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CINQUE ANNI DI LAVORO:
PER CONTINUARE A FARE
PER AOSTA LE COSE DA FARE
La città, i suoi quartieri, le

frazioni possono trovare nel
nostro programma un progetto in grado di fornire la capa·
cità propulsiva per uno sviluppo armonioso e necessario al
progressivo e globale miglioramento della qualità della vi·
ta urbana.
La collaborazione con l'Amministrazione regionale, con
le strutture sociali, produttive
e associative presenti sul territorio potrà assicurare il giusto
grado di sinergia ne<:essélrÌO
alla realizzazione di opere importanti e radicali the attendono di es~re iniziate con urgenza.
Fare. In questo programma
troverete molte, conaete idee
che non sono una semplice
prospettiva elettOfille enfatica, beml progetti chiari, defi·

niti e definibili nel corso di
questo mandato quinquennale che potrà risultare strategi-

co per la Città di Aosta e il suo
futuro.
Sul piano socio-economico
è indispensabile confrontarsi
con la progressiva terziarizzazione della cìttà, che trova
princìpalmente, anche se non
esclusivamente, nel turismo
un avvenire ancora in gran
parte da progettare. Da ciò la
scelta di privilegiare gli interventi volti, da un canto, alla riqualificélzione dell'ambiente
urbano e, dall'altra, al miglioramento delle comunicazioni,
della mobilita e allo sviluppo
dell'attività turistica e produttiva.
~ altresì da sottolineare l'importanza che rive5l:0n0 le poli.tiche sodali in una cìttà moder-

na che vuole realizzare condizioni di equità sociale, di solidarietà e di pari opportunitA. ~
necessario, vista l'esperienza e
le professionalitè acquisite,
agire insieme alla cooperazione sociale, al ricco mondo del
volontariato e della mutualità
per l'erogazione di servizi di
sempre più el~ata qualità.
La coalizione delle forze
politiche composta da: i Democratici, D.S.-Gauche ValdOtaine, Fedération Autonomi-

ste, Autonomiste5-Autonomisti e Union Valdotaine sostiene qUe5ti obiettivi programmaticì e si impegna a realizzarli insieme a noi.
Vediamo ora alcuni dei
punti di grande rilievo che costituiranno i nostri obiettivi.
Punti sui quali cì impegniamo
formalmente a rendere conto
con periodicìtà ai cittadini
attraverso un nuovo modo di
comunicare più puntuale e
capillare.

CINQ ANNÉES DE TRAVAIL:
AFIN DE CONTINUER A FAIRE
CE QU'IL FAUT FAIRE POUR AOSTE
la ville.

$M

qUolIrtiers, ses ha-

meaw: peuvent trouver dans
notre ptogramme un projet a
mème de foomir la upadté de
propulsion pour un déYeloppemeflt harmonieux et nkessaire

à la graduelle et globale amelioration de la qualìté de 101 vie
u(balne.
la collaboration aVe<: l'Administration régionale. ave< les

Utuetures sodales, produaives
et associatives présentes sur le
territoire pourra a"urer un
convenable degré de synergie
nécessaire à la réalisiiltion
d'tEuvres importantes et radicales, qui attende"t avec urgence d'étre commencées.
Faire. Dans ce programme
vous trouveret de nombreuses

idées conaèt!S, qui ne sont pas
une simple et emphatique perspective électorale, mais des projets clail'1, définis @t définis....bles au cours de te mandat de
cinq années. qui pourra se reveler stratégique pour la Ville
d'Aoste et pour son futuro
Sur le pian socio-écooomique
il est indispensable de se
confrontl!l" alle< la ~ogressjye
tertiarisation de la ville qui
trouve principalement, si ce
n'est exelusivement, dans le
tourisme un avenir encore largement à projeter. O'ov le
choix de prlvilegier les intelVentions visant, d'un cOte, la quallfication de l'environnement urbain et, de l'autre, l'amélioration des communications, de la

mobiliti!, ainsi que le développement de l'activité touristique
et productive.
Il est. par ailleurs, li souligner l'importanc@ des politiques sociales dans une ville
moderne qui veut réaliser
des conditions d'egalité s0ciale, de solidarité et
d'égales opportunités. Il est
nécessaire, en ralson de l'ex,
perience et des professionnalismes acquis, d'agir en
syntonie avec la coopération
sociale, ave<: le riche monde
du benévolat et de la mutuaIité pour pouvoir foumir des
servkes toujours meilleurs.

la coalition des forces poli·
tiques composée par i Democratici, O.S.-GatKhe Vald6tai·
ne, Fédération Alltonomiste,
Autonomistes-Autonom istl
et Union Vald6taine poursuit
ces buts et s'engage à les
réaliser alle< nous.
Voyons
maintenant
quelques uns des points mar·
quants qui constituent nes
bub. [)es points sur lesqoels
nous OQUs engageons fOl'"mellement li rendre compte
periodiquement ault ci·
toyens. par le biais d'une nouvelle façon de communiquer.
plus directe et capillaire.

