
Nel campo dei TRASPORTI vorremmo favorire la mobilità sostenibile 
attraverso il potenziamento del servizio di navetta invernale e il mantenimento 
del servizio di trasporto per gli alunni delle scuole. 
 
Visto la particolarità economico/politica del momento, è volontà di questa 
amministrazione comunale di puntare sui rapporti con l’esterno, in particolare 
per la ricerca di occasioni rappresentate dai bandi nazionali ed europei ai quali 
attingere risorse per la comunità. 
Gran parte delle possibilità economiche, che non siano  legate alla minima 
copertura di competenza regionale, dovranno essere reperite da bandi e 
collaborazioni in campo nazionale ed europeo. 
A titolo esemplificativo si vorrebbe impostare una partnership (già abbozzata in 
passato) con la “cugina” Val d’Isére (in sinergia con i due parchi nazionali) 
per la redazione di un progetto ALCOTRA per reperire risorse aggiuntive in 
modo da poter realizzare i nostri obiettivi e sviluppare nuove idee. 
 
Per quanto riguarda l’organizzazione 
dell’amministrazione pubblica, si dovrà 
inevitabilmente riorganizzare le strutture 
operative in conseguenza delle nuove disposizioni 
legislative garantendo da un lato il benessere dei 
dipendenti e d’altro ottimizzando la fruibilità per 
i cittadini (residenti e turisti) riducendo costi 
gestionali con l’obiettivo di utilizzare tali risorse 
a proposte d’investimento. 
 
Per realizzare tutto questo abbiamo bisogno del sostegno di tutti, soltanto se 
saremo uniti e lavoreremo insieme, amministratori e cittadini, con impegno e 
collaborazione, riusciremo a preservare e garantire un futuro alla nostra 
comunità. 

Non sarà facile e sarà impegnativo per tutti, ma uniti, possiamo farcela. 
 

 

 

Grazie per il vostro sostegno. 
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Tratto dal discorso di Gettysburg di Abraham Lincoln. 

 

Elezioni Comunali del 10 maggio 2015 
 

Lista civica 
 

 
domenica 26 aprile ore 20:00 

presso la saletta del Centro Visitatori di Chanavey 
 

 

Componenti della lista: 
 

 Berard Leo Berard Rita 
Berard Sara Centoz Andrea 
Moretto Fabio Oreiller Corrado 
Oreiller Denis Ronc Nadia 
Saudin Giorgio Thérisod Firmino 
Vauthier Fabio 

 

Programma amministrativo 2015/2020 
 

In un’epoca di cambiamenti, anche a Rhêmes-Notre-Dame, un’unione di tutte le 
potenzialità presenti e disponibili sul territorio può essere la strategia giusta e 
vincente per affrontare un futuro incerto. 
Senso di responsabilità, amore per il nostro paese e una visione ottimistica sono 
i sentimenti che animano ognuno di noi e che ci hanno portato a elaborare il 
presente documento che racchiude le idee e i progetti futuri che vorremmo 
perseguire e realizzare nell’espletamento del nostro mandato elettorale. 



L’economia di Rhêmes-Notre-Dame risulta dipendere in buona parte dalle 
risorse che il turismo può generare. 
Si è lavorato piuttosto bene sinora, ma è possibile migliorare, cercando di 
impreziosire l’offerta turistica con momenti di svago e di cultura per cercare di 
allungare le stagioni turistiche. 
Migliorare i percorsi per lo sci nordico e il turismo escursionistico, 
arricchire e ampliare l’offerta dello  
snow park, con la possibilità dell'utilizzo 
estivo, mantenere e migliorare il  
comprensorio sciistico di Chanavey. 
Creare percorsi sportivi alternativi 
sempre inerenti alla montagna, in grado 
di attirare i giovani (mountain bike, 
arrampicata, nordic walking…). 
Bisognerà inoltre adeguare 
l’informazione ai nuovi media e favorire 
la promozione e l’accoglienza turistica. 
Incoraggiare il turismo didattico 
collaborando con gli enti e le associazioni 
che organizzano attività per ragazzi favorendone la permanenza nel comune 
promuovendo anche l’insediamento di nuovi campeggi sociali. 
Verranno prese in considerazione nuove forme di collaborazione con il PNGP e 
la riserva per l’avvio di iniziative di interesse turistico/locale. 
Il tutto in un’ottica di promuovere e migliorare l’offerta, anche sperimentando 
nuove forme di accoglienza “diffusa” utilizzando a pieno le opportunità locative 
del territorio, sul modello francese, trasformando i cosiddetti “lits froids” di 
molte seconde case in-“ lits chauds” a disposizione del turista e/o aumentando 
la capacità ricettiva favorendo in primis l’utilizzo delle volumetrie esistenti. 
 

