Presentazione della LISTA
Amici elettori e carissimi Antesans
Siamo di fronte ad una nuova scadenza elettorale: le elezione comunali del 2010.
Come tutte le elezioni, esse rappresentano uno dei momenti di maggiore libertà
d’espressione democratica che ognuno di noi ha il diritto di esprimere esercitando il
diritto di voto.
Il comune e l’amministrazione comunale rappresentano l’istituzione che deve essere
il più vicino possibile alla gente e alla quale i cittadini si rivolgono direttamente per
vedere realizzate le proprie esigenze ed aspettative.
In questo contesto politico-amministrativo la lista N.1 ,avente come slogan “Sempre
per Antey – Toujours pour Antey”, si presenta a voi con 14 candidati la cui
esperienza e competenza nell’amministrazione pubblica, o nei diversi campi sociali e
lavorativi, pensiamo siano positivi.
Coscienti di avere dei precisi doveri da assolvere lealmente verso le istituzioni ma
soprattutto verso gli Antesans, il gruppo della nostra lista è pronto a mettersi in
gioco, a farsi giudicare e gestire al meglio il nostro paese nei prossimi cinque anni.
Vogliamo lavorare nel migliore dei modi su due fronti: quello comunale per offrire
agli abitanti un’amministrazione propositiva e quello regionale in stretta
collaborazione con l’amministrazione stessa.
Questa amministrazione farà del suo meglio per pesare il meno possibile sulle tasche
dei cittadini nonostante i tempi odierni siano molto difficili anche per i comuni, a
causa delle numerose pratiche che il governo nazionale e regionale delegano alle
amministrazioni comunali: sarà nostra cura stare molto attenti a tutte le possibilità
che si presenteranno per poter utilizzare leggi atte a recuperare fondi
(regionali,nazionali, europei, comunità montana) da utilizzare per il comune.
Il nostro modo di lavorare vuole essere imparziale, concreto ed efficiente,
caratteristiche che riteniamo favoriscano l’armonia e la concordia dell’intera
comunità a vantaggio di tutti, promovendo il buon nome di Antey ovunque.
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PROGRAMMA ELETTORALE DELLA
LISTA
“SEMPRE PER ANTEY – TOUJOURS POUR ANTEY”

IL NOSTRO BEL PAESE HA BISOGNO DI VOI,
DATECI UNA MANO PER AMMINISTRARLO

BENE.

SLOGAN INTERNO
Sempre per Antey -Toujours pour Antey
Esperienza e competenza sono la nostra forza messa al servizio
del paese : Antesans realizziamo insieme i nostri progetti!

PROGRAMMA
Il programma che vi presentiamo è semplice e concreto, ricco di progetti da
realizzare, ma anche aperto a nuove proposte e idee che ci verranno da voi suggerite
nell’arco del quinquennio.

LAVORI PUBBLICI URBANISTICA
SERVIZIO IDRICO E VIABILITA’
URBANISTICA
-Adeguamento ed approvazione del nuovo piano regolatore comunale e delle relative
norme urbanistiche.
-Cura e manutenzione di tutte le strutture comunali esistenti(campo santo, area
sportiva, scuola, biblioteca, asilo, parcheggi, ecc)
- Valutazione e studio di impianti atti allo sfruttamento delle energie rinnovabili
(fotovoltaico - pannelli solari - eolico- geotermico -biomassa) da inserire nelle
manutenzioni e/o nel completamento e realizzazione di immobili comunali.
-Recupero, previo benestare dei consorzi e delle consorterie delle frazioni,degli
edifici ex-scuole, al fine di realizzare locali abitativi a scopo sociale, sedi di
associazioni o musei.
-Mantenimento della discarica comunale di inerti con gestione diretta della stessa, per
maggiore funzionalità ed economicità.
-Studio e progettazione per un eventuale recupero, in collaborazione con la
parrocchia, del vecchio asilo per la realizzazione di un edificio adibito a scopo
sociale.
-Sollecitare l’Amministrazione Regionale per la pulizia, disalveo e cura dei tratti di
arginatura del torrente Marmore in tutta la piana del Filey.
-Collaborazione con l’Amministrazione Regionale per la metanizzazione della
Valtournenche.

SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO
La risorsa idrica e’ un bene sempre più prezioso che dovrà essere gestito e tutelato
con particolare attenzione. A riguardo, interverremo sulla rete di distribuzione
adeguandoci alla nuova organizzazione sovra comunale senza dimenticare le
particolarità del nostro territorio.
Ottimizzazione della distribuzione dell’acqua potabile.
a) verifica dello stato delle sorgenti e della rete di distribuzione.
b) ricerca e recupero di sorgenti con eventuali nuove captazioni.
c) sostituzione tratti di acquedotto in ferro con tubi in poletilene per ovviare al
problema “acqua rossa”;
d) controllo e analisi periodiche della qualità dell’acqua erogata;
e) razionalizzazione della gestione dell’acquedotto mediante rete di telecontrollo
delle vasche.
Progettazione di ulteriori micro-centraline idroelettriche che sfruttino la pressione
degli acquedotti esistenti e studi sulla portata dei torrenti laterali.

VIABILITA’
La viabilità riveste una particolare importanza per qualsiasi nucleo abitato; i
parcheggi ed i servizi sono oggi vitali ed indispensabili per un paese come il nostro
che ha subito notevoli trasformazioni soprattutto a livello turistico.
E’ importante,quindi, sviluppare nuovi investimenti a riguardo, nonché completare e
migliorare quelli già eseguiti per garantire una maggiore sicurezza ai pedoni, agli
automobilisti ed un benessere maggiore in termine di qualità della vita di tutta la
popolazione.

-Sollecitare l’Amministrazione Regionale per la realizzazione di un parcheggio
pluripiano nei pressi del piazzale della funivia di Buisson al fine di risolvere problemi
di viabilità turistica e residenziale.
-Sollecitare l’Amministrazione regionale affinché realizzi i lavori per la messa in
sicurezza di tutta la zona del Filey, alla destra orografica del Marmore, per quanto
concerne la zona rossa relativa alla caduta massi.
-Nuovo studio per la presentazione e realizzazione del progetto Fospi relativo al
miglioramento della viabilità dalla fraz. Gran Moulin alla fraz. Filey.
-Sollecitare l’Amministrazione regionale per l’allargamento della strada regionale
Antey – La Magdeleine in loc. Servetta.

- Realizzazione della continuazione del marciapiede in zona Gran Moulin, dal ponte
di Ruvere fin davanti al H. Serenella.
-Progettazione per la messa in sicurezza della frazione Moulin e della strada
comunale per Cerian.
-Studio e posizionamento in collaborazione con l’Amministrazione regionale, di
segnalatori elettronici atti a dissuadere la velocità delle vetture sulla regionale in loc.
Filey , Ruvere , Fiernaz e Buisson
-Studio e Progettazione per rendere pedonale la zona dell’area sportiva migliorando
la segnaletica verticale per il transito e i parcheggi.
-Manutenzione strade e piazzali comunali con particolare cura all’interno dei villaggi:
rifacimento di pozzetti, asfalti e pulizia griglie e cunette.
-Sistemazione e programma di gestione della rete di illuminazione pubblica.
-Progettazione e allargamento strada di Lies e Navillod.

