
Care/i concittadine/i, per mezzo 
di questo opuscolo informati-

vo, vogliamo trasmettervi il pro-
gramma elettorale della nostra lista 
“Insieme per - Unis pour Nus”. Il 
23 maggio p.v. sarete chiamati alle 
votazioni per decidere chi saranno i 
componenti del prossimo consiglio 
comunale di Nus. La nostra lista 
“Insieme per - Unis pour Nus” è 
un gruppo coeso e motivato, com-
posto da amministratori uscenti 
e da volti nuovi, tutti accomunati 
dalla voglia di mettere del proprio 
tempo a disposizione per il Bene 
Comune di Nus che, in un’ottica di 
continuità e rinnovamento, hanno 
deciso di candidarsi. Vogliamo 
essere l’ideale prosecuzione 
dell’Amministrazione uscente che 
nei 5 anni passati è riuscita a 
realizzare la maggior parte del 
programma che si era prefissa-
ta, e non solo. Alla guida della 
lista sono stati scelti la candidata 
Sindaco Elida Baravex, assesso-
re uscente e a candidato Vice-
Sindaco Fabio Grange, consigliere 
uscente. I nostri candidati a consi-
gliere hanno singolarmente qualità 
personali ed esperienze lavorative 
diverse che possono assicurare 
un’amministrazione in grado di 
essere presente, attenta e sensibile 
in tutti i settori d’interesse comu-
nale. E’ nostra intenzione mettere 
il cittadino al centro dell’attività 
dell’Amministrazione Pubblica che 
a sostegno del cittadino deve ope-
rare e con il cittadino deve intera-
gire. Ascoltare la gente, conoscere i 
nuovi arrivati, proporre iniziative che 
favoriscano l’integrazione e la par-
tecipazione alla vita del Comune: 
è questa la base da cui partirà 
sempre la nostra azione di governo, 
per permettere al nostro territorio 
di offrire importanti occasioni di 
crescita e sviluppo, per mantenere e 
rafforzare i valori culturali, ambien-
tali, sociali e umani che negli anni 
hanno dato forza e carattere a 
Nus. L’amore per la nostra terra e 
l’impegno nel fare sono gli elementi 
principali su cui fonderemo le basi 
della nostra attività amministrativa. 
Crediamo di rappresentare bene il 
territorio e la popolazione di Nus 
e, se eletti, con il Vostro aiuto, ci 
impegniamo a lavorare per alzare 
il livello qualitativo della vita dei 
Neuveins. Siamo a Vostra disposi-
zione e Vi invitiamo a voler parteci-
pare ai nostri comizi. Vi chiediamo 
di votarci e di farci votare. A presto 
e, buona lettura a tutti.

Insieme per Nus · Continuità e rinnovamento

Il nostro obiettivo 
è il bene Comune
I candidati ritengono doveroso 

spiegare le proprie intenzioni, di-
chiarare i propri obiettivi e i va-

lori a cui si ispirano e che saranno 
alla base della futura linea program-
matica. Le scelte vanno nel senso 
della continuità ma anche del rin-
novamento.
Per la lista “Insieme per – unis 
pour Nus” amministrare signifi-
ca vedere, ascoltare, ragionare 
e prendere decisioni che siano 
dettate da un unico importante 
obiettivo: il bene comune. I pic-
coli comuni hanno esigenze sempre 

più crescenti e devono soddisfare 
i bisogni con risorse economiche 
sempre più scarse. Per questo moti-
vo chi amministra deve sapere dove 
trovare le risorse necessarie.
E’ inutile promettere opere che 
non potranno essere realizzate. 
Il buon amministratore deve gestire 
al meglio le risorse che si hanno a 
disposizione cercando di ottimizza-
re al massimo le spese e deve saper 
recuperare fondi attraverso progetti 
specifici che non gravino sulle risor-
se dei cittadini.
Questi principi economici, l’anali-

si attenta dei bilanci comunali, la 
conoscenza dei fondi disponibili e 
l’esperienza di questi anni, sono gli 
elementi basilari, che portano alla 
costruzione del programma elet-
torale stando attenti alle richieste 
della popolazione e ai bisogni che 
avvertono i cittadini.
Un’amministrazione deve prima 
di tutto conoscere i bisogni dei 
propri concittadini e proporsi in 
modo serio e razionale alla riso-
luzione degli stessi, ma deve an-
che dichiarare le reali possibilità 
senza creare false aspettative.

