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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO DELLA LISTA 

“POUR LE PAYS-CHALLAND-ST-ANSELME” 

Per le Elezioni Comunali del  

23 maggio 2010. 
 

Ci presentiamo ai cittadini di Challand-St-Anselme con l’intento e la 

determinazione di agire concretamente sul territorio attraverso un coinvolgimento 

attivo di tutta la popolazione. Particolare attenzione sarà dedicata alla 

riqualificazione dei villaggi esistenti e al miglioramento dell’offerta turistica nel suo 

complesso valorizzando tutti gli aspetti peculiari di un caratteristico paese di media 

montagna.  

Intendiamo inoltre sviluppare maggiormente le interazioni tra gli enti e le 

associazioni del paese al fine di costruire un ambiente sinergico rivolto alla 

salvaguardia del territorio, delle attività tradizionali, quali l’agricoltura e 

l’artigianato, aspetti fondamentali su cui basare lo sviluppo delle  potenzialità del 

nostro Comune. 

 

Le principali iniziative del nostro programma sono sinteticamente riportate nei punti 

seguenti:  
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� Realizzazione dell’edificio scolastico presso l’area in cui è attualmente 

presente il Capannone Comunale. Tale soluzione, consentirà di creare un polo 

educativo in cui saranno presenti tutte le strutture necessarie al miglioramento 

della sicurezza, dell’offerta formativa  (con annessa palestra e parco giochi). 

L’intervento risulta essere di primaria importanza per il nostro Comune e per 

tale motivo sarà dedicata particolare cura a informare la popolazione delle 

scelte di dettaglio che saranno intraprese e degli sviluppi della progettazione.  

� Recupero dell’edificio comunale esistente raggruppando in un'unica sede tutti  

gli uffici a servizio del cittadino (Municipio, Posta, Ambulatorio, ufficio 

turistico, sala polivalente e locali per le associazioni e gli enti del territorio) 

con la riqualificazione dell’area antistante dotata di parcheggio interrato. 

� Realizzazione e sistemazione definitiva dell’area di proprietà comunale in 

località Torrettaz da adibire ad attività sportive e ricreative con particolare 

attenzione allo sviluppo della pesca sportiva valorizzando i percorsi nel tratto 

di torrente Evançon adiacente all’area stessa sia verso Arcésaz che verso 

Ruvére. 

� Revisione del Piano Regolatore Generale Comunale e adeguamento alle 

norme del Piano Territoriale Paesistico. Particolare attenzione sarà dedicata a 

garantire uno sviluppo sostenibile del nostro Comune, cercando di favorire le 

attività agricole, artigianali, turistiche e commerciali, armonizzando la 

pianificazione del recupero dei centri abitati esistenti e delle nuove aree 

edificabili con la salvaguardia del territorio. 
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� Analisi dettagliata delle carte degli ambiti inedificabili per frana,  

inondazione, valanghe e aree boscate per programmare interventi di messa in 

sicurezza finalizzati alla riduzione dei vincoli presenti. 

� Completamento 2° lotto strada Arbaz.  

� Sistemazione dell’imbocco della strada del cimitero con la realizzazione del 

parcheggio e costruzione del marciapiede verso Quinçod. 

� Costruzione di aree raccolta differenziata per rifiuti in tutti i villaggi del 

Comune con particolare attenzione all’aspetto architettonico e paesaggistico. 

Si intende, inoltre, organizzare un’attività di sensibilizzazione volta ad 

incrementare il risultato della raccolta differenziata con importanti 

ripercussioni economiche per le famiglie e per il territorio.  

� Potenziamento dell’acquedotto Comunale mediante la captazione di nuove 

sorgenti presenti nel Comune (Chasten, Moussanet e Arbaz) per risolvere i 

problemi di carenza idrica nei mesi invernali ed estivi di tutte le frazioni.   

� Si procederà a completare i lavori relativi all’acquedotto e alle fognature 

iniziati dalla precedente amministrazione, intensificando il controllo sui lavori 

eseguiti. Si verificheranno punto per punto tutti gli allacciamenti, tutti i punti 

critici della tubazione e si effettueranno i ripristini della sede stradale 

interessata dai lavori.    
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� Promozione della collaborazione con i Comuni limitrofi, Associazioni e 

Consorzi al fine di migliorare i servizi per i residenti, ottimizzare la 

realizzazione di opere infrastrutturali importanti e ridurre i costi generali di 

gestione. (es. Acquedotto intercomunale della Valle d’Ayas sia da Arcésaz 

che dal Col di Joux - discarica inerti e rifiuti ingombranti). 

