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 SOCIALE

•	 Potenziare l’attuale centro anziani con 
incontri settimanali accompagnando i 
partecipanti con mezzi di trasporto co-
munali idonei

•	 Promuovere momenti di socializzazione 
tra anziani durante l’anno in collabo-
razione con le associazioni presenti sul 
territorio e la parrocchia con intratteni-
menti vari

•	 Mantenere la collaborazione con l’orato-
rio sul territorio

•	 Migliorare o creare l’organizzazione di 
centri estivi per i bambini durante le va-
canze scolastiche

•	 Creare, con l’aiuto di volontari, un dopo-
scuola – bambini (dai 5 ai 10 anni) per le 
famiglie che lo necessitano, individuan-
do locali idonei

•	 Organizzare attività ludico- ricreative 
atte a permettere la socializzazione e 
aggregazione di giovani in età compre-
sa tra i 14 e i 20 anni utilizzando locali di 
proprietà del Comune

•	 Offrire un servizio di trasporto e/o servi-
zio per anziani per necessità di vario tipo 
(spesa, farmacia, medico)

•	 Individuare sul territorio situazioni fami-
liari difficili e intervenire in collaborazio-
ne con i servizi sociali regionali evitando 
l’aggravamento delle stesse

 CULTURA

•	 Coinvolgere maggiormente le colletti-
vità sostenendo le proposte e le attività 
organizzate dalla Commissione di ge-
stione della Biblioteca comunale (bollet-
tino, serate a tema, presentazione libri, 

incontri-dibattito) e Istituzioni scolasti-
che (incontri a tema per alunni)

•	 Sviluppare un progetto per la valorizza-
zione delle vecchie cantine della Biblio-
teca comunale, recuperate e restaurate 
dall’Amministrazione e restituite alla co-
munità nel 2014

•	 Organizzare visite all’Archivio Storico, re-
staurato e classificato, con il supporto di 
personale qualificato

•	 Sostenere le Associazioni tradizionali 
presenti sul territorio (carnevale, teatro 
popolare, feste patronali)

•	 Collaborare ed incentivare le iniziative 
artistico-culturali con coloro che voglio-
no valorizzare e mettere a disposizione 
della comunità i propri beni storico-ar-
tistici

•	

 SICUREZZA  STRADALE 
 E DEL CITTADINO

•	 Il Comune ha installato molti pun-
ti di videosorveglianza sul territo-
rio che hanno prodotto un buon 
strumento in uso alle forze dell’or-
dine e per un controllo generale.  
Il nostro impegno è di migliorare ulte-
riormente il sistema in accordo con le 
forze preposte alla sicurezza.
Per quanto riguarda la sicurezza strada-
le l’impegno è di continuare nella pre-
disposizione nei punti più sensibili dei 
centri abitati con i limitatori di velocità  e 
attraverso la recente convenzione con il 
Comune di Quart e Brissogne sul servi-
zio di polizia municipale maggiori con-
trolli con strumentazione idonea.

L’attività amministrativa che la lista “Unis 
pour le Pays” intende sviluppare nel nuovo 

mandato  sarà il completamento ed il prose-
guimento  delle iniziative messe in atto nella 
passata legislatura dalla maggioranza uscente.

La crisi finanziaria ha  coinvolto anche i Comu-
ni che con i vincoli del Patto di Stabilità hanno 
visto pesanti limiti di spesa; limiti che non han-
no permesso di realizzare materialmente tutta 
una serie di opere già progettate e finanziate.

Il prossimo futuro vedrà quindi l’Amministra-
zione impegnata a riprendere le iniziative già 
approvate e aggiornarle per poterle realizzare 
attraverso gli adattamenti  necessari con la 
nuova realtà finanziaria e amministrativa. Sarà 
inoltre nostro impegno ricercare attentamente 
fondi dell’Unione Europea per riuscire a realiz-
zare alcuni punti del programma che propo-
niamo.

Questo  percorso, proposto da un gruppo di 
Amministratori  della maggioranza uscente e 
condiviso da  chiunque intendesse  partecipa-
re, è stato in sintesi  il filo conduttore che ha 
visto unirsi insieme una serie di forze per go-
vernare il  Comune nei  prossimi  cinque anni.

