore
di coloro che ancora oggi si dedicano a questa
attività, ci proponiamo di:
• realizzare concimaie comuni a servizio degli
allevatori;
• completare la sistemazione dell’area dedicata
alle “Batailles des Reines”.

Cultura
Il fulcro per tutte le attività culturali proposte dal
Comune è la Biblioteca, promotrice di una serie
di eventi nuovi e di successo, tra i quali “À la
découverte de nos Bourgs”.
Per il prossimo quinquennio è nostra intenzione
incrementare i corsi e le serate a tema, incentivando anche l’offerta musicale, in particolare con
un concerto estivo al castello Passerin d’Entrèves.

servizi sociali
Poiché la famiglia è un elemento fondamentale
per il benessere del cittadino, si ritiene importante tutelarla e sostenerla con opportune azioni

CHAMPVILLAIR
Carlo
Vice Sindaco
58 anni
Rettore Convitto
«Federico Chabod»

AMBIENTE
Potenziare e razionalizzare la raccolta dei rifiuti,
in sinergia con la Comunità montana, non è solo
una necessità condivisa, ma anche un risparmio
per i cittadini, con evidenti effetti sull’ambiente. Pertanto, in collaborazione con la Comunità
montana Mont Emilius, ci proponiamo di:
• continuare il servizio di raccolta stradale per la
parte alta del territorio, razionalizzando i punti
di raccolta;

ARREDO URBANO
Poiché il nostro Comune gode di una ubicazione particolarmente favorevole ed esteticamente
molto piacevole, intendiamo porre un’attenzione
particolare all’aspetto dei nostri villaggi, senza
dimenticare altre strutture, come le nuove rotonde. Ci proponiamo quindi di:
• riqualificare i centri storici, con interventi di
interramento delle linee aeree esistenti, rifacimento di pavimentazioni e manutenzione di
fontanili;
• riorganizzare e modernizzare le aree gioco
esistenti;
• adeguare la cartellonistica, la segnaletica e le
bacheche, riportando la corretta grafia storica
delle località.

• completamento strutturale e trasformazione
dell’area destinata al gioco delle bocce in area
gioco polivalente;
• sistemazione delle aree esterne al campo da
gioco;
• videosorveglianza.
Nell’ambito degli “esport de noutra tera” è in
fase di completamento, in località Loup, la realizzazione del campo per il gioco dello “tsan”,
realizzato in sinergia con il consorzio di miglioramento fondiario.

ENERGIE RINNOVABILi
E RISPARMIO ENERGETICO
Le energie rinnovabili sono fondamentali, sia per
non pregiudicare le risorse naturali a disposizione delle generazioni future, sia per le ricadute
sull’economia.
La posizione geografica all’”adret” di SaintChristophe è particolarmente favorevole per

l’installazione di impianti che sfruttano l’energia
solare. Per questo motivo intendiamo promuovere e incentivare il loro utilizzo, dotando le
strutture comunali nuove e quelle già esistenti di
impianti a energie eco-compatibili (sole, calore
della terra) per la produzione di energia elettrica
e termica.

URBANISTICA
La recente approvazione del Piano Regolatore,
rivisto e adeguato secondo i criteri imposti dal
Piano Territoriale Paesistico, ha dotato il Comune di un rinnovato strumento urbanistico.
In fase di applicazione è nostra intenzione renderlo flessibile nel tempo, adeguandolo alle
necessità della popolazione, senza comunque
perdere di vista le sue funzioni principali: la
pianificazione territoriale, la sostenibilità e la
progettazione ambientale.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA
L’innovazione tecnologica è un processo in rapidissima evoluzione, che va costantemente seguito per non rischiare di rimanere indietro con
i tempi. Il sito internet istituzionale è uno
strumento di facile accesso per tutti, ma sono
necessari un continuo aggiornamento ed una
rivisitazione periodica per renderlo sempre più
funzionale, arricchendolo di nuovi contenuti e
inserendo tutta la documentazione indispensabile per una agevole consultazione dalla propria
abitazione.

SPORT
La pratica dell’attività sportiva è oggi molto
diffusa, ed è nostra intenzione sostenere l’avvicinamento allo sport, soprattutto dei giovani,
tenuto conto della valenza formativa di tutte le
discipline sportive.
Gli interventi previsti nell’area sportiva, in località Prévot, sono indirizzati a completare l’opera e
precisamente:

1
BLANC
Silvia

3
CERISE
Bruno

5
MALESANI
Nadia

7
MARTINI
Luciano Modesto

9
PELLIZZERI
Giovanni

11
Tillier
Alessandro

54 anni
Impiegata

39 anni
Ingegnere
Libero professionista

62 anni
Pensionata

60 anni
Pensionato

30 anni
Imprenditore

37 anni
Geometra
Libero professionista

Assessore uscente

Sindaco uscente

Union Valdôtaine

potenziando i servizi rivolti ai giovani, agli anziani e alle famiglie in generale.
Per i bambini:
• ampliamento dell’offerta di attività extrascolastiche, coinvolgendo i vari soggetti educativi
presenti sul territorio (scuola, parrocchia, società sportive).
Per i giovani:
• prosecuzione del progetto “Spazio sabato
sera”.
Per gli anziani:
• organizzazione di giornate di incontro in favore delle persone anziane, in collaborazione con
le associazioni di volontariato;
• ristrutturazione della “Cascina Rosset” quale
centro di incontro per attività sociali.
Per le famiglie:
• sostegno alle famiglie in difficoltà;
• potenziamento della rete informativa al fine
di far conoscere le possibilità offerte dai servizi
socio-assistenziali esistenti.

• mettere in atto un servizio porta a porta per la
zona commerciale;
• realizzare un’isola ecologica in prossimità della
discarica comunale per inerti;
• riqualificare i punti di raccolta.

Assessore uscente

Consigliere uscente

Union Valdôtaine

Union Valdôtaine

Stella Alpina

Partito Democratico

2
CASOLA
Davide

4
FONTE
Luciano

6
MARCELLAN
Danilo

8
PASQUETTAZ
Paolo

38 anni
Dottore commercialista

51 anni
Dipendente Cogne
e Rappresentante
sindacale S.A.V.T.

52 anni
Impiegato telefonico

47 anni
Impiegato Cogne

Assessore uscente

Union Valdôtaine

10
Persico
Fabio

57 anni
Medico chirurgo

Consigliere uscente

Union Valdôtaine

12
VIGLINO
Cristina Roberta
35 anni
Commerciante

Consigliere uscente

Union Valdôtaine

Union Valdôtaine

Union Valdôtaine

Stella Alpina

Union Valdôtaine

Stella Alpina

Union Valdôtaine