La tutela del territorio e dell’agricoltura e la valorizzazione dei suoi prodotti 
sono tra gli obiettivi importanti da perseguire. 
In quest’ottica è importante collaborare attivamente con les Unitès des 
Communes e le strutture operative sul territorio per trovare nuove  
opportunità nell’ambito del piano di sviluppo rurale regionale e del piano di 
sviluppo locale continuando la collaborazione avviata con il Consorzio di 
Miglioramento Fondiario, le Consorterie operative e le strutture che operano 
nella località, con l’obiettivo anche di valorizzare i prodotti locali, in 
particolare quelli a km zero, senza dimenticare il patrimonio storico rurale 
presente sul territorio. 
Riteniamo necessario adottare strategie a medio - lungo termine per contribuire 
a rendere sempre più accogliente e funzionale il territorio, come mantenere al 

meglio le infrastrutture esistenti (acquedotto, fognature, immobili comunali, 
aree pubbliche, elementi di arredo urbano, passeggiata Bruil-Chanavey …) e 
ottimizzare il sistema di raccolta dei rifiuti per migliorare la raccolta 
differenziata prevedendo incentivi per chi riduce la quantità prodotta. 
Particolare attenzione vorremmo dedicarla al patrimonio immobiliare comunale 
che richiede continue manutenzioni, messa a norma e riqualificazioni: in modo 
da renderli maggiormente fruibili riducendo nel frattempo i loro costi di 
gestione.  
Per garantire la sicurezza del territorio e migliorare le condizioni  di vita 
vorremmo proseguire la collaborazione avviata con l’Amministrazione 
Regionale per la protezione del territorio, con particolare riguardo alla 
viabilità e ai centri abitati, uno studio già avviato dalle Amministrazioni di 
Rhêmes Notre Dame e Saint Georges sta valutando la messa in sicurezza anche 
della strada verso il Pellaud per aumentarne l’utilizzo invernale.  
 

Nel cuore di questa nuova amministrazione, ci sono i progetti e le idee rivolte 
direttamente a chi, con non pochi sacrifici e difficoltà, vive, lavora, abita e 
rappresenta la comunità di Rhêmes-Notre-Dame. 
Solo la garanzia dei servizi primari può permettere la sopravvivenza al nostro 
paese amato e invidiato da molti, è in questo senso che vorremmo rendere 
stabili alcuni posti di lavoro sul territorio in particolare, certi della 
collaborazione di Cooperativa Rhêmes Impianti o eventuali altri soggetti. 
Uno dei nostri principali obiettivi sarà quello di riaprire la scuola, quest'anno 
purtroppo chiusa a causa della mancanza di iscritti. Se il paese è più vivibile, 
possiamo sperare in futuri insediamenti di nuove famiglie. 
Sostenere la creatività dei giovani mettendo a disposizione risorse comunali per 
progetti autogestiti, nel campo della cultura e dello sport, promuovendo 

l’organizzazione di corsi per ragazzi e 
adulti, verificando la possibilità di 
svolgere degli eventi con risonanza 
nazionale (mostre, concerti, concorsi, 
ecc.) 
Garantire un sostegno alle iniziative 
proposte dalle associazioni che operano 
sul territorio promuovendo forme di 
governo partecipato e incoraggiare il 
ritorno dei “rhemeins de souche” (gli 
originari) e nel frattempo promuovere 
l’accoglienza nella comunità dei 
“rhemeins de coeur” (gli innamorati) con 
l’obiettivo di aumentare la popolazione. 


