Presentazione dei candidati e distribuzione del programma
DOMENICA 13 SETTEMBRE, ore 21
presso l’Espace de la rencontre dei Giardini Pubblici

ELEZIONI COMUNALI
COME E QUANDO SI VOTA

Appuntamento con la popolazione di Ivery
LUNEDÌ 14 SETTEMPRE, ore 21
presso le ex scuole elementari

Vota crociando (X) il simbolo della lista

Elezioni Comunali Pont-Saint-Martin 2020
lista n. 1

ROVEYAZ Mauro

Facebook:
J’aime Pont-Saint-Martin

Contattaci via mail:
info@jaimepontsaintmartin.it

Instagram:
@jaimepontsaintmartin

OCENASEK Carla Emanuela
CANDIDATA ALLA CARICA DI VICE SINDACO
CANDIDATE AU MANDAT DE VICE-SYNDIC

Puoi indicare fino a tre (3) preferenze,
scrivendo
il NUMERO oppure il COGNOME
corrispondente al candidato consigliere prescelto.
Nel caso di espressione di tre preferenze,
almeno una deve riguardare candidati di genere/sesso diverso
(2 uomini e 1 donna oppure 2 donne e 1 uomo),
pena l’annullamento dell’ultima preferenza.

Ricorda

Le preferenze vanno date solo ai candidati a Consigliere.
Il Sindaco e il Vice Sindaco risultano votati automaticamente con il voto di lista.

Le elezioni si svolgeranno

domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020
I seggi rimarranno aperti
la domenica dalle ore 7 fino alle ore 23
e il lunedì dalle ore 7 fino alle ore 15
recati al seggio munito di carta d’identità e della tua scheda elettorale

A cura della coalizione “J’aime Pont-Saint-Martin” - settembre 2020 - committente responsabile: Enrico Sergio. Le spese della campagna elettorale sono state autofinanziate dai candidati

Sito internet:
www.jaimepontsaintmartin.it

L

a lista civica “J’aime Pont-Saint-Martin”
nasce nel maggio 2015 dalla volontà di persone politicamente indipendenti di impegnarsi
attivamente per valorizzare Pont-Saint-Martin, promuovendo una politica lungimirante che coinvolga
il tessuto sociale ed economico del Paese nelle sue
molteplici sfaccettature.

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
CANDIDAT AU MANDAT DE SYNDIC

SABATO 5 SETTEMBRE e SABATO 12 SETTEMBRE
punto informativo in centro paese

Presentazione della lista e del programma 2020-2025

Ci riproponiamo ora, nel 2020, perché siamo convinti che spetta a tutti noi mettersi nuovamente in
gioco per raggiungere traguardi concreti e far crescere
il nostro Paese verso il futuro.
Vogliamo creare sinergie con tutte le associazioni, coinvolgere nelle decisioni più importanti tutta
la popolazione e renderla veramente partecipe durante l’intero mandato, non solamente in prossimità
dell’appuntamento elettorale. Sarà nostra premura
rendere disponibili vari canali per condividere le nostre idee e accogliere quelle di ogni Ponsammartinese, per iniettare così nuove proposte di sviluppo e
valorizzazione per il nostro bel Paese.
Mai come ora, vista la pandemia di Covid-19, tutta la comunità va Ascoltata, Aiutata e Accompagnata per poter ripartire tutti insieme.
Per questo motivo, per realizzare le idee ed i progetti che il nostro programma propone per il
prossimo quinquennio, per arricchire insieme questo programma, chiediamo il Vostro sostegno
alla lista n. 1
Nous aimons Pont-Saint-Martin !
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UN PROGRAMMA TRASPARENTE
TRASPARENZA E AMMINISTRAZIONE
• Rinnovare i canali ufficiali di comunicazione con il
cittadino (sito istituzionale del comune) assicurando
la presenza della modulistica e favorendo la prenotazione degli appuntamenti on-line
• Istituire una “buca delle lettere” fisica per permettere
al cittadino, poco tecnologico, di comunicare idee e
problemi all’amministrazione
• Promuovere corsi di formazione per apprendere utilizzo di Internet per accedere in modo veloce ai servizi
comunali
• Rendere conto ai cittadini sulle attività di “tutto” il
Consiglio, minoranza compresa, mediante la pubblicazione periodica aperta alle osservazioni dei cittadini e
delle associazioni territoriali (sia cartacea che virtuale)
• Impegnare gli amministratori a ricevere e ascoltare con
regolarità i cittadini
• Accogliere per la discussione, senza pregiudizi, le
proposte della minoranza
ATTIVITÀ ECONOMICHE
• Collaborare con gli operatori economici presenti ed
attivi sul territorio per attivare un progetto condiviso
rilanciando così il paese
• Promuovere il cablaggio della fibra con banda ultralarga per arrivare al domicilio di tutti i cittadini e permettere loro di usare internet veloce per le comunicazioni
con la pubblica amministrazione e nelle attività lavorative quotidiane
• Promuovere corsi di formazione per commercianti e
artigiani per l’utilizzo delle nuove tecnologie al supporto alla vendita, in sinergia con le associazioni di
categoria
• Sostenere l’imprenditoria locale soprattutto quella dei
giovani e monitorare le attività produttive per intercettare le nuove start-up e trattenerle sul territorio
• Rilanciare il mercato settimanale attraverso un’attenta
analisi dei costi di gestione delle piazzole e delle esigenze degli esercenti.
SICUREZZA
• Ottimizzare la rete di videosorveglianza comunale e
potenziare il servizio di polizia locale incentivando i
corsi di difesa personale.
• Incrementare la presenza delle forze dell’ordine nelle
ore serali e notturne

