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Verrès est un pays qui doit retrouver en occasion de cette nouvelle période de gouvernement l’ésprit 

de communauté, d’appartenence culturelle et linguistique. En même temps,  on doit s’affirmer 

comme lieu stratégique de notre Petite Patrie. Notre spécificité francophone constitue le point de 

départ sur lequel se concentrer pour atteindre le projet d’une  Europe globalisée.  

L’objectif de notre action politique est celui de souligner le fait que Verrès est un centre de services 

très important. Nous demandons ainsi la participation active du citoyen pour chercher à maintenir et 

à améliorer nos ressources. Nous avons la possibilité de travailler pour avoir dans notre territoire un 

centre écolier collectif dans un édifice qui a fait l’histoire de l’industrie de Verrès et de la Vallée 

d’Aoste entière. Il faut chercher, avec des fonds européens, à valoriser  notre Château, notre Eglise 

et nos hameaux; sites historiques qui doivent devenir des points clées pour l’économie du territoire.  

L’objectif principal est celui de valoriser notre pays et pour atteindre à ce but il faut que nous 

travaillons tous ensembles. 

L’amministrazione comunale si troverà a dover affrontare un periodo di limitate risorse 

economiche; allo stato attuale, non è pertanto possibile formulare programmazioni di governo che  

promettano realizzazioni di opere pubbliche e interventi. Dovendoci confrontare con questa realtà 

vogliamo sin d’ora creare un rapporto sincero con i nostri cittadini, rapporto che non può essere 

basato su proposte inconcludenti e difficilmente realizzabili. 

Ci teniamo, però a sottolineare che la nostra squadra è composta da molte persone che arrivano da 

un’esperienza imprenditoriale propria, questo potrebbe risultare molto vantaggioso a livello di una 

gestione amministrativa in un periodo economico delicato come questo.   

La nostra attenzione andrà su problematiche che realmente possono essere risolte.  

Il nostro obiettivo primario è quello di porre il cittadino al centro dell’amministrazione, 

coinvolgendolo in tutte le attività, ascoltando il suo parere e tenendolo informato su tutto ciò che 

accade all’interno del comune. Necessario ed importante sarà il coinvolgimento delle varie 

associazioni sociali, culturali, sportive, turistiche, economiche e sindacali presenti sul nostro 

territorio. Questo dovrà essere lo spirito di unione e di forza del nostro mandato, solamente così 

potremmo ricostruire l’identità e l’appartenenza alla nostra terra e alle tradizioni che rischiano di 

essere dimenticate.  

L’amministrazione s’impegnerà sin da subito a riorganizzare i tempi e i metodi di pulizia e di 

ripristino del decoro urbano del centro storico verrezziese e di tutte le sue frazioni. Sarà data grande 

importanza alla manutenzione delle strade, delle piazze, dei parchi giochi e del nostro cimitero.   

L’attività amministrativa e politica del nostro mandato porrà particolare attenzione a tutti i progetti 

dell’Unione Europea, al momento importante risorsa per gli investimenti, così si da portare avanti i 

piani per la valorizzazione dei nostri siti turistico-culturali strategici, nonché la riqualificazione del 



nostro borgo. La nostra intenzione è di creare una commissione ad hoc che lavori in sinergia con gli 

uffici regionali di competenza in materia di progetti dell’Unione Europea.  

La nostra Collegiata dovrà divenire il punto cardine dello sviluppo di tutto il territorio: la volontà è 

quella di dare un valore di rilievo alla Prevostura inserendola nel progetto dei sentieri della Valle 

d’Aosta “Bassa Via” e proseguendo il progetto per farle ottenere il riconoscimento di patrimonio 

mondiale dell’UNESCO. Quest’ultimo reso possibile dal fatto che questa struttura possiede 

caratteristiche architettoniche e storiche uniche nel suo genere. 

Inoltre, la nostra amministrazione si preoccuperà di lavorare in sinergia con la Regione per ottenere 

l’ultimazione e lo sviluppo del polo scolastico al fine di renderlo il centro unico d’istruzione di tutta 

la Bassa Valle e delle valli laterali. La collaborazione verterà inoltre sul recupero e la 

riqualificazione del polo industriale affinché possa divenire luogo di interesse di nuove strategie 

imprenditoriali. Un’ulteriore obiettivo sarà di rendere il nostro Castello un centro di interesse 

comune prevedendo l’insediamento di attività culturali permanenti quali mostre e rassegne.  

La nostra azione sarà indirizzata verso lo sviluppo del paese basato sui principi costituenti la nostra 

Comunità; il rispetto dell’individuo, la promozione del ruolo della famiglia, le pari opportunità, la 

promozione della qualità della vita, la valorizzazione della cultura e l’attenzione alle differenze 

culturali, religiose e linguistiche.  

Particolare attenzione sarà posta sull’attribuzione degli immobili dell’edificio ARER in fase di 

realizzazione, privilegiando l’assegnazione alle giovani coppie verrezziesi e ai nuovi soggetti 

economicamente deboli.  

I candidati s’impegneranno ad implementare politiche di prevenzione del disagio giovanile, 

mantenimento dell’oratorio e creazione di una ludoteca per il dopo scuola. 

È nostra intenzione porre l’attenzione sulle attività svolte dal consorzio di miglioramento fondiario 

con impostazione del sistema idrico per orti, giardini e prati. Inoltre, si rafforzerà la collaborazione 

con enti ed associazioni con specifico indirizzo agricolo per la valorizzazione delle eccellenze del 

nostro territorio.  

 

 