� Interventi per la promozione e sviluppo delle fonti rinnovabili e la riduzione 

dei consumi energetici. In particolare si pensa di aderire al Progetto Europeo 

per lo sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili e riduzione dei consumi 

energetici denominato “Patto dei Sindaci” (Convenant of Mayors), operando 

una pianificazione energetica dell’intero territorio comunale.  

� Costituzione della proloco, con l’intento di rinnovare l’offerta turistica del 

Comune attraverso l’organizzazione di nuove manifestazioni valorizzando 

aspetti caratteristici ed economici presenti sul territorio.  

� Riorganizzazione dell’ufficio turistico incrementando la collaborazione con 

gli operatori turistici e commerciali presenti sul territorio e con i Comuni 

limitrofi.  

� Valorizzazione di siti caratteristici del Comune, quali le miniere di Béchaz 

(recupero dei sentieri e messa in sicurezza), il Vallone di Chasten (restauro 

del “Pont dé Péra”, ripristino dei sentieri, creazione di percorsi lungo il 

torrente). Per la concretizzazione di tali iniziative si intende promuovere lo 

sviluppo di progetti atti ad accedere a Fondi Europei dedicati. 
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� Pulizia, sistemazione e segnalazione delle principali mulattiere presenti sul 

territorio, operando sia con mezzi comunali che con l’ausilio delle squadre 

forestali. Tali percorsi saranno censiti e riportati su specifici volantini di 

promozione turistica (percorsi naturalistici tematici). 

� Aggiornamento periodico del sito internet del Comune per migliorare la 

comunicazione e la trasparenza delle attività svolte dall’Amministrazione. È 

nostro intento, inoltre, incrementare le potenzialità del sito internet già 

esistente creando delle apposite sezioni dedicate alle varie associazioni e 

all’offerta turistica presenti sul territorio. 

� Promozione di un accordo di programma con la Parrocchia e la Curia di 

Aosta per la riqualificazione della piazza e del tetto della Chiesa e la  

ristrutturazione delle Cappelle Frazionali. Si intende, inoltre, promuovere la 

formazione di un Consiglio Pastorale. 

� Recupero dell’edificio comunale antistante alla Parrocchia per la creazione di 

un centro polivalente atto a valorizzare, sia per residenti che per i turisti, tutti 

gli aspetti culturali del passato e del presente legati alla tradizione e alla storia 

del nostro Comune e della nostra vallata, lavorando sinergicamente sia con la 

Proloco che con il Centre Culturel.     

� Realizzazione di alcuni tratti di marciapiede lungo la Strada Regionale, da 

Quinçod verso Maé, a Tilly sia a valle del bivio della strada di Sant’Anna che 

a monte del bivio di Ruvére e da Tilly a Corliod. 

� Recupero e sistemazione delle ex-scuole di Orbeillaz, Allésaz e di Tilly e 

sistemazione delle aree antistanti. 
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� Ristrutturazione del forno, della cappella e sistemazione dell’area antistante di 

Tilly. 

� Realizzazione di nuovi parcheggi a Orbeillaz, Pésan, Plésod, Corliod e 

Ruvére, e ampliamento e sistemazione dei parcheggi esistenti a Pésan, 

Bachamp, Maé e Tilly. 

� Realizzazione strada Pésan-Plésod, sistemazione e allargamento strada 

Comunale Tilly-Bachamp e Torrettaz-Allésaz-Tollégnaz-Ruvére-Tilly.  

� Riqualificazione della viabilità interna dei villaggi di Chatillonet, Plésod, 

Quinçod, Pésan e Arbaz. 

� Riqualificazione della mulattiera Pésan-Orbeillaz, Sant’Anna-Viéring, 

Corliod-Chatillonet, Piaou-Arcésaz e Moussanet-Maé. 

� Miglioramento della sicurezza in prossimità del Ru Herbal nel tratto abitato 

ubicato ad Est del Rivo Vadaca a Pésan coprendo il canale. 