AGRICOLTURA
• Valorizzare l’agricoltura del territorio attraverso manifestazioni a carattere enogastronomico e sostenere le
attività agricole e agrituristiche.
• Promuovere la salvaguardia e la riqualificazione dei
terrazzamenti nella zona dei vigneti
• Realizzare impianto comunale di stoccaggio, trattamento e maturazione dei reflui zootecnici (concimaia
comunale).
ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT
• Favorire ed incentivare le iniziative delle associazioni
culturali e sportive presenti sul territorio
• Riqualificare, riorganizzare e manutenere gli impianti
sportivi (skate park, campetti)
• Individuare e attrezzare una zona di arrampicata su
falesia
• Rilanciare la piscina comunale introducendo nuove
attrezzature tipo scivolo e giochi d’acqua
• Migliorare la promozione e la comunicazione di ogni
evento sportivo e culturale
• Realizzare uno studio di fattibilità con i referenti locali
del Consorzio pesca per creare una riserva di pesca
nel tratto della Dora Baltea sul confine tra Pont-SaintMartin e Donnas riqualificando il territorio.
• Rivedere la gestione della Biblioteca comunale introducendo nuove iniziative e nuove attività
• Monitorare puntualmente la qualità della mensa scolastica e la modalità di somministrazione agli studenti
sensibilizzando l’Unité des Communes su eventuali
problemi.
• Proporre in via sperimentale il servizio “Piedibus”
• Proporre una nuova perizia e un “Concorso di idee”
per la rivalorizzazione dell’area Scuole Medie/Palazzo
Europa
BILANCIO, TASSE E COSTI DEI SERVIZI
• Avviare delle sinergie propositive con i comuni limitrofi in aggiunta a quelle obbligatorie imposte dalla
normativa
• Promuovere l’utilizzo di energie rinnovabili per gli
edifici pubblici per un effettivo risparmio energetico e
ridurre i costi di gestione.
• Attivare un gruppo di lavoro che analizzi le possibilità di accesso ai finanziamenti comunitari (UE), per
rintracciare risorse aggiuntive ai trasferimenti ordinari
regionali, verificando in particolar modo la sussistenza di programmi focalizzati sulle tematiche della
cultura e della gioventù e del nostro territorio

con voi saremo
il cambiamento!

