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Principi e obiettivi
L’obiettivo della lista “Arnad pé touit” è di mettere la 
popolazione al centro delle scelte dell’Amministrazione 
Comunale, attraverso il coinvolgimento attivo e l’ascolto 
dei nostri compaesani.
Saranno molteplici i momenti di confronto con gli 
amministratori ed è nostra intenzione attivare fin da 
subito un numero Whatsapp, grazie al quale informare la 
cittadinanza su allerte, eventi e scadenze.

La situazione economica generale richiederà un utilizzo 
responsabile delle risorse comunali, sarà nostro impegno 
reperire il maggior numero di finanziamenti dagli enti 
esterni, accedendo ai nuovi fondi previsti da PNRR, ai bandi 
GAL e ai finanziamenti dell’Unione Europea.
L’impegno della nostra lista è quello di mantenere al 
minimo di legge le imposte comunali, così da non gravare 
ulteriormente sulla popolazione in questo momento storico di 
incertezza e instabilità.

Vogliamo instaurare un rinnovamento dei modi e dei 
metodi, valorizzando il ruolo di ciascun amministratore 
locale, creando gruppi di lavoro e commissioni ufficiali 
del Comune, in cui lavorare in sinergia con singoli cittadini, 
imprese e in modo particolare con le associazioni presenti sul 
territorio, vera ricchezza del nostro paese.

Sindaco
Alexandre Bertolin 
27 anni
Imprenditore
Presidente Anci Giovani VdA,
Assessore uscente

Amerio
Maykol 
33 anni
Ispettore revisione veicoli, 
Consigliere uscente

Bertolin
Cinzia  
44 anni
Albergatrice

Challancin
Genny   
40 anni
Impiegata tecnico contabile

Chasseur Vaser
Augusto    
47 anni
Impiegato amministrativo,
già Vice-Sindaco

Costabloz
Yury    
43 anni
Geometra, già Consigliere

Delpiano
Laurenzia  
49 anni
Medico veterinario,
Presidente AIL Valle d’Aosta

Depré
Aldo   
32 anni
Artigiano Edile,
Vice-presidente Compagnì
dou Beufet

Janin
Monia    
33 anni
Infermiera pediatrica,
Consigliere dell’ordine degli 
infermieri VdA

Joly
Chantal     
46 anni
Avvocato

Laurent
Davide     
46 anni
Elettricista,
Membro Pifferi e Tamburi
di Arnad

Machet
Valentina    
38 anni
Insegnante 

Noro
Aline     
25 anni
Allenatrice Sportiva,
Apicoltore

Rolland
Jessica      
24 anni
Educatrice 

Vice Sindaco
Stefano Favre 
32 anni
Imprenditore
Presidente Banda Musicale
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I candidati

I candidati a
consigliere comunale

Incontri con la 
popolazione 
Venerdì 6 maggio  
Dalle ore 18.00  
Apericena con i candidati 
c/o Osteria dell’Isola di Echallod.  
Giovedì 12 maggio 
ore 20.30 
Incontro con la popolazione  
c/o Salone Comunale.
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Il Programma Elettorale

• Cura del rapporto con i servizi 
sociali per l’assistenza agli anziani 
del paese, promozione di attività 
dedicate a questa fascia anagrafica, 
fornendo spazi e fondi. Sostegno alle 
persone che vivono da sole, attivan-
do un servizio di contatto periodico 
con le stesse.

• Creazione dello “Sportello digita-
le” del Comune, un servizio gra-
tuito alla comunità, per sostenere 
direttamen te gli utenti nelle pratiche 
online (SPID, fascicolo sanitario elet-
tronico, ecc.)

• Implementazione del servizio di 
ludoteca e valutazione del reinseri-
mento del pulmino per il traspor-
to scolasti co e/o di un servizio 
pre-scuola, oltre che ulteriori azioni 
di sostegno alle famiglie con figli, 
come ad esempio l’organizzazione di 
centri estivi. 

• Manutenzione delle attuali aree 
gioco e realizzazione di nuovi spazi 
verdi inclusivi, nei quali favorire 
la socializzazione tra diverse fasce 
d’età e poter accogliere in sicurezza 
bambini tra 0-3 anni e ragazzi con 
disabilità.

• Particolare attenzione alla sicurezza 
dei cittadini attraverso l’ammo-
dernamento e l’implementazione di 
un sistema di videosorveglianza 
capillare.

• Particolare impegno nella risoluzione 
del problema velocità sul la SS26 e 
nei tratti interni del paese. 

• Sensibilizzazione dei cittadini al 
monitoraggio di situazioni di peri-
colosità dovute a caduta di piante e 
dissesto idrogeologico. 

• Impegno a valutare azioni concrete 
per garantire l’accesso alla con-
nessione internet in tutte le zone 
del paese.

