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Lista N° 1 



 

 

 

CANDIDATI:  

 

GIROD Speranza (Sindaco) 

VACHER Aurelio (Vice Sindaco) 

 

1. ANGELIN DUCLOS Donato Elso 

2. COLLIARD Edy 

3. GIROD Antonella 

4. GIROD Giovanni (Gianni) 

5. GIROD Mafalda 

6. GIROD Maria Teresa 

7. JANS Mirko 

8. LAZIER Italo Giovanni 

9. PESSION Riccardo 

10. VALLOMY Carlo 

11. VERCELLIN NOURRISSAT Aurelio 



PREMESSA 

Care elettrici ed elettori, 

Eccoci a chiedere la vostra fiducia per amministrare Fontainemore . 

La nostra è una lista “aperta” che mette al centro dell’attività e della programmazione futura il 

confronto e il dialogo, sia con i singoli residenti sia con tutti gli enti (associazioni, consorzi di 

miglioramento fondiario, ecc) presenti sul territorio comunale. 

 

I candidati della lista “Sviluppo, Impegno e Trasparenza per Fontainemore ” sono 

fermamente convinti che sia indispensabile, per la realizzazione di quanto previsto dal 

programma della legislatura che inizierà fra breve, il coinvolgimento attivo di tutti. 

 

Sviluppo  inteso come necessità di crescita sostenibile del nostro comune sia dal punto di 

vista strettamente economico che sociale cercando di fare crescere e lavorare le attività locali 

quali imprese, artigiani, professionisti, attività ricettive, commerciali, agricole, ecc. 

 

Impegno , costanza e determinazione al servizio della popolazione per il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati. 

 

Trasparenza in quanto si ritiene importante far conoscere alla popolazione l’operato 

dell’Amministrazione in modo chiaro e puntuale. È necessario migliorare la comunicazione 

attraverso momenti di incontro collettivi per informazioni/condivisioni generali, incrementare la 

comunicazione istituzionale attraverso i canali esistenti ed individuarne altri di facile fruizione. 

Stabiliremo orari chiari a disposizione per il ricevimento del pubblico. 

 

Il programma ha come obiettivo generale un miglioramento di qualità della vita della comunità 

confrontandosi con la gente e soprattutto sapendo ascoltare. 

Riteniamo, infatti, che buoni amministratori siano coloro che, vivendo a stretto contatto con la 

realtà che gestiscono, sappiano ascoltare e farsi interpreti dei reali problemi della comunità, 

cercando di saper dare una buona parola, un aiuto a tutti per quanto è realisticamente 

possibile. Non si tratta tuttavia di dire sempre di sì, anzi… Un bravo amministratore è colui che 

cerca di risolvere i problemi della gente senza fare promesse insostenibili. 

Il modo di lavorare dovrà inoltre essere frutto d’idee, progetti e programmi integrati tra di loro 

come pezzi di un puzzle che nell’insieme determinano un corretto e vincente sviluppo. 

Pertanto bisogna saper pensare in modo globale, ma sapendo e dovendo agire in modo 

locale. 

È nostra intenzione a tal fine istituire delle commissioni o gruppi di lavoro con membri della 

popolazione esterni al consiglio che di volta in volta, per problemi generali o puntuali, saranno 

di ausilio all’Amministrazione. Il programma che proponiamo non è statico, fermo o “calato 



dall’alto”; sarà costruito, aggiornato, migliorato e corretto col confronto continuo con la gente. 

Fermo restando che saranno portate avanti le opere delle precedenti Amministrazioni, 

sfrutteremo al meglio tutte le varie opportunità di finanziamento per realizzare il nostro 

programma. 