far crescere
il nostro Paese
verso il futuro

4 CORTESE Giuseppe
65 anni

7 NEGRE Frederic
48 anni

Candidato Sindaco

28 anni

8 PEROTTO GHI Elena
39 anni

HERERA Michela
32 anni

9

PERUCCHIONE Flavia
67 anni

OCENASEK
Carla Emanuela

50 anni

58 anni

10 POLLONO Laura
40 anni

62 anni

6

Candidata Vice Sindaco

ROVEYAZ
Mauro

1 BAZZARELLI Dalida

5 DEBERNARDI Pierre

2 BEUCHOD Augusto
78 anni

3 - CERETTO Valentina
3
31 anni

13 SARTORI Silvia
51 anni

11 REJ Giovanni Antonio
66 anni

14 SUCQUET Claudia
51 anni

12 RICCARDI Gabriele
73 anni

15 YEUILLAZ Cleta
64 anni

TERRITORIO E TURISMO 4.0
• Ricollocare e potenziare i tabelloni luminosi informativi in punti nevralgici del paese ed assicurare la
segnalazione di eventi e spettacoli
• Abbellire la “Porta della Valle d’Aosta” in particolare
la zona Prati Nuovi e la Stazione ferroviaria.
• Segnalare, valorizzare e promuovere lo Storico
Ponte Romano ed i siti culturali (‘l Castel, Fontaney,
Castellaccio) creando una segnaletica moderna ed
inserire dei percorsi turistici e culturali.
• Valorizzare il Castellaccio attraverso l’illuminazione
con appositi fari led.
• Realizzare in prossimità dei punti di interesse e dei
monumenti dei pannelli informativi dotati di anagrafica, descrizione sintetica e di QR code per approfondimenti online, implementando dei giochi interattivi
con eventuale funzionalità AR (realtà aumentata) e
proponendo i percorsi naturalistici.
• Potenziare la rete Wi-Fi pubblica per favorire l’accesso ad internet in mancanza di piano dati apposito e
permettere a tutti di accedere agevolmente alle informazioni dei pannelli QR code
• Individuare una nuova area camper temporanea a
seguito dello spostamento delle scuole.
• Proporre nuovi eventi socio-culturali come mostre
di pittori e artigiani locali, sagre enogastronomiche,
dimostrazioni e competizioni sportive, cinema all’aperto e mercatini a tema intorno al Ponte Romano
(“Mercà del Ghet”).
• Potenziare le pensiline degli autobus, o altri luoghi di
interesse (giardini, piazze, stazione), introducendo
delle postazioni di ricarica per smartphone ad utilizzo di studenti, turisti o chiunque abbia necessità di
comunicare in emergenza.
• Completare la pista ciclabile intercomunale ed interregionale “Ciclovia Baltea”
• Coinvolgere i commercianti per l’abbellimento dell’arredo urbano (fioriere) con targhetta pubblicitaria di
merito.
• Sostituire la segnaletica delle “vie” del paese.
• Promuovere le attività del paese sui principali portali
online, inclusi i canali ufficiali regionali (VdA Events)
• Verificare la possibilità di installare un “locker”

AMBIENTE E OPERE PUBBLICHE
• Installare postazioni di ricarica per auto e bici elettriche in punti strategici del paese, per incentivare la
mobilità sostenibile
• Riportare l’isola ecologica a Pont-Saint-Martin
• Intervenire per ottimizzare la gestione dei rifiuti e
ridurre il costo al cittadino. Sostituire le pattumiere
urbane in uso con quelle a raccolta differenziata e
incrementare il numero dei posacenere per la raccolta
dei “mozziconi”.
• Aumentare la sicurezza degli attraversamenti pedonali
nei tratti stradali dove le velocità sono eccessive tramite
l’installazione di totem e apposita illuminazione a led.
• Manutenere adeguatamente i percorsi naturalistici,
i sentieri e la relativa segnaletica e valorizzare il
“Cammino Balteo”
• Riqualificare e pubblicizzare la Casa dell’Acqua con la
dovuta manutenzione.
• Realizzare uno studio per la riqualificazione degli edifici storici
• Realizzare uno studio di fattibilità per installare una
centralina idro-elettrica sulla dorsale dell’acquedotto
• Proseguire e completare i lavori idrogeologici di
Stigliano compresi studi di fattibilità di altre opere.
• Completare le opere di messa in sicurezza della strada
di Ivery (es. guard rail)
• Collaborare con l’Amministrazione Regionale nei progetti di gestione sostenibile dei boschi per la creazione
di attività di impresa legate alla filiera del legno.
SERVIZI SOCIALI E SANITÀ
• Determinare con i comuni limitrofi un’azione finalizzata a riattivare sul territorio dell’Unité des Communes
i servizi di guardia medica e di pediatria, oltre che le
iniziative collettive prevalentemente invernali (ad es.
centri termali valdostani)
• Individuare terreni ed aree da rendere disponibili ai
richiedenti per la tenuta di orti e piccole coltivazioni
per il consumo proprio
• Migliorare la somministrazione e la qualità dei pasti a
domicilio agli anziani, ponendo maggiore attenzione
alle specifiche necessità del cittadino (i.e. intolleranze, allergie)
• Sostenere l’operato di tutte le Associazioni di
Volontariato.
• Adeguare i servizi igienici pubblici per l’accesso ai
disabili
• Promuovere progetti di vita indipendente per le persone disabili utilizzando anche strutture di proprietà
comunale
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i servizi di guardia medica e di pediatria, oltre che le
iniziative collettive prevalentemente invernali (ad es.
centri termali valdostani)
• Individuare terreni ed aree da rendere disponibili ai
richiedenti per la tenuta di orti e piccole coltivazioni
per il consumo proprio
• Migliorare la somministrazione e la qualità dei pasti a
domicilio agli anziani, ponendo maggiore attenzione
alle specifiche necessità del cittadino (i.e. intolleranze, allergie)
• Sostenere l’operato di tutte le Associazioni di
Volontariato.
• Adeguare i servizi igienici pubblici per l’accesso ai
disabili
• Promuovere progetti di vita indipendente per le persone disabili utilizzando anche strutture di proprietà
comunale

