Foglio di informazione del Movimento Politico Stella Alpina • Direzione e redazione: via Monte Pasubio, 40 • 11100 Aosta • Tel. e fax 0165.32200 • e-mail: movimento@stella-alpina.org
Anno IV • Nº 10

31 ottobre 2008

Poste Italiane - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 nr. 46) art. 1, comma 2, Aut. 45/dcb/Aosta nr. 10/04 del 10/11/04

Il Segretario politico sul momento politico attuale

n 0,40

Il Presidente del Movimento alla vigilia dell’Assemblea

Finito ormai il pepe,
ora ci vuole il sale.

Il Congresso: contenuti
e responsabilità.

embra proprio che il pepe sia
finito. Dopo mesi di contrapposizioni, polemiche, attacchi
personali, pare che gli avvenimenti
degli ultimi tempi abbiano calmato
le acque. L’Union Valdôtaine sembra
essersi ricompattata; il tentativo di
“abbattere il Palazzo” da parte del
Galletto è naufragato con la duplice sconfitta del referendum e delle
elezioni regionali. Per chi ama la
politica dello scontro, la politicaspettacolo alla “Ballarò” per intenderci, i tempi sono duri. Il rischio
che si profila oggi è che gli uni si
limitino a godersi gli allori e gli altri a
leccarsi le ferite. I tempi che viviamo
impongono che ciò non accada. Le
evidenti difficoltà economiche, ulteriormente accresciute con la crisi del
sistema finanziario, che stanno trascinando famiglie intere sulla soglia
della povertà, reclamano una politica
attenta, attiva e capace. Ecco perchè, oggi più che mai, è necessaria
un’azione fatta più di sale che di
pepe. La Valle d’Aosta si trova ormai
a doversi confrontare con questioni
che la sovrastano; soprattutto nel
campo economico è sempre più complicato essere “maîtres chez-nous”: i
problemi della globalizzazione non ci
risparmiano, le istituzioni nazionali
e sovra-nazionali spesso sembrano
non comprendere la nostra realtà.
Abbiamo, oggi, un compito: quello
di ripensare la nostra “petite Patrie”.
I padri della nostra autonomia, Émile
Chanoux fra tutti, ebbero questo
coraggio: attraverso un confronto
aperto ipotizzarono lo sviluppo della
Valle sotto l’aspetto culturale, econo-

Sabato 15 novembre si svolgerà a
Pollein il 3° Congresso della Stella
Alpina. Si tratta certamente di un traguardo prestigioso per la terza forza
politica regionale che da quest’anno
oltre ad esprimere numerosi sindaci,
assessori e consiglieri comunali in
varie località e anche ad Aosta, è
rappresentata in Giunta regionale
con l’amico Marco Vierin, Assessore
alle Opere Pubbliche. Siamo quindi
entrati in una nuova fase delle nostra
esperienza politica: non più solamente movimento politico responsabile che, pur senza presenza diretta
nell’esecutivo regionale, non mancava di far sentire la propria voce con
proposte concrete, bensì forza politica che con un buon risultato elettorale e perseguendo con convinzione
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mico, istituzionale. Oggi noi dovremmo ripercorrere quella strada, anche
se il percorso è certamente molto più
difficile. Perchè questo accada, però,
è necessario un “humus” culturale e
sociale nel quale ognuno, per quanto
lo concerne, torni ad essere protagonista. Deve finire il tempo della delega, dell’attesa che delle proprie questioni se ne occupino altri. E questo
vale sì per la politica, ma anche per
le imprese, le associazioni, le famiglie. I Valdostani tornino ad essere protagonisti del proprio destino.
Tornino a costruire, a confrontarsi,
a progettare. Il prossimo Congresso
della Stella Alpina potrà essere una
fra le tante occasioni per ripartire su
questa strada.
Rudi Marguerettaz