Le forze che  compongono la lista  fanno ri-
ferimento alla società civile impegnata sul 
territorio comunale e a movimenti politici 
quali l’Union Valdotaine, l’Union Valdotaine 
Progressiste e la Stella Alpina. Un gruppo che 
si propone insieme  per affrontare, nello spirito 
di servizio e determinazione, cinque anni sicu-
ramente difficili  e soprattutto molto diversi da 
come eravamo abituati nel passato.

Con questo spirito di servizio  e di determina-
zione politica siamo sicuri che la comunità di 
Saint-Christophe saprà governare al meglio il 
proprio futuro attraverso l’esperienza e la co-
noscenza degli Amministratori uscenti unita-
mente alle nuove energie dei giovani.

L’activité administrative que la liste “Unis pour le 
pays” a l’intention de mener durant son nou-

veau mandat sera d’achever et de poursuivre les 
initiatives mises en place par la majorité sortante.

La crise financière a aussi touché les municipa-
lités qui, en raison des contraintes du pacte de 
stabilité, ont dû limiter considérablement leurs 
dépenses ; limites qui n’ont pas permis de réa-
liser matériellement toute une série de travaux 
déjà planifiés et financés.

Un proche avenir verra donc l’administration 
employée à reprendre les initiatives déjà ap-
prouvées et à les mettre à jour pour les réaliser 
à travers les ajustements nécessaires en fonction 
de la nouvelle réalité financière et administrative. 
Notre engagement sera également de recher-
cher attentivement des fonds de l’union euro-
péenne afin d’être en mesure de réaliser une 
partie du programme que nous présentons.

Ce parcours, proposé par un groupe d’adminis-
trateurs de la majorité sortante et partagé par 
tous ceux qui entendent y participer, est le fil 
conducteur qui a vu l’union d’un certain nombre 
de forces pour administrer la municipalité dans 
les cinq prochaines années.

Les forces qui composent la liste se référent à la 
société civile engagée sur le territoire municipal 
et aux mouvements politiques tels que l’Union 
Valdôtaine, l’Union Valdôtaine Progressiste et 
Stella Alpina. Un groupe qui se propose d’affron-
ter dans l’esprit de service qui le distingue, et 
avec détermination, cinq ans certainement dif-
ficiles et surtout très différents de ce à quoi nous 
avons été habitués dans le passé.

Grâce à cet esprit de service et à la volonté po-
litique qui nous animent, nous sommes certains 
que la communauté de Saint Christophe saura 
administrer au mieux son avenir à travers l’ex-
périence et la connaissance des administrateurs 
sortants ainsi que les nouvelles énergies des 
jeunes.

Si vota il 10 maggio dalle 7 alle 23
Ogni elettore può dunque esprimere il proprio voto:

a) segnando il simbolo della lista; 
b) esprimendo delle preferenze per i candidati consiglieri.

L’elettore può indicare un massimo di tre preferenze per i candidati alla carica di consigliere;  
la preferenza va indicata scrivendo il cognome e, nel caso di omonimie, anche il nome.  
La preferenza si può inoltre esprimere indicando il numero (1, 2, 3, …)  
corrispondente al candidato prescelto.

Nel caso di espressione di tre preferenze, almeno una deve riguardare  
candidati di genere diverso, pena l’annullamento dell’ultima preferenza. 

Esempio: maschio-maschio-femmina oppure femmina-femmina-maschio

COME SI VOTA



CHENEY PAOLO
candidato sindaco

65 anni  Sindaco uscente. Pensionato

GIACHINO CORRADO DOMENICO 
candidato vicesindaco

50 anni – Titolare di azienda commerciale – Vice sindaco incaricato uscente
 Capo distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Saint Christophe