UN PROGRAMMA TRASPARENTE
TRASPARENZA E AMMINISTRAZIONE
• Rinnovare i canali ufficiali di comunicazione con il
cittadino (sito istituzionale del comune) assicurando
la presenza della modulistica e favorendo la prenotazione degli appuntamenti on-line
• Istituire una “buca delle lettere” fisica per permettere
al cittadino, poco tecnologico, di comunicare idee e
problemi all’amministrazione
• Promuovere corsi di formazione per apprendere utilizzo di Internet per accedere in modo veloce ai servizi
comunali
• Rendere conto ai cittadini sulle attività di “tutto” il
Consiglio, minoranza compresa, mediante la pubblicazione periodica aperta alle osservazioni dei cittadini e
delle associazioni territoriali (sia cartacea che virtuale)
• Impegnare gli amministratori a ricevere e ascoltare con
regolarità i cittadini
• Accogliere per la discussione, senza pregiudizi, le
proposte della minoranza
ATTIVITÀ ECONOMICHE
• Collaborare con gli operatori economici presenti ed
attivi sul territorio per attivare un progetto condiviso
rilanciando così il paese
• Promuovere il cablaggio della fibra con banda ultralarga per arrivare al domicilio di tutti i cittadini e permettere loro di usare internet veloce per le comunicazioni
con la pubblica amministrazione e nelle attività lavorative quotidiane
• Promuovere corsi di formazione per commercianti e
artigiani per l’utilizzo delle nuove tecnologie al supporto alla vendita, in sinergia con le associazioni di
categoria
• Sostenere l’imprenditoria locale soprattutto quella dei
giovani e monitorare le attività produttive per intercettare le nuove start-up e trattenerle sul territorio
• Rilanciare il mercato settimanale attraverso un’attenta
analisi dei costi di gestione delle piazzole e delle esigenze degli esercenti.
SICUREZZA
• Ottimizzare la rete di videosorveglianza comunale e
potenziare il servizio di polizia locale incentivando i
corsi di difesa personale.
• Incrementare la presenza delle forze dell’ordine nelle
ore serali e notturne

AGRICOLTURA
• Valorizzare l’agricoltura del territorio attraverso manifestazioni a carattere enogastronomico e sostenere le
attività agricole e agrituristiche.
• Promuovere la salvaguardia e la riqualificazione dei
terrazzamenti nella zona dei vigneti
• Realizzare impianto comunale di stoccaggio, trattamento e maturazione dei reflui zootecnici (concimaia
comunale).
ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT
• Favorire ed incentivare le iniziative delle associazioni
culturali e sportive presenti sul territorio
• Riqualificare, riorganizzare e manutenere gli impianti
sportivi (skate park, campetti)
• Individuare e attrezzare una zona di arrampicata su
falesia
• Rilanciare la piscina comunale introducendo nuove
attrezzature tipo scivolo e giochi d’acqua
• Migliorare la promozione e la comunicazione di ogni
evento sportivo e culturale
• Realizzare uno studio di fattibilità con i referenti locali
del Consorzio pesca per creare una riserva di pesca
nel tratto della Dora Baltea sul confine tra Pont-SaintMartin e Donnas riqualificando il territorio.
• Rivedere la gestione della Biblioteca comunale introducendo nuove iniziative e nuove attività
• Monitorare puntualmente la qualità della mensa scolastica e la modalità di somministrazione agli studenti
sensibilizzando l’Unité des Communes su eventuali
problemi.
• Proporre in via sperimentale il servizio “Piedibus”
• Proporre una nuova perizia e un “Concorso di idee”
per la rivalorizzazione dell’area Scuole Medie/Palazzo
Europa
BILANCIO, TASSE E COSTI DEI SERVIZI
• Avviare delle sinergie propositive con i comuni limitrofi in aggiunta a quelle obbligatorie imposte dalla
normativa
• Promuovere l’utilizzo di energie rinnovabili per gli
edifici pubblici per un effettivo risparmio energetico e
ridurre i costi di gestione.
• Attivare un gruppo di lavoro che analizzi le possibilità di accesso ai finanziamenti comunitari (UE), per
rintracciare risorse aggiuntive ai trasferimenti ordinari
regionali, verificando in particolar modo la sussistenza di programmi focalizzati sulle tematiche della
cultura e della gioventù e del nostro territorio