Sarà necessario ottimizzare al meglio le Risorse Finanziarie disponibili, si lavorerà a stretto 

contatto con i Comuni limitrofi e l’Amministrazione Regionale per razionalizzare i costi e 

reperire fondi aggiuntivi alle ordinarie entrate comunali. Particolare attenzione sarà portata ai 

progetti finanziabili con fondi europei e sostenuti dalla Regione, volti alla salvaguardia e 

promozione del territorio, al miglioramento in generale della vita nella media montagna. 

 

 

 

PROGRAMMA 

OPERE PUBBLICHE 

• Analisi progetto Rifugio Balma, con eventuale ridimensionamento e miglioramento della 

funzionalità al fine di diminuire i costi di gestione e di mantenimento che si ripercuotono sulla 

comunità; 

• Riqualificazione ed abbellimento del capoluogo per dare un’immagine di miglior accoglienza 

e vitalità, partendo da piccoli interventi (arredo floreale, panchine, luci nelle festività, ecc.); 

• Vista la concentrazione di numerosi servizi ubicati nello stabile comunale e limitrofi, con la 

difficoltà oggettiva di viabilità e parcheggio, si intende effettuare uno studio di fattibilità per 

soluzioni alternative; 

• Seguire, in collaborazione con l’Amministrazione Regionale, gli sviluppi della progettazione 

della circonvallazione e promuovere contemporaneamente soluzioni per la valorizzazione 

del tratto Capoluogo - Niana; 

• Redazione Piano Colori per la tinteggiatura dei fabbricati; 

• Sistemazione dell'area verde in loc. Montestru, vicino all'elisuperficie, e allestimento di una 

piccola piscina nel periodo estivo; 

• Vista la mancanza della raccolta acque su tutto il tratto di strada Saint Roch - Marcotta ed i 

conseguenti disagi indicati dai residenti, si intende provvedere alla regimazione e raccolta 

acque e alla sistemazione dell'area esterna del cimitero; 

• Riqualificazione Endret; 

• Rete fognaria nelle zone mancanti; 

• Approfondimenti per la realizzazione di tratti di viabilità nelle località Creux, Pianpervero e 

Marcotta; 



• Messa in sicurezza di vari tratti di strade comunali prive di protezioni (reti paramassi e 

barriere stradali, raccolta acque piovane); 

• Creazione e miglioramento parcheggi frazionali; 

• Attraversamenti e banchine pedonali su regionale e laterali; 

• Installazione illuminazione pubblica laddove insufficiente o mancante, cogliendo l’occasione 

per dotarsi di dispositivi che consentano un sensibile risparmio energetico; 

• Individuazione di soluzioni per ridurre l’impatto ambientale di elettrodotti e cavi elettrici a 

ridosso dei centri storici e centri abitati, attingendo a specifici finanziamenti regionali; 

• Adeguamento e revisione punti di raccolta rifiuti; 

• Riqualificazione zona Barme e Colombit; 

• Riqualificare viabilità interna villaggi Theilly e Colombit; 

• Studio di fattibilità per la riqualificazione energetica degli edifici comunali; 

• Accatastamento delle strade comunali e relativo indennizzo ai proprietari, per gradi e in 

ragione delle risorse finanziarie del comune. 

 

TURISMO 

Particolare attenzione dovrà essere dedicata ai turisti che scelgono Fontainemore come meta 

per i loro soggiorni. Siamo convinti che l’attrattiva del nostro paese vada ricercata nella qualità 

della vita che possiamo offrire ai nostri visitatori, associata alla cordialità della comunità locale 

e alla sensazione di vivere in una dimensione più a “misura d’uomo” rispetto a quella cittadina; 

a questo proposito riteniamo indispensabile proseguire e rafforzare quanto più possibile la 

collaborazione con enti, associazioni, agricoltori e tutti gli operatori turistici e commerciali 

presenti sul territorio comunale affinché si consolidi e si sviluppi il binomio agricoltura - 

turismo. 