“Vogliamo conoscere i bisogni dei nostri concittadini, proporre, in modo serio e razionale, 
la loro risoluzione e dichiarare le reali possibilità di riuscita evitando false aspettative.”
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Linee programmatiche 
fondamentali

Criteri 
e metodi

per
amministrare 

il Comune

P rima di elencare le li-
nee programmatiche 
fondamentali rite-

niamo opportuno precisare 
i criteri e i metodi che ci 
siamo prefissati per ammi-
nistrare il Comune:

incontri periodici con la po-
polazione per un confronto 
sulle priorità e per l’illustra-
zione dell’attività svolta;

analisi dei costi dei servizi al 
fine di scegliere tra gestione 
diretta o affidamento a terzi 
per l’ottimizzazione del fun-
zionamento delle strutture 
Comunali e di razionalizzare 
le spese correnti;

iniziative per facilitare 
l’orientamento ai servizi co-
munali;

potenziamento  e aggiorna-
mento sito internet (anche 
attraverso servizi quali do-
manda/risposta, “Mailing-
list”,…);

potenziamento dell’infor-
mazione  e della comunica-
zione dell’attività ammini-
strativa e promozionale del 
Comune.

URBANISTICA

 Aggiornamento del Piano 
Regolatore Generale Comunale 
al fine di individuare aree per 
attività industriali e artigianali;

 Classificazione delle case 
sparse per la definizione degli 
interventi;

 Aggiornamento delle carto-
grafie degli ambiti inedificabi-
li in seguito alla realizzazione 
delle opere di messa in sicurez-
za del territorio;

 Sollecitazione dell’approfon-
dimento degli studi e delle verifi-
che sulle zone individuate di in-
teresse archeologico e minerario;

 Interventi di riqualificazione 
dei centri storici;

 Recupero e valorizzazione 
architettura rurale (forni, fonta-
nili, edicole votive “tsapellein”) 
anche a fine turistico;

 Valorizzazione dell’immagi-
ne del Borgo e dei villaggi con 
il ricorso all’arredo urbano, 
floreale e pannelli esplicativi.

AGRICOLTURA 

 Promozione in collaborazio-
ne con i consorzi, o altre forme 
di associazione, dei riordini fon-
diari, delle bonifiche, degli im-
pianti di nuove colture e mante-
nimento degli acquedotti e dei 
fontanili rurali e/o frazionali;

 Recupero della sentieristica 
finalizzata  all’attività agricola 
e/o turistica;

 Programmazione, in collabo-
razione con la Regione, di opere 
a difesa del territorio;

 Valorizzazione ed incentiva-
zione dei prodotti tipici e locali 
con mantenimento e sviluppo 
di mercati a chilometri zero;

AMBIENTE E ENERGIA

 Riorganizzazione dei pun-
ti di raccolta dei rifiuti solidi 
urbani con dotazione di tutti i 
cassonetti per la raccolta diffe-
renziata;

 Rilevazione e riduzione 
dell’inquinamento luminoso, 
anche in funzione dell’Osserva-
torio astronomico;

 Valorizzazione dello sfrutta-
mento delle acque per la produ-
zione di energia elettrica; 

 Progressiva riduzione del 
consumo energetico con l’in-
troduzione graduale delle nuo-
ve tecnologie sulle strutture 
comunali;

 Individuazione di una zona 
da adibire a deposito tempora-
neo di terra da scavo;

 Promozione delle tecniche di 
compostaggio.

ASSISTENZA 
SERVIZI SOCIALI

 Promozione e sviluppo 
dell’attività socio-assistenziale del 
centro d’incontro per anziani;

 Mantenimento dell’appo-
sito fondo per l’assistenza di 
eventuali casi di comprovato 
bisogno;

 Coordinamento, con gli 
enti interessati, della gestio-
ne del centro diurno e del 
centro d’incontro;

 Promozione e valorizza-
zione dei servizi di “garderie 
d’enfance” e/o  “ tata fami-
liare” attraverso forme ade-

guate di pubblicizzazione 
e/o convenzioni con i comu-
ni limitrofi;

 Promozione di incontri 
con esperti su tematiche so-
ciali;

 Previsione del servizio na-
vetta alle terme riservato agli 
anziani.

COMMERCIO 
ARTIGIANATO 
TRASPORTI

 Potenziamento del servi-
zio autobus già previsto per 
il comprensorio della Plaine;

NELL’AMBITO DELLA RE-
VISIONE DEL BACINO DI 
TRAFFICO:

 Istituzione di un servizio 
autobus per le scuole in visita 
all’Osservatorio/Planetario,

 Istituzione del servizio 
di ALLÔ NUIT per tutto il 
comprensorio della Plaine, 

 Istituzione del servizio a 
chiamata nella tratta Nus-St. 
Barthélemy in sostituzione 
del servizio tradizionale di 
autobus;

 Mantenimento viabilità 
nel borgo con regolamenta-
zione della sosta;

 Promozione di corsi di ar-
tigianato tipico;

 Valorizzazione delle atti-
vità commerciali in accordo 
con le associazioni di cate-
goria;

 Richiesta di ripristino agli 
enti preposti delle fermate 
dei treni diretti.