con voi saremo
il cambiamento!

far crescere
il nostro Paese
verso il futuro

4 CORTESE Giuseppe
65 anni

7 NEGRE Frederic
48 anni

Candidato Sindaco

28 anni

8 PEROTTO GHI Elena
39 anni

HERERA Michela
32 anni

9

PERUCCHIONE Flavia
67 anni

OCENASEK
Carla Emanuela

50 anni

58 anni

10 POLLONO Laura
40 anni

62 anni

6

Candidata Vice Sindaco

ROVEYAZ
Mauro

1 BAZZARELLI Dalida

5 DEBERNARDI Pierre

2 BEUCHOD Augusto
78 anni

3 - CERETTO Valentina
3
31 anni

13 SARTORI Silvia
51 anni

11 REJ Giovanni Antonio
66 anni

14 SUCQUET Claudia
51 anni

12 RICCARDI Gabriele
73 anni

15 YEUILLAZ Cleta
64 anni

TERRITORIO E TURISMO 4.0
• Ricollocare e potenziare i tabelloni luminosi informativi in punti nevralgici del paese ed assicurare la
segnalazione di eventi e spettacoli
• Abbellire la “Porta della Valle d’Aosta” in particolare
la zona Prati Nuovi e la Stazione ferroviaria.
• Segnalare, valorizzare e promuovere lo Storico
Ponte Romano ed i siti culturali (‘l Castel, Fontaney,
Castellaccio) creando una segnaletica moderna ed
inserire dei percorsi turistici e culturali.
• Valorizzare il Castellaccio attraverso l’illuminazione
con appositi fari led.
• Realizzare in prossimità dei punti di interesse e dei
monumenti dei pannelli informativi dotati di anagrafica, descrizione sintetica e di QR code per approfondimenti online, implementando dei giochi interattivi
con eventuale funzionalità AR (realtà aumentata) e
proponendo i percorsi naturalistici.
• Potenziare la rete Wi-Fi pubblica per favorire l’accesso ad internet in mancanza di piano dati apposito e
permettere a tutti di accedere agevolmente alle informazioni dei pannelli QR code
• Individuare una nuova area camper temporanea a
seguito dello spostamento delle scuole.
• Proporre nuovi eventi socio-culturali come mostre
di pittori e artigiani locali, sagre enogastronomiche,
dimostrazioni e competizioni sportive, cinema all’aperto e mercatini a tema intorno al Ponte Romano
(“Mercà del Ghet”).
• Potenziare le pensiline degli autobus, o altri luoghi di
interesse (giardini, piazze, stazione), introducendo
delle postazioni di ricarica per smartphone ad utilizzo di studenti, turisti o chiunque abbia necessità di
comunicare in emergenza.
• Completare la pista ciclabile intercomunale ed interregionale “Ciclovia Baltea”
• Coinvolgere i commercianti per l’abbellimento dell’arredo urbano (fioriere) con targhetta pubblicitaria di
merito.
• Sostituire la segnaletica delle “vie” del paese.
• Promuovere le attività del paese sui principali portali
online, inclusi i canali ufficiali regionali (VdA Events)
• Verificare la possibilità di installare un “locker”