• Impegno affinché venga ripri stinato 
il servizio continuativo degli sportelli 
in front-office di Poste Italiane 
S.P.A. che ha recentemente subito 
notevoli riduzioni di orario e servizi.

• Analisi e sistemazione delle pro-
blematiche relative all’illuminazione 
pubblica, ancora assente in alcune 
zone del paese, malfunzionante in 
altre. 

• Riqualificazione del parcheggio 
coperto in frazione Clapey, con riso-
luzione delle infiltrazioni d’acqua e 
successiva sistemazione dell’area supe-
riore, anche valutando concorsi di idee.

• Pulizia di strade, marciapiedi e 
parcheggi esistenti nel Comune, 
questi ultimi saranno anche oggetto di 
risistemazione.

• Miglior gestione delle aree verdi 
comunali e maggior attenzione al de-
coro urbano, curando e valorizzando 
aiuole, fiori e spazi verdi.

• Rifacimento degli asfalti nelle zone 
partico larmente danneggiate e ripavi-
mentazione di alcuni tratti di marcia-
piede, come quello tra la Chiesa ed il 
Municipio. 

• Riqualificazione del tratto interno 
della SS26, in particolare con lavori di 
rifacimento dei cordoli e del marcia-
piede, oltre che l’aggiunta delle rin-
ghiere e delle pensiline mancanti. 
Prolungamento del tratto interno 
di competenza comunale sulla SS26, 
con messa in sicurezza della zona del 
Cimitero, attraverso la realizzazione di 
passaggi pedonali e la costruzione di 
un raccordo del marciapiede verso 
Echallod, con successiva messa in 
sicurezza del sottopasso autostradale, 
a maggior tutela di pedoni e ciclisti.

• Riqualificazione della zona “ex Sai-
form” ed “ex-GPS”, ad esempio 
attraverso la realizzazione di un mu-
rales lungo il muro perimetrale dell’a-
rea industriale tra Arnad-le-Vieux e 

Perracaz e l’ottimizzazione degli spazi 
attualmente affidati al Comune.

• Studio di fattibilità per una transi-
zione “green” ecosostenibile degli 
edifici comunali, sia in termine di 
risparmio energetico sia di tutela am-
bientale.

• Ripristino delle facciate del Ci mitero 
e sistemazione interna, con particolare 
attenzione all’accessibi lità di tutte le 
zone del Campo Santo, tramite l’elimi-
nazione delle barriere architettoniche e 
la realizzazione di servizi igienici.

• Pianificazione insieme alla Regione di 
un calendario dedicato alla pulizia degli 
alvei torrentizi del territorio e della 
rete sentieristica del paese. 

• Restauro dei fontanili presenti nelle 
differenti frazioni e delle aree adiacen-
ti. 

• Analisi della problematica relativa 
all’acquedotto in frazione Echallod e 
conseguente risoluzione della stessa. 

• Impegno per la realizzazione di piste 
tagliafuoco e strade interpoderali 
verso i villaggi montani non serviti, 
attraverso il sostegno della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta e dei fondi 
comunitari. 

• Individuazione di nuovi spazi dedica-
ti alla caserma dei Vigili del Fuoco 
volon tari che dovrà necessariamente 
essere ricollocata a seguito della demo-
lizione dell’edificio scolastico. 

• Prosecuzione delle opere di inve-
stimento in essere come il parcheggio 
di Echallod, il parcheggio del Canton 
Quelet, monitoraggio della realizzazio-
ne dell’acque dotto intercomunale, 
che migliorerà portata e qualità della 
nostra acqua.

• Sviluppo e continuazione del piano tu-
ristico comunale “Arnad, le bon Pays 
de la Vallée” con particolare riferimen to 
a creazione di eventi per la valorizza-
zione dei principali siti culturali e delle 
ricchezze naturali ed eno-gastro-
nomiche, anche attraverso la creazio-
ne di un por tale informativo online, 
l’implemen tazione del materiale pub-
blicitario, il rifacimento completo della 
cartello nistica turistica del comune, 
fornendo il massimo sostegno alle mani-
festazioni esistenti. 

• Collaborazione con la Regione per una 
vera valorizzazione del Château Val-
laise, con proposta di eventi pubblici, 
privati o in partnership che incentivino 
l’afflusso turistico. 

• Valorizzazione e manutenzione dei prin-
cipali siti culturali del Comune, in par-
ticolare della zona di Machaby (oggetto 
di importanti finanziamenti nell’ultimo 
periodo) del Ponte di Echal lod, della 
Chiesa di San Martino, del Borgo di 
Ville e del Torchio del Clos de Barme. 

• Pulizia e miglioramento della rete 
sentieristica comunale, con partico lare 
riferimento alla cartellonistica e realiz-
zazione di opuscoli che facciano cono-
scere la ricchezza delle nostre zone di 
media montagna fruibili in ogni stagione 
dell’anno.