CONTATTO DIRETTO CON I CANDIDAn
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AGIRE SUBITO

PER MIGLIORARE
LA MOBIUTA URBANA E
CREARE PARQtEGGI

Agire subito si può. Noi v0gliamo ristrutturare la mobilità cittadina, agevolando tutti i tipi di spostamento con
un'operazione volta alla realizzazione di adeguate arterie
di scOlTimento, di percorsi pedonali e ckIabili e di sufficienti aree di sosta e parcheggi
ubicati nei punti strategiti (fucooz-Piazza Cavalieri di Vrnorio Veneto, area ospedale,
Consolata, zona Testafochi, FS
- Porta Sud, area in adiacenza
all'autostrada con collegamento ciclo-pedonale con il
centro storico); al potenziamento del trasposto pubblico
integrato; alla limitazione
progressiva del traffico veicolare e alla pedonaliuazione di
tutto il perimetro della cinta

muraria, anche mediante la
costruzione di un nuovo ponte
sul Buthier per decongestionare l'area dell'Arco d'Augusto.
QUART1EIU. ZONE.,

FRAZIONI 01 AOSTA.
lO SV1WPPO ATTRAVERSO
IL COUEGAMENT=O"--_ _
Desideriamo migliorare
qualità e quantità dei collegamenti dei quartieri con lo spazio urbano, valorizzando e riqualificando gli stessi sotto l'aspetto socio-ambientale, promuover~ e favorire la ristrutrorazione del centro storico e
del quartiere Cogne e incrementare l collegamenti con la
zona collinare e le frazioni,
mediante la prosecuzione dell'allargamento delle strade di

ExceneK-Arpuilles. Porossan e
il ripristino dei sentieri della
collina.

AGIRE IN SINTON1A PER
RENDERE PiÙ FUNZIONALI
IMPORTANTl SERVIZI

Un decentramento amministrativo dal centro citt.i verso
le zone di periferia (area FS),
oltre a rivitalizzare le stesse.
contribuira a diminuire t'eccessiva pressione del traffico
sul centro cittadino.
In collaborazione con la Regione, la dislocazione dei servizi pubblici potrà essere ripensata in modo più razionale
nell'ambito del Comune. privilegiando due inteTVi!nti di ampio respiro:
a) la concentrazione dei servizi
sanitari, mediante la realizzazione di un'adeguata
struttura ospedaliera a completamento di quella esistente in viale Ginevra e la ristruUufazione della sede e)(antitubercolare di via Guido
Rey, creandovi un'adeguata
sede di servizi ambulatoriali;

b) la realizzazione di un'area
culturale, comprendente il
centro universitario in via di
costituzione, netta zona dell'attuale caserma Testafochi.
LE GRANDI OPfRE
CHE CAMBIERANNO VOLTO
AlLAonA

AttraYef50 il coordinamento
degli interventi sul territorio
potremo non pregiudicare, anzi favorire, gli sviluppi possibili
legati ai grandi progetti infrastrutturali. In particolare pensiamo alla realizzazione del
collegamento ferroviario Aosta-Martigny e alla realizzazione del percorso sotterraneo
della sede ferroviaria esistente,
che creerà un Metrò in grado
di collegare da est a ovest tutta la città e i comuni limitrofi.
Con quest'opera, di importanza radicale, tutta la supero
ficie oggi utilizzata a ferrovia

diventerà in parte parco permettendo di riunificare il territorio comunale.
L'AREA PUCHOZ:
UN'OPPORTUNITÀ
DA COGLIERE PRESTO

Nel nostro mandato ei proponiamo di progettare un utilizzo dell'area Puchoz che risolva il rapporto tra centro
storico e aree esterne alle mura, con particolare attenzione
al traffico e alle aree di sosta,
rivitalizzando la zona.

tolineiamo fin d'ora il nostro
impegno teso a completare e
migliorare la rete delle infrastrutture primarie, in particolare per i/ potenziamento della rete dell'acquedotto e il reperimento di nuove sorgenti.
Raccolta dei rifiuti e raccolta differenziata, rappresentano altri importanti argomenti
sui quali sarà necessario investire, avviando puntuali e specifiche campagne di informazione e di promozione, oltre a
creare ulteriori «isole ecologiche» e migliorare la distribuzione sul territorio dei raccoglitori esistenti anche attraverso ricerche mirate.