• Individuazione di modalità per la valorizzazione comprensorio del Coumarial in stretta 

sinergia con i Comuni della Valle del Lys e l‘Amministrazione Regionale al fine di creare un 

progetto turistico integrato (pista di fondo, parco avventura, percorsi di ciaspole, nordic 

walking,ecc.); 

• Valorizzazione del centro visitatori al fine di un maggior utilizzo delle strutture e promozione 

della Riserva del Mont Mars; 

• Aggiornamento sito internet comunale con informazioni inerenti le possibilità ricettive, le 

manifestazioni previste ed ogni altro dato utile alla diffusione della conoscenza del nostro 

territorio; 

• Promuovere l’attività turistica in sinergia con l’Assessorato Regionale competente, il Forte di 

Bard, l’Office du Tourisme e le organizzazioni di settore; 

• Creazione di percorsi di turismo rurale lungo i nostri sentieri al fine di far conoscere ai turisti i 

nostri villaggi con le loro tradizioni (cappelle, ecomuseo, ecc.) e promuovere e valorizzare i 



prodotti tipici del territorio; 

• Stimolare i privati al recupero del patrimonio architettonico organizzando incontri formativi e 

di aggiornamento sulle varie opportunità di finanziamento al fine di incrementare il numero di 

posti letto e strutture ricettive a disposizione dei turisti. 

• Lavorare in stretta sinergia con Associazione 4communes e tutti i Comuni della Valle del 

Lys, per coordinare e promuovere l’attività turistica. 

 

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI 

Visto il notevole numero di aziende agricole nel nostro comune (con un buon ricambio 

generazionale) e l’attenzione particolare da parte di tanti piccoli “agricoltori” alla cura 

dei terreni di famiglia, l'attività agricola ha un ruolo economico di primaria importanza e 

bisogna assolutamente sostenerla, far capire le grosse difficoltà nello svolgimento di questo 

lavoro in un territorio impervio come il nostro. 

L’attività delle aziende agricole è indispensabile per il mantenimento del territorio, contribuisce 

a prevenire i rischi legati all’abbandono (frane, smottamenti, ecc.).  

Con lo stesso obiettivo è importante coordinare, in collaborazione con l’Assessorato 

Agricoltura e Risorse Naturali le attività dei cantieri forestali nei diversi settori: sistemazioni 

idrauliche (scarichi acque), mantenimento viabilità minore (sentieri, mulattiere), manutenzioni 

boschi ed eventuali sistemazioni di movimenti franosi. 

Nei cantieri forestali operano molti addetti che vivono sul territorio, conoscono le 

problematiche di cui sopra potendo garantire degli interventi efficaci (oltre a rappresentare 

anche in periodo di crisi come questo, un’importante opportunità occupazionale). 

Il tutto deve essere integrato alle attività dei Consorzi di Miglioramento Fondiario (viabilità, 

miglioramento fondiario, opere irrigue) con una predisposizione congiunta dei relativi Piani 

Lavori. Pertanto ci sarà la disponibilità a contribuire alle spese di gestione dei Consorzi di 

Miglioramento Fondiario al fine di predisporre la manutenzione delle opere esistenti (strade, 

acquedotti) riconoscendo l’interesse generale per la Comunità di detti interventi. 

Ulteriori progetti: 

• Studio, in collaborazione con gli allevatori, per l’adeguamento della platea esistente in loc. 

Planaz e per la creazione di nuovi centri di stoccaggio del letame. Valutazione di soluzioni 

alternative; 

• Recupero degli alpeggi di proprietà comunale; 

• Si intende valutare l’opportunità di aderire ad un progetto per la pulizia dei boschi; 

• Partecipazione e sostegno di manifestazioni e sagre volte a valorizzare e far conoscere i 

prodotti locali in collaborazione col Caseificio, con la Cooperativa la Vallaise e tutti i 

produttori agricoli locali. 