AMBIENTE E OPERE PUBBLICHE
• Installare postazioni di ricarica per auto e bici elettriche in punti strategici del paese, per incentivare la
mobilità sostenibile
• Riportare l’isola ecologica a Pont-Saint-Martin
• Intervenire per ottimizzare la gestione dei rifiuti e
ridurre il costo al cittadino. Sostituire le pattumiere
urbane in uso con quelle a raccolta differenziata e
incrementare il numero dei posacenere per la raccolta
dei “mozziconi”.
• Aumentare la sicurezza degli attraversamenti pedonali
nei tratti stradali dove le velocità sono eccessive tramite
l’installazione di totem e apposita illuminazione a led.
• Manutenere adeguatamente i percorsi naturalistici,
i sentieri e la relativa segnaletica e valorizzare il
“Cammino Balteo”
• Riqualificare e pubblicizzare la Casa dell’Acqua con la
dovuta manutenzione.
• Realizzare uno studio per la riqualificazione degli edifici storici
• Realizzare uno studio di fattibilità per installare una
centralina idro-elettrica sulla dorsale dell’acquedotto
• Proseguire e completare i lavori idrogeologici di
Stigliano compresi studi di fattibilità di altre opere.
• Completare le opere di messa in sicurezza della strada
di Ivery (es. guard rail)
• Collaborare con l’Amministrazione Regionale nei progetti di gestione sostenibile dei boschi per la creazione
di attività di impresa legate alla filiera del legno.
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alle specifiche necessità del cittadino (i.e. intolleranze, allergie)
• Sostenere l’operato di tutte le Associazioni di
Volontariato.
• Adeguare i servizi igienici pubblici per l’accesso ai
disabili
• Promuovere progetti di vita indipendente per le persone disabili utilizzando anche strutture di proprietà
comunale
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• Abbellire la “Porta della Valle d’Aosta” in particolare
la zona Prati Nuovi e la Stazione ferroviaria.
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Ponte Romano ed i siti culturali (‘l Castel, Fontaney,
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inserire dei percorsi turistici e culturali.
• Valorizzare il Castellaccio attraverso l’illuminazione
con appositi fari led.
• Realizzare in prossimità dei punti di interesse e dei
monumenti dei pannelli informativi dotati di anagrafica, descrizione sintetica e di QR code per approfondimenti online, implementando dei giochi interattivi
con eventuale funzionalità AR (realtà aumentata) e
proponendo i percorsi naturalistici.
• Potenziare la rete Wi-Fi pubblica per favorire l’accesso ad internet in mancanza di piano dati apposito e
permettere a tutti di accedere agevolmente alle informazioni dei pannelli QR code
• Individuare una nuova area camper temporanea a
seguito dello spostamento delle scuole.
• Proporre nuovi eventi socio-culturali come mostre
di pittori e artigiani locali, sagre enogastronomiche,
dimostrazioni e competizioni sportive, cinema all’aperto e mercatini a tema intorno al Ponte Romano
(“Mercà del Ghet”).
• Potenziare le pensiline degli autobus, o altri luoghi di
interesse (giardini, piazze, stazione), introducendo
delle postazioni di ricarica per smartphone ad utilizzo di studenti, turisti o chiunque abbia necessità di
comunicare in emergenza.
• Completare la pista ciclabile intercomunale ed interregionale “Ciclovia Baltea”
• Coinvolgere i commercianti per l’abbellimento dell’arredo urbano (fioriere) con targhetta pubblicitaria di
merito.
• Sostituire la segnaletica delle “vie” del paese.
• Promuovere le attività del paese sui principali portali
online, inclusi i canali ufficiali regionali (VdA Events)
• Verificare la possibilità di installare un “locker”