AGRICOLTURA E AMBIENTE
L’agricoltura è stata nel corso degli anni un importante risorsa per la gestione e la
cura del territorio. Lo sviluppo turistico, economico e terziario del nostro comune ne
ha comportato un progressivo abbandono, soprattutto da parte dei piccoli proprietari e
dei giovani. Per combattere questo fenomeno e per migliorare la produttività agricola,
cercheremo, in stretta collaborazione con il consorzio di miglioramento fondiario, di
dare corso a piani di sviluppo globali e razionali che possano portare ad un utilizzo
effettivo e specialistico di tutto il territorio comunale.
In particolare si punterà su :
-Ultimazione strada poderale Cerian- Fontaney.
-Inizio lavori di costruzione nuovo sentiero Fiernaz-Buisson.
-Realizzazione di una concimaia pubblica in loc. Crouse
-Progettazione e sistemazione della strada agricola Area Sportiva-Lillaz-Fiernaz in
parte già pista della salute.
-Realizzazione della cubettatura interna delle frazioni Herin e Challien in rif.
alla Misura 322.
-Sollecitazione dell’Amministrazione Regionale per la messa in sicurezza e pulizia
dell’alveo del torrente la Magdeleine.
-Continuazione della sistemazione del ru di Lies e relativa strada poderale in
collaborazione con la forestale.

-Interramento linee elettriche a media e bassa tensione per salvaguardare il paesaggio.
-Realizzazione di una pista agricola in loc. Bourg con sbocco sulla regionale.
IN COLLABORAZIONE CON IL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO
FONDIARIO:
-Manutenzioni e pulizia dei sentieri comunali e intercomunali con l’aiuto delle
squadre forestali e della comunità montana.
-Completamento in collaborazione con le squadre forestali della strada Epaillon-Plan
Rovinaz.
-Completamento in collaborazione con le squadre della forestale dell’arginatura del
rio Fromentò.
-Sistemazione del sentiero Herin-Messellod.
-Sistemazione del sentiero Noussan-Lod.
-Sistemazione del rio Lavò con rifacimento delle nuove vasche di presa per
irrigazione terreni
-Rifacimento della strada poderale Villettaz- bivio Nozon.
-Rifacimento della strada poderale Navillod-Rovet
-Sostegno da parte dell’amministrazione comunale di politiche atte allo sviluppo
energetico utilizzando nuove forme di energia rinnovabile per la salvaguardia del
nostro ambiente.

SCUOLA –CULTURA – ASSISTENZA SOCIALE
Le politiche sociali rivestono oggi una grande importanza anche in realtà piccole
come la nostra; i problemi legati all’integrazione sociale, alla cura dei minori, al
disagio giovanile, all’emarginazione dell’anziano e alla qualità dei servizi sociosanitari saranno oggetto, nel passare degli anni, di interventi mirati anche a sostegno
della famiglia nel suo senso più ampio.
I punti cruciali sono dunque:
- Creazione di un’aula d’informatica presso la scuola primaria
- Realizzazione della struttura polivalente a misura scolastica (palestra e salone
conferenze) in loc.Bourg utilizzando materiali eco-compatibili e nuove
tecnologie per il risparmio energetico.
- Collaborazione con la direzione didattica per le varie problematiche
scolastiche.
- Incontri programmati con gli anziani per il tempo libero.
- Festa annuale intercomunale per gli anziani.
- Mantenimento della microcomunità ad Antey gestita dalla Comunità
Montana Monte Cervino.

- Pubblicazione di un nuovo libro sul nostro paese con un approfondimento
sugli aspetti storici,geografici,linguistici,economici,religiosi.
- Collaborazione con il comitato gestione della biblioteca organizzando eventi su
tematiche culturali e scientifiche ( Star Party in zona Calvaire)
- Programmazione e continuazione dei corsi di artigianato tipico, legati alla fiera
dell’artigianato, in collaborazione con l’Amministrazione Regionale.

TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO
Pur vivendo in un comune di piccole dimensioni, nel nostro territorio la pratica
sportiva, sia a livello amatoriale che agonistico, è sempre stata coltivata da un gran
numero di appassionati.
Per questo motivo riteniamo indispensabile fornire loro sempre nuovi spazi,
riorganizzare quelli esistenti ed intervenire in modo che sia i gruppi che il singolo
atleta possano divertirsi e praticare il proprio sport.
-A questo proposito,tutte le associazioni presenti sul territorio,( La ProLoco, i vigili
del fuoco volontari, lo sci club, lo tzan, i palet, gli scacchi, gli alpini, la batailles des
reines, gli allevatori, e altro.) che con il loro supporto aiutano lo sviluppo turistico,
sportivo e del tempo libero, necessitano di tutto il nostro sostegno e di tutto il nostro
appoggio.
-Sostegno alla promozione turistica del nostro comune in Italia e all’Estero in
collaborazione con gli operatori turistici e commerciali.
-Sollecitare la Telecom per il potenziamento della linea DSL per gli utenti di internet.
-Riqualificazione dell’area ex-panificio ,frazione Gran Moulin, con realizzazione di
uno chalet adibito ad Ufficio Informazioni per il percorso “Tour du Mont Cervin” con
relativa area verde attrezzata e parcheggio.
-Progettazione e costruzione di una pista ciclabile lungo le sponde del torrente
marmore dal ponte del Filey alla frazione di Fiernaz.
-Manutenzione dei parchi giochi.
-Potenziamento dell’informativa turistica e comunale
-Creazione di un percorso turistico attrezzato e segnalato,che colleghi tutto territorio
comunale per scoprire le bellezze e gli scorci caratteristici di Antey
(miniera,mulini,cascate del torrente Peson,lago di Lod, cappelle, ru du Panperdu,
ecc).
-Rivitalizzazione e rilancio del lago di Lod realizzando un percorso didattico intorno
al lago con relativo accesso, in accordo con gli abitanti della frazione.

-Progettazione di uno Snow-Park invernale in località Champagne.
-Realizzazione di vie ferrate in loc. Filey allo scopo di rivalutare le attività
alpinistiche nella valle del cervino.
- Studio e progettazione di una fattoria didattica o di un parco “animalier” in modo da
ottimizzare l’area della zona sportiva.
-Collaborazione e supporto al comitato Proloco per l’organizzazione delle
manifestazioni (Fiera del legno, festa del formaggio e festa delle mele, ecc) e al
comitato della biblioteca per le attività di intrattenimento turistico.
-Scambi culturali con i comuni gemellati di Les Mathes- la Palmyre e San Andrea
Apostolo dello Ionio.

VOTATE LA LISTA N.1

I CANDIDATI DELLA NOSTRA LISTA:
BRUNOD ROBERTO

U.V.

Candidato a Sindaco

BERTULETTI MARIO

anni 54 - Impiegato
Sindaco uscente

U.V.

Candidato a vicesindaco

anni 44 - Artigiano
Consigliere uscente

1-BICH DANILO

INDIP.

anni 40 - Ricercatore

2-BRUNET LUCA

INDIP.

anni 25 - Operaio

3-CARMINATI Maria Francesca

INDIP.

anni 48 -Artigiana/
agricoltore

4-GANZERLI MARCO

U.V.

anni 43 - Impiegato
Consigliere uscente

5-GRANGE YVES

U.V.

anni 49 - Impiegato
Vice sindaco uscente

6-HOSQUET DANIELA

INDIP.

anni 50 - Impiegata

7-HOSQUET LIVIO

U.V.

anni 54 - Operaio/agricoltore
Assessore uscente

8-MONTESANO ANNA ROSA
( ROSANNA)
9-NEYROZ MARCO

INDIP.

anni 60 - Casalinga
Consigliere uscente

INDIP.

anni 44 - Artigiano
Assessore uscente

10- PITETTI MAURO

U.V.

anni 53 - Impiegato
Consigliere uscente

11- RICCI GRAZIELLA

INDIP.

anni 46 - Commerciante
imprenditrice

12- SANNA CRISTINA

INDIP

anni 34 - Insegnante
Consigliere uscente

Quote rosa 35,7%
Età media della lista : anni 46