1 BARMASSE DINO
62 Anni – Diploma di scuola alberghiera – Pensionato

 Assessore uscente alle politiche sociali

2 BETEMPS DINO
45 anni – Enologo presso l’IAR 

 Consigliere uscente

3  CASOLA DAVIDE
42 anni – Dottore commercialista

 Consigliere comunale uscente

4 CHENEY MARCO
57 anni – Pensionato – Presidente del Consorzio miglioramento 

fondiario di Saint Christophe

5 COMMUNOD STEFANO
40 anni – Titolare di azienda artigianale familiare

Dipendente presso un’azienda privata
Vigile del Fuoco Volontario – Consigliere uscente

6  FAVRE PAOLO
27 anni – Diploma tecnico delle industrie elettriche

Dipendente Deval Spa

7 FONTE LUCIANO
55 anni – Rappresentante sindacale SAVT

Consigliere comunale uscente

8 GERBORE GIULIA
45 anni – Diploma ragioneria e perito commerciale

 Membro della Commissione di gestione della Biblioteca dal 2010

9  GIACHINO MATTIA
24 anni – Dipendente regionale presso Assessorato ai Lavori 

Pubblici – Titolare di azienda agricola – Vigile del Fuoco Volontario

13 PASQUETTAZ GIORGIA
31 anni – Laurea in Scienze dei Beni Culturali 

Studentessa

14 PELLIZZERI GIOVANNI
34 anni – Diploma liceo classico – Laureando in scienze politiche 

delle relazioni internazionali – Giornalista

15  PLATÌ FRANCESCO
48 anni – Dipendente in azienda di trasporti pubblici 

 Volontario

 AGRICOLTURA 
 E TERRITORIO

•	 Realizzazione della platea per stoccaggio 
dello stallatico a servizio degli agricoltori

•	 Individuare una figura, anche all’interno 
dell’amministrazione comunale, che se-
gua gli agricoltori/allevatori anche e so-
prattutto dal punto di vista burocratico  

•	 Verificare la possibilità di convenzioni con 
Istituti professionali regionali che si occu-
pano di agricoltura e ambiente 

•	 Mantenere la collaborazione tra Comune 
e  i consorzi di miglioramento fondiario ed 
irriguo 

•	 Qualificazione della Comba di “Corteille” 
(“Pryeu”)

•	 Mantenimento dell’annuale giornata eco-
logica “La Corvée”

•	 Ampliamento dell’irrigazione degli orti ed 
aree verdi

•	 Mantenimento del territorio e pulizia del-
le “combe” e torrenti per protezione civile

•	 Continuare a sostenere le tradizioni di 
Saint Christophe valorizzando le manife-
stazioni comunali e intercomunali legate 
all’allevamento

  SOLIDI URBANI

•	 Il servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, sarà uno dei servizi di competen-
za del nuovo Ente pubblico “ l’Unitèe des 
Communes”  previsto dalla Legge reg. n. 
6 del 2015. 

•	 Attualmente la Comunità Montana ha 
previsto i nuovi punti di raccolta  chiamati   
“ seminterrati”. Il Comune ne ha già  ne ha 
già realizzati alcuni con un risultato sod-

disfacente di funzionamento e raccolta. Il 
sistema previsto permetterà un  controllo 
più preciso sui conferimenti,  per poter su-
perare la Tassa rifiuti e passare alla tariffa  
premiando gli  utenti più virtuosi nel dif-
ferenziare,  come prevede la Legge.

L’impegno nel nostro programma  è di in-
cidere nelle decisioni  che saranno prese 
all’Unitée des Communes, prevedendo che il 
nuovo appalto di servizio  sia focalizzato sui 
risultati ottenuti con un’attenzione partico-
lare al contenimento e monitoraggio della 
tariffa a carico dell’utente.