ACQUA E AMBIENTE:
UN PASSO AVANTI

Vi sono priorità che devono
trovare /a giusta, indispensabile attenzione da parte de/l'Amministrazione Comunale.
Le infrastrutture primarie sono tra queste e per questo sot-

eiali e agricole presenti sul territorio, anche attraverso la riqualificazione degli insediamenti esistenti, l'installazione
di attività industriali, artigianali e tecnologiche non inquinanti, cosi come la valutazione
della possibile costruzione di
un'area fieristica, la promozio·
ne di colture appropriate e
redditizie anche mediante il
recupero delle aree agricole in
abbandono e degli incolti.
l'incremento delle attività
produttive contribuirà inoltre
a favorire e sviluppare l'occupazione.
AOSTA TURISTICA:
UN DOMANI

PiÙ SLANCIO AUE
AmVrTÀ PRODUTTIVE

Tra i nostri obiettivi vi è
quello di salvaguardare la diversificazione delle attività artigianali, industriali, commer-

DI GRANDI PRQ5PETnVE
Aosta è un grande Museo. H
turismo potrà trovare nuove
energie grazie alla valorizzazione del patrimonio storicoculturale della città, in partico-

/are con la programmazione
della rete musea/e in accordo
con la Regione, attraverso la
promozione delle attrattive
naturalistiche, paesaggistiche
e ambientali della collina e
delle frazioni, mediante anche
la realizzazione di zone verdi
e di parchi urbani (Saumont,
CMtelair; Tour Neuve, quartiere Dora, Entrebin, viale Chabod, area Puchoz). Dovranno
essere reperite adeguate
strutture per agevolare il turismo giovanile. Sarà accreditata con eventi e appuntamenti
l'identità turistica di Aosta come luogo dove sia possibile
sperimentare una costruttiva
volontà di svago e creatività.
Per poter dire e sentir dire
«Aosta è una bella eittà» dovremo recuperare aree residuali e aumentarE' /e zone alberate, creando cosi una trama
continua de/ verde, immediatamente percepibile positivamente dal turista e non s%.

GUARDARE AllA
FAMIGLIA PER GUARDARE
AL FUTURO

Una politica di intervento a
sostegno delle famiglie non
può che muovere dal riconoscimento dell'importante ruolo
che la famiglia riveste nella cura
e crescita della persona e nella
formazione dei legami socialI.
Ecco perché giè da tempo,
con decisioni importanti in questi anni, la Regione ed il Comune di Aosta si sono orientati ver·
so la realizzazione di un nuovo
Welfare più giusto ed efficiente,
anche attravel>O concreti servizi
e strumenti in grado di favorire
migliori relazioni familiari e un
ambiente urbano più adeguato
alle esigenze di chi cresce.
Migliorare la città di Aosta
vuoi dire migliorare i servizi,
potenziarli, renderli più moderni ed efficaci, capaci di rispondere davvero alle esigenze del·
le famiglie, dei bambini, delle

bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Migliorare la città é pensare al gioco, alla musica, agli
spazi che sono loro necessari,
allo sport, alla valorizzazione
della formazione scolastica ed
extrascolastica che è la vera risorsa delle nuove generazioni.
Ci daremo da fare inoltre per
vitalizzare spazi nuovi modernamente attrezzati e metteremo in atto una proposta mirata
ai condomini attraverso la qua·
le poter reruperare ad aree ver·
di e per il gioco i cortili interni.

l'AREA TSAMBERLET:
IL POLO DEllO SPORT
INcmA

Sarà importante completare le infrastrutture dell'area
Tsamberlet, costruendovi un
Pa/azzetto dello Sport, in collegamento con la zona sportiva di Mont-Fleury, Gressan e
Sarre e realizzare aree attrez-

zate intercomunali per gli
sport anche tradizionali.
Proseguirà nel frattempo la
ristrutturazione e la messa a
norma delle palestre esistenti
per estenderne l'utilizzo.
LA CULTURA
COME INVESTIMENTO
PER AUARGARE
GU ORIZZONTI ClnADINI

Ci adopereremo per inserire
Aosta e i suoi abitanti in un
circuito culturale nazionale e
internazionale. Nella pratica
questo significherè:
.. sviluppare progetti in collaborazione con altre municipalità ed enti per arricchire le iniziative in termi·
ni di approfondimento e
visibilità.
or promuovere accordi di partenariato per aiutare la
crescita degli operatori locali del settore.