AMBIENTE E OPERE PUBBLICHE
• Installare postazioni di ricarica per auto e bici elettriche in punti strategici del paese, per incentivare la
mobilità sostenibile
• Riportare l’isola ecologica a Pont-Saint-Martin
• Intervenire per ottimizzare la gestione dei rifiuti e
ridurre il costo al cittadino. Sostituire le pattumiere
urbane in uso con quelle a raccolta differenziata e
incrementare il numero dei posacenere per la raccolta
dei “mozziconi”.
• Aumentare la sicurezza degli attraversamenti pedonali
nei tratti stradali dove le velocità sono eccessive tramite
l’installazione di totem e apposita illuminazione a led.
• Manutenere adeguatamente i percorsi naturalistici,
i sentieri e la relativa segnaletica e valorizzare il
“Cammino Balteo”
• Riqualificare e pubblicizzare la Casa dell’Acqua con la
dovuta manutenzione.
• Realizzare uno studio per la riqualificazione degli edifici storici
• Realizzare uno studio di fattibilità per installare una
centralina idro-elettrica sulla dorsale dell’acquedotto
• Proseguire e completare i lavori idrogeologici di
Stigliano compresi studi di fattibilità di altre opere.
• Completare le opere di messa in sicurezza della strada
di Ivery (es. guard rail)
• Collaborare con l’Amministrazione Regionale nei progetti di gestione sostenibile dei boschi per la creazione
di attività di impresa legate alla filiera del legno.
SERVIZI SOCIALI E SANITÀ
• Determinare con i comuni limitrofi un’azione finalizzata a riattivare sul territorio dell’Unité des Communes
i servizi di guardia medica e di pediatria, oltre che le
iniziative collettive prevalentemente invernali (ad es.
centri termali valdostani)
• Individuare terreni ed aree da rendere disponibili ai
richiedenti per la tenuta di orti e piccole coltivazioni
per il consumo proprio
• Migliorare la somministrazione e la qualità dei pasti a
domicilio agli anziani, ponendo maggiore attenzione
alle specifiche necessità del cittadino (i.e. intolleranze, allergie)
• Sostenere l’operato di tutte le Associazioni di
Volontariato.
• Adeguare i servizi igienici pubblici per l’accesso ai
disabili
• Promuovere progetti di vita indipendente per le persone disabili utilizzando anche strutture di proprietà
comunale

Presentazione dei candidati e distribuzione del programma
DOMENICA 13 SETTEMBRE, ore 21
presso l’Espace de la rencontre dei Giardini Pubblici

ELEZIONI COMUNALI
COME E QUANDO SI VOTA

Appuntamento con la popolazione di Ivery
LUNEDÌ 14 SETTEMPRE, ore 21
presso le ex scuole elementari

Vota crociando (X) il simbolo della lista

Elezioni Comunali Pont-Saint-Martin 2020
lista n. 1

ROVEYAZ Mauro

Facebook:
J’aime Pont-Saint-Martin

Contattaci via mail:
info@jaimepontsaintmartin.it

Instagram:
@jaimepontsaintmartin

OCENASEK Carla Emanuela
CANDIDATA ALLA CARICA DI VICE SINDACO
CANDIDATE AU MANDAT DE VICE-SYNDIC

Puoi indicare fino a tre (3) preferenze,
scrivendo
il NUMERO oppure il COGNOME
corrispondente al candidato consigliere prescelto.
Nel caso di espressione di tre preferenze,
almeno una deve riguardare candidati di genere/sesso diverso
(2 uomini e 1 donna oppure 2 donne e 1 uomo),
pena l’annullamento dell’ultima preferenza.

Ricorda

Le preferenze vanno date solo ai candidati a Consigliere.
Il Sindaco e il Vice Sindaco risultano votati automaticamente con il voto di lista.

Le elezioni si svolgeranno

domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020
I seggi rimarranno aperti
la domenica dalle ore 7 fino alle ore 23
e il lunedì dalle ore 7 fino alle ore 15
recati al seggio munito di carta d’identità e della tua scheda elettorale

A cura della coalizione “J’aime Pont-Saint-Martin” - settembre 2020 - committente responsabile: Enrico Sergio. Le spese della campagna elettorale sono state autofinanziate dai candidati

Sito internet:
www.jaimepontsaintmartin.it

L

a lista civica “J’aime Pont-Saint-Martin”
nasce nel maggio 2015 dalla volontà di persone politicamente indipendenti di impegnarsi
attivamente per valorizzare Pont-Saint-Martin, promuovendo una politica lungimirante che coinvolga
il tessuto sociale ed economico del Paese nelle sue
molteplici sfaccettature.