 TURISMO – SPORT

•	 Incentivare  e sostenere  in tutto il territo-
rio comunale  gli sport tradizionali soprat-
tutto tra i giovani

•	 Realizzare percorsi paesaggistici culturali 
sulla rete sentieristica esistente

•	 Incrementare le manifestazioni sportive 
già presenti (meeting di atletica leggera, 
martse a pià)

•	 Promuovere manifestazioni ad alto richia-
mo che permettano l’interazione tra sport 
e cultura

•	 Realizzare un Trail promozionale che esal-
ti le peculiarità paesaggistiche del territo-
rio (inserendolo in un secondo momento 
nel calendario regionale della specialità)

•	 Promozione dei prodotti del territorio con 
“mercatini a km 0”

•	 Promozione e valorizzazione della Via 
Francigena sul territorio comunale 

•	 Incentivare le iniziative già presenti con 
l’apporto dei volontari come la “Festa del 
Bourg”

•	 Riattivare l’attività calcistica giovanile in 
collaborazione con le famiglie del territo-
rio

•	 Integrare il sito comunale con tracce GPS 

che propongono percorsi ciclabili e della 
rete sentieristica sul territorio

•	

 OPERE PUBBLICHE

Partendo dal presupposto che Saint-Chri-
stophe non necessita di grandi nuove opere, 
proponiamo interventi  di miglioramento e 
di riqualificazione per rendere più agevole la 
vita dei cittadini.

Vediamo di elencare con le dovute priorità le 
opere già progettate e finanziate da realizza-
re:

•	 Pista ciclo/pedonale Gerardin, da rotonda 
Meysattaz alla statale 26 con prosegui-
mento lungo la stessa fino alla rotonda 
Sogno. L’opera assume priorità in quan-
to il marciapiede sulla strada a sud  della 
strada comunale di Gerardin necessita di 
un  intervento complessivo  per cui la pista 
ciclo/pedonale sistemerebbe  anche il per-
corso pedonale. 

•	 Strada comunale Sorreley/Cort
•	 Viabilità e parcheggio in Loc. Loups 
•	 Realizzazione di cinque parcheggi dei cen-

tri storici, due a Senin, uno a Nicolin, uno a 
Fontanalle e uno Veynes

•	 Verificare la possibilità di destinare alcune 
aree pubbliche a uso temporaneo ad im-
prese del comparto edilizio

Di seguito il programma dei lavori per il quin-
quennio a venire:

•	 Rifacimento del marciapiede della strada 
comunale Senin-Croux 

•	 Manutenzione straordinaria con miglio-
ramento al cimitero per  le infiltrazioni 
d’acqua nei loculi a sud, realizzazione di 
nuovi loculi per le ceneri e impostazione 

regolamento di utilizzo della nuova came-
ra mortuaria

•	 Nuovo parcheggio a Sorreley.
•	 Riqualificazione del centro storico di Ma-

ximian e Bret.
•	 Strada Maillod/ Senin - intervento in eco-

nomia della Regione.
•	 Realizzazione del parcheggio a servizio 

dell’area Tsan de la Bara

 RISPARMIO ENERGETICO

•	 Riteniamo che sia doveroso continuare il 
programma di risparmio energetico mes-
so in atto dall’Amministrazione uscente 
utilizzando le ultime tecnologie del setto-
re.

•	

•	 Gli impianti  pubblici di produzione ener-
getica  realizzati dal Comune con il foto-
voltaico sono attualmente sette: campo 
sportivo, scuola di Pallein, sede dei vigili 
del Fuoco Volontari, pensilina di Condemi-
ne, struttura polivalente del Croux, scuola 
di Bret, scuola di Bret per Municipio, per 
una potenza  di oltre 100 KW.

•	

•	 Nel 2015 è previsto l’intervento sulle strut-
ture del tennis al campo sportivo.

•	

•	 Proseguiremo quindi queste politiche di 
risparmio energetico, con finanziamenti 
annuali, ammodernando l’illuminazione 
pubblica attraverso la sostituzione delle 
lampade attuali con il sistema a Led.

 TRASPORTI
•	 Rivedere le convenzioni con trasporto 

pubblico per ripristinare linea 9 (Aosta – 
Senin – Sorreley)

10 MARTINI MASSIMO
42 anni – Impiegato forestale presso Assessorato Agricoltura

11 MOLINARO ROBERTO
50 anni – Operaio gommista

12  NORO NADIA cgt CERBELLI
46 anni – Diploma magistrale  

 Diploma infermiera spec. pediatria
 Infermiera pediatrica  - Volontaria

ELEZIONI COMUNALI 
I  C A N D I DAT I