PUBBLICA ISTRUZIONE
CULTURA

TEMPO LIBERO 

 Promozione della biblio-
teca comunale, intesa come 
spazio autonomo di fruizio-

 I Candidati 
presenteranno 

ed illustreranno 
il programma 

a chiunque voglia 
loro porre 
domande e 

formulare proposte.
Il programma verrà 

illustrato

Venerdì 7 maggio, 
ore 20,30 a LIGNAN 

presso saletta polivalente 
delle ex scuole

Domenica 16 maggio, 
ore 20,30 a MESSIGNÉ  

presso la sede 
del consorzio rivo Val

Giovedì 20 maggio, 
ore 20,30 al CAPOLUOGO 

presso la Sala 
Consiliare del Municipio
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ne di servizi diversi e centro 
propulsore di iniziative per 
la crescita culturale della po-
polazione, oltre che polo di 
servizio tradizionale e rilan-
cio del centro culturale;

 Mantenimento e incenti-
vazione delle forme di asso-
ciazionismo;

 Sostegno e diffusione 
dell’attività scientifica-cultura-
le alla Fondazione Fillietroz;

 Riqualificazione del castel-
lo di Pilato;

 Creazione di un museo 
etnografico di Nus e di uno 
spazio espositivo;

 Promozione di iniziative 
f inalizzate alla conoscenza e  
all’integrazione;

 Promozione e sviluppo di 
progetti in collaborazione con 
le associazioni giovanili;

 Individuazione di aree at-
trezzate per bambini e giovani;

 Collaborazione con le 
scuole per la realizzazione di 
attività collegate all’educa-
zione alla cittadinanza, alla 
salute e alla conoscenza del 
territorio;

 Rivitalizzazione delle at-
tività di gemellaggio con il 
Comune di Marignier.

LAVORI PUBBLICI

 Definizione dell’utilizzo 
del patrimonio edilizio co-
munale;

 Completamento e ammo-
dernamento della viabilità co-
munale, creazione  di parcheg-
gi, fognature, illuminazione 
pubblica, colonnine antincen-
dio e guard-rail, individuando 
i vari interventi in collabora-
zione con la popolazione;

 Valorizzazione e riqualif i-
cazione del Borgo;

 Ricerca di un accordo con 
l’Anas per la risoluzione del-
le problematiche relative alla 
sicurezza sulla circonvalla-
zione sud di Nus (Champa-
gne e rotonda est);

 Sollecitazione alla Regio-
ne per l’allargamento della 
strada per St. Barthélemy;  

 Realizzazione di aree giochi 
attrezzate e spazi verdi fruibili;

 Individuazione della zona 
per la costruzione di una strut-
tura per le manifestazioni;

 Riqualificazione dell’ex 
area C.P.N. con coinvolgi-
mento della popolazione;

 Sistemazione dei cimiteri;

 Programmazione della 
manutenzione ordinaria delle 
opere di difesa del territorio.

TURISMO - SPORT

 Completamento della pista 
di fondo e relative strutture;

 Valorizzazione e defini-
zione dell’utilizzo dell’area 
Châtelair in accordo con la 
Comunità Montana;

 Realizzazione di un per-
corso intercomunale per la 
pratica del mountain-bike;

 Mantenimento e riquali-
f icazione delle aree ricreati-
ve (area Massoudey, Leyssé, 
Breil,…);

 Definizione di un progetto 
transfrontaliero f inalizzato 
alla valorizzazione delle mi-
niere e del Castelliere me-
diante creazione di percorsi 
didattici collegati all’Osser-
vatorio;

 Realizzazione con la Co-
munità Montana del comple-
tamento della pista ciclabile;

 Realizzazione di un cam-
po giochi polivalente.

COME SI VOTA
Votate la lista n° 1 tracciando un segno (X) 
sul nostro simbolo:

“Insieme per - Unis pour - NUS”
Ogni elettore può esprimere un massimo di 3 preferenze 
per i candidati alla carica di Consigliere Comunale, scri-
vendone il Cognome oppure Cognome e nome oppure il 
numero nelle apposite righe

QUANDO SI VOTA
Domenica 23 maggio dalle ore 7,00 alle ore 22,00 

DOVE SI VOTA
Presso i seggi istituiti nel Municipio
Seggio 1: Piano terreno del municipio · Seggio 2: Sala 
Consiglio Piano primo · Seggio 3: Sala conferenze Ostello

DOCUMENTI
Per votare è necessario presentare un documento d’identi-
tà e la tessera elettorale personale. Chi l’avesse smarrita 
o mai ricevuta, potrà richiederla al Comune di residenza, i 
cui uffi ci restano aperti nei cinque giorni antecedenti l’ele-
zione almeno dalle ore 9 alle 19 e nel giorno della consul-
tazione per tutta la durata delle operazioni di voto.