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
CANDIDAT AU MANDAT DE SYNDIC

SABATO 5 SETTEMBRE e SABATO 12 SETTEMBRE
punto informativo in centro paese

Presentazione della lista e del programma 2020-2025

Ci riproponiamo ora, nel 2020, perché siamo convinti che spetta a tutti noi mettersi nuovamente in
gioco per raggiungere traguardi concreti e far crescere
il nostro Paese verso il futuro.
Vogliamo creare sinergie con tutte le associazioni, coinvolgere nelle decisioni più importanti tutta
la popolazione e renderla veramente partecipe durante l’intero mandato, non solamente in prossimità
dell’appuntamento elettorale. Sarà nostra premura
rendere disponibili vari canali per condividere le nostre idee e accogliere quelle di ogni Ponsammartinese, per iniettare così nuove proposte di sviluppo e
valorizzazione per il nostro bel Paese.
Mai come ora, vista la pandemia di Covid-19, tutta la comunità va Ascoltata, Aiutata e Accompagnata per poter ripartire tutti insieme.
Per questo motivo, per realizzare le idee ed i progetti che il nostro programma propone per il
prossimo quinquennio, per arricchire insieme questo programma, chiediamo il Vostro sostegno
alla lista n. 1
Nous aimons Pont-Saint-Martin !

Presentazione dei candidati e distribuzione del programma
DOMENICA 13 SETTEMBRE, ore 21
presso l’Espace de la rencontre dei Giardini Pubblici

ELEZIONI COMUNALI
COME E QUANDO SI VOTA

Appuntamento con la popolazione di Ivery
LUNEDÌ 14 SETTEMPRE, ore 21
presso le ex scuole elementari

Vota crociando (X) il simbolo della lista

Elezioni Comunali Pont-Saint-Martin 2020
lista n. 1

ROVEYAZ Mauro

Facebook:
J’aime Pont-Saint-Martin

Contattaci via mail:
info@jaimepontsaintmartin.it

Instagram:
@jaimepontsaintmartin

OCENASEK Carla Emanuela
CANDIDATA ALLA CARICA DI VICE SINDACO
CANDIDATE AU MANDAT DE VICE-SYNDIC

Puoi indicare fino a tre (3) preferenze,
scrivendo
il NUMERO oppure il COGNOME
corrispondente al candidato consigliere prescelto.
Nel caso di espressione di tre preferenze,
almeno una deve riguardare candidati di genere/sesso diverso
(2 uomini e 1 donna oppure 2 donne e 1 uomo),
pena l’annullamento dell’ultima preferenza.

Ricorda

Le preferenze vanno date solo ai candidati a Consigliere.
Il Sindaco e il Vice Sindaco risultano votati automaticamente con il voto di lista.

Le elezioni si svolgeranno

domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020
I seggi rimarranno aperti
la domenica dalle ore 7 fino alle ore 23
e il lunedì dalle ore 7 fino alle ore 15
recati al seggio munito di carta d’identità e della tua scheda elettorale

A cura della coalizione “J’aime Pont-Saint-Martin” - settembre 2020 - committente responsabile: Enrico Sergio. Le spese della campagna elettorale sono state autofinanziate dai candidati

Sito internet:
www.jaimepontsaintmartin.it

L

a lista civica “J’aime Pont-Saint-Martin”
nasce nel maggio 2015 dalla volontà di persone politicamente indipendenti di impegnarsi
attivamente per valorizzare Pont-Saint-Martin, promuovendo una politica lungimirante che coinvolga
il tessuto sociale ed economico del Paese nelle sue
molteplici sfaccettature.

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
CANDIDAT AU MANDAT DE SYNDIC

SABATO 5 SETTEMBRE e SABATO 12 SETTEMBRE
punto informativo in centro paese

Presentazione della lista e del programma 2020-2025

Ci riproponiamo ora, nel 2020, perché siamo convinti che spetta a tutti noi mettersi nuovamente in
gioco per raggiungere traguardi concreti e far crescere
il nostro Paese verso il futuro.
Vogliamo creare sinergie con tutte le associazioni, coinvolgere nelle decisioni più importanti tutta
la popolazione e renderla veramente partecipe durante l’intero mandato, non solamente in prossimità
dell’appuntamento elettorale. Sarà nostra premura
rendere disponibili vari canali per condividere le nostre idee e accogliere quelle di ogni Ponsammartinese, per iniettare così nuove proposte di sviluppo e
valorizzazione per il nostro bel Paese.
Mai come ora, vista la pandemia di Covid-19, tutta la comunità va Ascoltata, Aiutata e Accompagnata per poter ripartire tutti insieme.
Per questo motivo, per realizzare le idee ed i progetti che il nostro programma propone per il
prossimo quinquennio, per arricchire insieme questo programma, chiediamo il Vostro sostegno
alla lista n. 1
Nous aimons Pont-Saint-Martin !