� Completamento strada poderale Fabbrecca,  realizzazione pista trattorabile 

lungo il Ru Herbal a Bachamp. 

� Riqualificazione dell’area e della cappella di Sant’Anna. 

�  Sistemazioni fontanili, a Maé, Tollégnaz, Tilly, Chatillonet, Arbaz e Corliod. 

� Sistemazione e completamento impianto di illuminazione pubblica a Corliod 

e a Tollégnaz. 

� Realizzazione fognatura Bachamp-Corliod. 

� Messa in sicurezza dei ponti di Ruvére  e di Allésaz sull’Evançon. 

� Riordino della viabilità e delle infrastrutture primarie dei villaggi di 

Moussanet e Arbaz, per favorire la messa in sicurezza e l’eventuale recupero 

degli edifici esistenti. 
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� Sistemazione area comunale del Col Tsucoré, valutando una possibile 

collaborazione sinergica con il Comune di Emarése per incrementare l’offerta 

turistica sia estiva che invernale del sito. 

� Realizzazione area polivalente Comunale a Pésan-Plésod, che sarà dedicata 

ad ospitare le varie manifestazioni agricole, (rassegne del bestiame, fiere, 

batailles des reines), sportive (tsan, palet, bocce e giochi vari) e turistiche 

estive ed invernali. Particolare attenzione sarà dedicata alla progettazione 

dell’area creando anche aree verdi e percorsi alberati per migliorare 

l’inserimento ambientale dell’opera. 

 

Questi sono alcuni degli obiettivi che cercheremo di realizzare con la collaborazione 

di tutta la popolazione di Challand-St-Anselme, con l’Amministrazione Regionale, 

con la Comunità Montana e con tutti gli altri Enti, Associazioni e Consorzi presenti 

sul territorio.  

Particolare attenzione sarà dedicata a favorire il coinvolgimento di tutta la 

popolazione nelle scelte anche di dettaglio delle opere che si andranno a realizzare. 

Intendiamo operare nell’interesse di tutti i nostri cittadini: dai giovani agli anziani, 

dagli artigiani ai commercianti, agli agricoltori e agli operatori turistici. 

Vi chiediamo di darci la vostra fiducia per migliorare insieme il 

nostro Comune! 
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ELETTRICI ED ELETTORI 

Vi chiediamo di dare fiducia alla lista 

“POUR LE PAYS – CHALLAND-SAINT-ANSELME” 

ed ai suoi candidati. 

VOTATE E FATE VOTARE LA LISTA  

“POUR LE PAYS – CHALLAND-SAINT-ANSELME” 

PER LAVORARE TUTTI INSIEME PER  

CHALLAND-SAINT-ANSELME 
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Électrices, électeurs 

Votez et faites voter la liste  

“POUR LE PAYS   

CHALLAND-SAINT-ANSELME ” 

 

Elettrici, elettori 

Votate e fate votare la lista   

“POUR LE PAYS   

CHALLAND-SAINT-ANSELME ” 
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“POUR LE PAYS – CHALLAND-SAINT-ANSELME” 
LISTA DEI CANDIDATI 

 

Nominativo 
Luogo e data 

di nascita 
Professione Firma 

Candidato  
sindaco 

PERRET RICCARDO 
(AO) - 23/07/1979 Ingegnere  

Candidato                
vice-sindaco 

AYMONOD GIUSEPPE 
(CSA) - 26/02/1948 Ex-insegnante  

CANDIDATI A CONSIGLIERE COMUNALE 

BAGNOD ERIC (AO)- 01/06/1976 Artigiano edile  

DUFOUR MONICA (AO)- 19/04/1985 Insegnante  

GASPARD LUCA (AO)- 11/10/1977 Impiegato comunale  

GENS DANILO (AO)- 10/08/1960 Artigiano elettricista  

GENS FABRIZIO (AO)- 27/02/1975 Tecnico comunale  

GROSJACQUES 

AGOSTINO 
(AO)- 03/01/1963 Impiegato comunale  

JANIN MONICA (AO)- 17/09/1974 Casalinga  

MALCUIT MASSIMO (AO)- 03/03/1972 
Imprenditore 

agricolo 
 

PASQUETTAZ IVAN (AO)- 28/08/1984 Praticante Avvocato  

PERRET MICHEL 

ALEXANDRE 
(AO)- 25/02/1979 Commerciante  

 