BARAVEX Elida
CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

CANDIDAT AU MANDAT DE SYNDIC

GRANGE Fabio
CANDIDATO ALLA CARICA DI VICE SINDACO

CANDIDAT AU MANDAT DE VICE-SYNDIC

Informazioni utili sulle modalità di votazione

Si vota 
Domenica 
23 maggio
dalle 
ore 7,00 
alle 
ore 22,00
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BACHERINI 
Mario (PD)
di anni 62, 
tecnico di manutenzioni 
automazioni,
pensionato e scultore.

CANDIDATO SINDACO
BARAVEX ELIDA
(U.V.)
di anni 34, geometra 
libero professionista, 
dottoressa in Difesa 
del suolo e manutenzione 
idraulico-forestale 
del territorio, 
Consigliere comunale dal 
2005,  Assessore dal 2008.

CANDIDATO 
VICE SINDACO
GRANGE Fabio (U.V.)
di anni 49, insegnante 
di scuola secondaria di primo grado, 
Diploma ISEF, Maitrise a Digione, 
Specializzazione su sostegno, 
Consigliere comunale dal 1998, 
Delegato dal Comune di Nus 
al B.I.M., Presidente Probiviri 
regionale AVIS.

BERRIAT Franco
(Indipendente)
di anni 56, pensionato, 
dal 1988 al 2005 
Presidente del Consorzio 
di miglioramento 
fondiario di Blavy, 
dal 2001 membro 
del consiglio direttivo 
del C.M.F. Rivo Val, 
dal 1983 caposquadra 
dei vigili volontari di Blavy.

CENTOMO Erika
(PD)
di anni 38, 
sceneggiatrice 
di cartoni animati, 
illustratrice, 
editor di libri per ragazzi, 
consulente fumettistica 
per fondazioni culturali.

DEVAL 
Irene
(PD)
di anni 41, 
impiegata 
in Provveditorato 
Azienda Usl, 
abilitata 
alla professione 
di avvocato.

DOMANICO 
Remo
(UV)
di anni 68, 
agente generale 
Allianz RAS, 
Assessore dal 2005.

FABBRI Nello
(Indipendente)
di anni 60, 
farmacista, 
Vicesindaco 
dal 2000 al 2005, 
Assessore 
dal 2005.

FAVRE 
Edy
(UV)
di anni 32, 
dipendente regionale, 
Consigliere dal 2005, 
Presidente 
dell’associazione 
Tsan dal 2002

GRANGE 
Gian Marco 
Giuseppe
(UV)
di anni 54, 
dipendente regionale 
presso la Protezione 
Civile, dal 2000 
Sindaco 
del Comune di Nus.

MADIA 
Gaetano
(Indipendente)
di anni 40, 
assicuratore, 
Consigliere 
comunale 
dal 2005, 
Presidente della 
Pro Loco di Nus 
dal 2001 al 2005.

MILLIERY
Margaretha
(Indipendente)
di anni 28, Dottoressa 
Magistrale in “Lettres 
Modernes” e in “Littératures 
Française, Étrangères et 
Comparées”, Ricercatrice 
Universitaria, componente 
della “Cantoria”, “Chorale 
Neuventse”, “Consiglio 
Pastorale Parrocchiale” 
e “Gruppo Storico di Nus”.

MOSQUET 
Pier Giorgio
detto Dodo
(Indipendente)
di anni 40, 
dipendente bancario, 
componente 
della Pro Loco di Nus 
e dello Sci Club 
Saint-Barthélemy,  
direttore sportivo 
Fenusma calcio. 

OTTOLENGHI 
Laura
(UV)
di anni 37, 
dipendente regionale, 
dottoressa in Psicologia 
con abilitazione all’esercizio 
della professione 
e dottoressa in 
Scienze dell’educazione 
con specializzazione 
in Grafologo consulente 
settore età evolutiva.

VITTAZ
Diego
(Indipendente)
di anni 25, 
Impiegato Deval, 
Presidente associazione 
giovanile “Gli iNUSuali”, 
membro della 
Banda musicale 
”La Lyretta”.

DOMENICA 23 MAGGIO
VOTATE LA LISTA N°1

CANDIDATI CONSIGLIERI COMUNALI
1   Mario BACHERINI
2   Franco BERRIAT
3   Erika CENTOMO
4   Irene DEVAL
5   Remo DOMANICO
6   Nello FABBRI

7   Edy FAVRE
8   Gian Marco Giuseppe GRANGE 
9   Gaetano MADIA 
10 Margaretha MILLIERY
11 Pier Giorgio MOSQUET (detto Dodo)
12 Laura OTTOLENGHI
13 Diego VITTAZ

Quote rosa: 1/3  · Età Media: 44 anni
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