 



POLITICHE SOCIO-SANITARIE E PUBBLICA ISTRUZIONE 

Riteniamo che le problematiche legate al sociale siano molto importanti. Una collettività con un 

forte attaccamento alla famiglia deve porre particolare attenzione alle classi deboli e disagiate, 

ai bimbi e agli anziani. 

• Promozione di iniziative finalizzate ad aiutare i nuovi residenti a meglio percepire la realtà 

del paese, facilitandone in tal modo l’integrazione; 

• Proseguire il sostegno alle famiglie con bambini (servizio scuolabus, refezione 

scolastica,tate famigliari,ecc); 

• Avviare attività ricreative per gli anziani (incontri con i bambini, gite, passeggiate, ecc.); 

• Esame con la Comunità Montana Monte Rosa delle possibilità di migliorare e potenziare il 

servizio e l’assistenza domiciliare per gli anziani; 

• Promuovere e attivare corsi di interesse collettivo (lingue straniere, computer, cucina, 

ginnastica, ecc.); 

• Promozione e sostegno di attività volte alla valorizzazione e salvaguardia del patois e alla 

conoscenza delle tradizioni e della storia del nostro paese; 

• Favorire, in collaborazione con gli istituti scolastici, le attività culturali utili per la formazione 

degli studenti; 

• Impegno nel ricercare la soluzione migliore per dotare il nostro paese di linea ADSL; 

• Stimolare le attività sportive; 

• Valutazione di un possibile doposcuola; 

• Confronto con le future generazioni. Un esempio: incontro annuale con i diciottenni, per 

un’amichevole chiacchierata e un momento istituzionale volto alla conoscenza e al rispetto 

delle istituzioni. 

 

Particolare sostegno e collaborazione saranno dati alle iniziative proposte dalle varie 

Associazioni presenti che rappresentano un punto vitale per la crescita ed il rafforzamento 

della Comunità: 

• Pro Loco (incentivando la coesione tra persone volenterose al fine di organizzare 

eventi/iniziative di tradizione, e non solo, per residenti e turisti);  

• Associazione Lys Lilium che si è distinta per le manifestazioni culturali di livello elevato;  

• Compagnia del teatro che ha un ruolo importante per la salvaguardia e la valorizzazione del 

patois;  

• Club della Calzetta che stimola la beneficenza usando e tramandando la tradizione; 

• Cantoria, Vigili del Fuoco e Alpini che sono un vero e proprio vivaio di energie, una risorsa 

per tutti; 

• Parrocchia per gli eventi religiosi, redazione del bollettino. 

 

 



Riteniamo importante lanciare un appello a tutta la popolazione affinché ci pervengano 

contributi e idee da parte di chi, vivendo sul territorio, riscontri problemi che agli Amministratori 

potrebbero sfuggire. 

Il nostro è dunque un invito a concederci la vostra fiducia, ma anche un appello alla 

partecipazione per la gestione della “cosa pubblica”, per discutere, proporre e condividere, 

nell’ottica di perseguire l’obiettivo di ridurre sempre più la distanza tra Amministratori e 

cittadini. 

 

 

IL TUO VOTO E’ LA NOSTRA FORZA 

 

**************************** 

 

COME SI VOTA: 

Per dare il voto alla lista “Sviluppo, Impegno e Trasparenza per Fontainemore” l’elettore deve 

tracciare una croce sul simbolo posto accanto al nome GIROD Speranza  (candidato a 

Sindaco) e di VACHER Aurelio  (candidato a Vice Sindaco). 

L’elettore può altresì esprimere TRE voti di 

preferenza per i candidati alla carica di 

Consigliere comunale compresi nella lista 

scrivendo il NUMERO identificativo assegnato 

agli 11 Consiglieri candidati oppure il COGNOME 

E NOME dei prescelti negli appositi spazi a 

disposizione sotto il simbolo già votato. 

 

 

 

QUANDO SI VOTA: 

Domenica 23 maggio 2010 

Dalle ore 7.00 alle ore 22.00 