... dotare la città di adeguate
strutture per la cultura e lo
spettacolo.
Costruiremo, attorno agli
eventi, momenti qualificati di
informazione e formazione,
per far s1 che il pubblico cittadino e turistico partecipi con
consapevolezza al «sistema locale della cultura,..
l SERVIZI SOCIALI
COME OBIEmVO
IRRINUNCIABILE

Una città come Aosta deve
sviluppare una rete di servizi
sociali di elevata qualità, nel
rispetto delle diversitè e dei
bisogni dei meno favoriti.
Sempre più i problemi della
sanità e dell'assistenza sociale
dovranno essere affrontati in
un ottica unitaria per non ge·
nerare carenze di interventi e
di tutela, in particolare laddove specifici bisogni richiedono

una elevata capacità di integrazione operativa.
Per QUesto riteniamo necessario definire dei punti chiave
sui Quali cominciare a lavorare
da subito;
.. eliminare progressivamente
le balTiere architettoniche;
.. sviluppare l'assistenza domiciliare integrata, consistente in un insieme di interventi assistenziali e socio-sanitari supportati anche dalle risorse familiari;
.. potenziare le strutture territoriali in favore degli anziani (via Bracherei, Quartiere Cogne, Quartiere D0ra, Bellevue, frazioni).
.. realizzare In accordo con la
Regione e l'Azienda U.S.L.
una Residenza sanitaria Assistenziale.

POunCHE ABITATIVE:
DIRlm ALLA CASA
E RIQUALIf'ICAZIONE
DEU,'EDIUZIA
RESIDENZIALE "'BBUCA

Il problema della casa è direttamente connesso all'esercizio dei diritti della persona e
alla concreta possibilità per la
famiglia di essere cellula fondamentale della società.
Per asskurare alle famtglie
e alle persone il bene .casa_ si
provvederà a;
.. sviluppare un confronto
permanente per l'elaborazk)ne di politiche concerta·
te con i soggetti pubblki e
privati coinvolti nella gestione del problema della

casa;
• promuovere una politica
abitativa estesa all'ambito
di tutti i comuni della Plaine;
• incentivare lo sviluppo degli
affitti agevolati sulla base

degli accordi stipulati a livello locale;
• favorire il recupero edilizio
(Centro Storico, Quartiere
Cogne) per la realizzazione
di edilizia residenziale pubblica e proseguire gli interventi di edilizia sovvenzionata favorendo anche il
coinvolgimento di risorse
private.

Conseil de la Plaine, per gli immigrati con regolare permesso
di soggiorno che rappresentano anche un'importante risorsa per le effettive esigenze del
mercato del lavoro.

IMMIGIIlAZIONE:

Riserveremo particolare attenzione alla gestione dell'apparato comunale, garantendo
trasparenza amministrativa,
sburocratizzazione, semplifICa·
zione degli iter e disponibilitA
ad accelerare le pratiche richieste dai cittadinI. Nei nostri
progetti prevediamo di istituire un Osservatorio Permanente sulla qualità dei servizi, che
possa analizzare il funzionamento degli uffici e dare indicazioni e stimoli per il miglioramento del servizio pubblico.

UN PIIlOeLEMA DA
AFfRONTARE E RISOlVERf

Non è un fatto valdestano o
aostano; l'immigrazione è un
fenomeno epocale sul quale
noi, come l'Europa tutta, dobbiamo trovare risposte con opportune ed efficaci regolamentazionl. In Aosta, riteniamo che l'Amministrazione
debba ricercare soluzioni di dignitosa accoglienza, in accordo con gli altri Comuni del

TRASPARENZA
E SBUROCRAnn.a.zIONE
UN IMPEGNO atE
IIlISPETTHtEMO

Saranno anche potenziati i
servizi offerti dallo Sportelfo
del cittadino e verrà redatta
una Carta dei Servizi per agevolare il rapporto tra cittadini
e pubblica amministrazione.

Noi desideriamo implementarlo e renderlo funzionale, aggiornato ed efficiente anche
per favorire un miglior accesso
dei cittadini all'informazione
e agli atti amministrativi.

INFORMATICA E INTERNET:
AOSTA E IL FUTURO
A PORTATA DI CLIC

CONTINUARE A FARE
LE COSE DA FARE

I cittadini devono poter trovare nella diffusione e nella
conoscenza degli strumenti
informatici e nell'uso delle reti una strada di sviluppo che li
renda consapevoli e attori dei
processi di crescita.
Per questo prowederemo,
ad esempio, a dotare le sedi
delle biblioteche comunali di
Personal Computer accessibili
a tutti coloro che vorranno navigare sulla Rete su postazioni
dedicate.
Il Comune ha un suo sito.

~ sotto i vostri occhi. C'è
molta concreteua in questo
programma. C'è l'impegno e la
consapevolezza di chi ha imparato in anni di lavoro dedicato
all'Amministrazione Comunale
che i risultati sono il frutto non
della demagogia, ma della volontà e del dialogo. Per questo
il programma che avete appena letto è per noi uno strumento dinamico di impegno e
confronto. Per questo, se avete
dei suggerimenti e delle considerazioni da inviarci potete
farlo, da subito.
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