• Valorizzazione della Via Francigena, che 
ogni anno porta numerosi visitatori nel 
nostro paese, e sistemazione di alcuni 
tratti, in particolar modo quello che dal 
campo sportivo porta al ponte di Echallod.

• Studio per la realizzazione di percorsi di 
mountain bike, anche attraverso il coin-
volgimento del VTT Arnad, per incre-
mentare il turismo sportivo a due ruote. 
• Collaborazione con l’Association des 
Guides d’Arnad per la valorizzazione 
ed il rilancio della palestra di roccia e 
individuazione di una zona parcheggio nei 
pressi della stessa.

• Ottimizzazione e regolamentazione 
dell’area camper, al fine di migliorare 
il servizio offerto ai turisti, attraverso la 
creazione di una zona semi-attrez-
zata. 

• Collaborazione attiva con i 
consorzi di miglioramento 
fondiario per la risoluzione delle 
problematiche legate al mondo 
agricolo, tra cui la carenza di 
acqua ad uso irriguo in parte do-
vute alle precarie condizioni degli 
impianti.

• Istituzione di giornate ecolo-
giche (Corvée) in collaborazione 
con la popolazione ed in partico-
lar modo con il coinvolgimento 
delle scuole. 

• Potenziamento dell’utilizzo 
dell’area “La Keya” durante tut-
to l’anno, attraverso l’organizza-
zione e/o il patrocinio di eventi 
in collaborazione con realtà 
agricole locali e regionali, come 
Coldiretti Valle d’Aosta, per una 
corretta valorizzazione dei pro-
dotti a Km 0 e dei produttori 
locali. 

• Sostegno all’agricoltura dome-
stica e professionale attraverso 
nuove pratiche ecosostenibili, 
è nostra intenzione, ad esem-
pio, mettere a disposizione della 
popolazione un cippatore, in al-
cune giornate dedicate, al fine 
di diminuire gli abbruciamenti. 

• Sostegno alle attività com-
merciali del paese attraverso il 
continuo ascolto delle necessità 
e dei suggerimenti riportati dalle 
medesime.

Amministrare un ente pubblico si-
gnifica essere consapevoli dei limiti 
imposti dal bilancio e dei lunghi tempi 
della macchina amministrativa. Abbia-
mo progetti ambiziosi, ma allo stesso 
tempo sappiamo che sarà complesso 
portare a termine tutti questi traguar-
di. Lavoreremo per accedere a fondi 
comunitari, parteci pando a bandi e 
progetti esterni, al fine di reperire la 
copertura finanzia ria per i nostri grandi 
obiettivi ammi nistrativi, che elenchia-
mo di seguito.
• La Nuova Scuola: l’obiettivo da re-

alizzare in ogni caso. Ricerca di fondi 
comunitari/regionali per la realiz-
zazione del nuovo polo scolastico, 
il quale dovrà soddisfare i migliori 
standard di sicurezza e benes sere 
per i nostri bambini, previsti dalle 
normative vigenti, valutando la possi-
bilità di inserire spazi da dedicare a 
un asilo nido, ipotizzan do la collabo-
razione con figure del territorio. Il 
progetto dovrà anche essere com-
prensivo di nuovi spazi polifunzio-
nali e di socializzazione diffusa, come 
un auditorium/pa lestra per sport, 
spettacoli e teatro. 

• Un nuovo Centro per Arnad: 
vogliamo creare un nuovo centro del 
paese ideando un parco diffuso e 
i-tech nella zona dell’edificio sco-
lastico, che ciascun cittadino possa 
frequentare ogni giorno. 

• Area Sport et Loisir: realizzazione 
di un centro sportivo polifun-
zionale dove attualmente sorge 
il campo sportivo, che preveda il 
rifacimento della struttura ospitante, 
gli spogliatoi e la possibilità di ricavare 
una zona sportiva moderna e vir-
tuosa con costi di gestione contenuti. 

• La Keya per tutti: costruzione di 
una struttura fissa in località la 
Keya, per permettere alle associa-
zioni e ai privati che vorranno farne 
uso, una più semplice organizzazio-
ne di eventi, attività e manife-
stazioni.

Istruzione, Cultura 
e Politiche Sociali

Turismo
e Sport

Agricoltura
e Commercio

Grandi
opere

Opere pubbliche e riqualificazione
del territorio

Come votare
Traccia una croce sul simbolo
“Arnad pé touit” ed esprimi fino a
3 preferenze inserendo cognome
o numero del candidato.
Se intendi esprimere tre preferenze,
è obbligatorio che almeno una delle tre sia di genere diverso.

SEGUICI SU:

arnapetouit@gmail.com