la strada dell’alleanza delle forze
regionaliste, si esprime nell’ambito della maggioranza regionale con
responsabilità diretta nella giunta
Rollandin.
Il nostro ruolo quindi deve essere
ancora più incisivo che in passato proprio in un momento in cui
l’economia mondiale (con evidenti
ripercussioni anche in Valle d’Aosta)
tira il freno; la nostra azione politica,
coordinata con quella della maggioranza regionale, deve sapere indicare
la strada per ridurre al minimo le
conseguenze negative della recessione mondiale. Dobbiamo agire affinché soprattutto i ceti più deboli
della nostra comunità – quelli che
già oggi faticano ad arrivare alla fine
del mese – non vengano ulteriormente penalizzati da questo momento
molto critico. In questo contesto, il
nostro Congresso arriva nel momento giusto. Quale migliore occasione
per discutere con la nostra gente dei
problemi della comunità valdostana
e quale migliore occasione per indicare ai nostri rappresentanti - sia alla
dirigenza della Stella Alpina, che agli
eletti nei vari Comuni ed in Regione
– le azioni da mettere in campo?
Ecco dunque che se da sempre il
Congresso di una forza politica rappresenta un momento importante, il
nostro Congresso, per noi stessi, lo è
ancora di più; pertanto l’invito che
Vi rivolgo è di partecipare numerosi
e soprattutto di portare il Vostro
contributo di idee per sviluppare
l’azione politica della Stella Alpina
nei prossimi anni.
Maurizio Martin

Campagna di adesione alla Stella Alpina

Socio ordinario quota annuale di € 10
Socio sostenitore quota annuale da € 20
Finanziamento al giornale Quota minima libera
Riscossioni presso le Sezioni del Movimento e nella Sede di via Monte Pasubio, 40

Assessorato in Pillole
Proseguiamo nella rubrica iniziata
nei numeri scorsi per evidenziare
alcuni dei provvedimenti assunti
dalla Giunta Regionale e dei lavori
pubblici iniziati nel mese di ottobre
per effetto dell’attività dell’Assessore alle Opere pubbliche
Giunta del 17 ottobre:
- approvazione dei lavori di
urbanizzazione dei villaggi
marginali e costruzione di un
piazzale in frazione Chatellair
in Comune di Doues.
Giunta del 24 ottobre:
- approvazione del programma triennale di finanziamento degli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico nel quadro delle attività
di protezione civile per le
annualità 2008- 2010. Spesa
complessivamente impegnata
€ 4.109.091,02
- approvazione, nell’ambito
del programma di cooperazione territoriale transfrontaliera Italia – Francia (Alpi)
per gli anni 2007-2013, del
progetto MASSA per il monitoraggio, la valutazione dei
rischi, le metodologie di intervento connesse alla caduta
massi sulla viabilità lungo gli
assi stradali di confine.
- approvazione del progetto
definitivo dei lavori di riqualificazione della viabilità interna al centro abitato del Comune di Valpelline
- approvazione del progetto
definitivo ed esecutivo dei lavori di bitumatura della strada comunale Closellinaz – Baravex in Comune di Roisan.
G.T.

Marco Vierin, Assessore regionale alle Opere Pubbliche

Assessorato

Politiche abitative e azione amministrativa

C

on il disegno di legge approvato
dalla Giunta regionale in data 24
ottobre si da corso ad un intervento “tampone”, voluto per accelerare
i tempi di espletamento delle pratiche al
fine di utilizzare, nelle more ed in assenza dell’approvazione del Piano triennale previsto dall’articolo 2 della legge
regionale 28/2007, le risorse disponibili sul bilancio per l’anno 2008 ed a
recuperare il ritardo che si è venuto a
creare in alcuni procedimenti amministrativi di concessione di contributi.
Infatti, a seguito dell’approvazione da
parte del Consiglio regionale della legge
di cui sopra, si potrà aprire, negli ultimi
due mesi del 2008, il bando relativo al
Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, ai sensi
della legge 431/1998, nel quale sarà
previsto il rimborso dell’affitto pagato
sia per l’anno 2007 che per l’anno 2008,
ed il bando per la concessione dei contributi per gli interventi di edilizia convenzionata, ai sensi della Legge 5/2003,
che prevede l’erogazione di contributi in
favore di coloro che costruiscono o recuperano alloggi da affittare ad un canone
convenzionato (più basso di quello di
mercato).
Subito dopo aver affrontato questi interventi di breve periodo, si procederà a
lavorare per rivedere i seguenti settori:

Mutui prima casa: si deve procedere alla
modifica del regolamento che prevede
la concessione dei mutui prima casa al
fine di rendere definitivo il sistema di
presentazione delle domande cosiddetto
“a sportello”. Nel contempo verranno
apportate alcune modifiche al regolamento per apportare le correzioni ed i
miglioramenti necessari ad adeguarlo
alle esigenze attuali. Inoltre si prevede di
aumentare gli importi massimi di mutuo
concedibile, compatibilmente con la
presenza di disponibilità finanziaria.
Fondo di sostegno alla locazione: nel
2009 si lavorerà per proseguire nella
riduzione dei tempi di erogazione dei
contributi con l’obiettivo di arrivare ad
erogare tali provvidenze con cadenza
trimestrale o quadrimestrale; un primo
forte risultato si otterrà già nel 2008
con l’erogazione del contributo sull’affitto pagato nell’anno: fino ad ora si
era in ritardo di un anno in quanto, nel
mese di ottobre 2007 è stato erogato
solo il contributo per l’affitto pagato
nel 2006.
Emergenza abitativa: si deve procedere
all’emanazione di nuovi criteri per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica secondo la procedura
straordinaria in base alla quale si cerca
di trovare una immediata soluzione abitativa a tutti quei casi in cui, oltre al

André Lanièce, Vice Presidente del Consiglio Regionale

disagio sociale, si viene a verificare una
situazione di perdita della casa.
Modifica della normativa per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica: è intenzione procedere,
anche in questo caso in tempi brevi,
ad una modifica della normativa che
stabilisce le procedure per l’emanazione
dei bandi di concorso per l’assegnazione
degli alloggi popolari, prevedendo nuovi
criteri e nuove procedure che rendano
più equo e snello il sistema attuale.
Legge di riordino dell’edilizia residenziale: sull’esperienza delle prime difficoltà di applicazione della legge n. 28 del
2007, sembra opportuno avviare l’iter di
modifica della stessa al fine di semplificare l’eccessiva burocratizzazione delle
procedure ed accorciare i tempi di utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione
del settore casa.
Se la difesa della famiglia deve essere
il cuore di ogni azione amministrativa,
come Stella Alpina ha sostenuto concretamente sin da quando sedeva nella
minoranza del Consiglio Regionale, la
casa è sicuramente il primo, importante obbligo per sostenerne la vitalità; il
poter oggi tradurre in forma efficace
queste convinzioni non può dunque che
dare concretezza e credibilità a una linea
politica da noi sempre perseguita.
Marco Vierin

Politica Sociale

Festa del Volontariato: un forte grazie per l’impegno

C

onstatare quanto il volontariato sia
forte in Valle d’Aosta è sicuramente
motivo di grande orgoglio per qualunque valdostano.
Sono convinto infatti anche come vicePresidente del Consiglio regionale, che la
soluzione dei problemi non possa essere
affidata esclusivamente alle istituzioni, ma
che i sentimenti di solidarietà debbano
essere valorizzati attraverso il volontariato.
Dare generosamente, spontaneamente,
gratuitamente agli altri, significa creare
una comunità forte e coesa, che percepisce
il bene di ciascuno come un bene di tutti e
che considera l’intervento a favore dei più
deboli un dovere umano e fraterno.
Leggo nel volontariato qualcosa che va
oltre la religione e coinvolge anche coloro
che non sentono come me la gioia di una
fede ma che hanno comunque una pulsione pari a questa, basata sui valori e i diritti
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umani, espressione anche di una visione
laica del mondo e dei rapporti tra le persone e tra i popoli.
Non mi è possibile oggi stilare un elenco
di ringraziamenti, tentare una graduatoria
di associazioni, quasi a cercare chi è più
importante o chi potrebbe sembrare più
utile.
Mi preme evidenziare invece che il volontariato valdostano è una forte rete che, non
a caso, si presenta unita per far festa e per
incontrare la popolazione in una occasione che non vede da una parte i cittadini e
dall’altra i volontari, ma li accomuna.
Chi presta servizio di volontariato e chi ne
beneficia sono uniti e si sono incontrati
come ogni giorno, là dove un intervento
di sostegno è necessario, là dove qualcuno
che ha bisogno trova una risposta.
Mai come nei nostri tempi è indispensabile
armonizzare le risposte sociali, sanitarie ed
umanitarie che le istituzioni devono fornire

per quanto di propria competenza, con
le risposte che la comunità offre direttamente attraverso l’impegno straordinario
delle persone che fanno volontariato, che
è anche una medicina, è una sicurezza, è la
garanzia che di fronte ai problemi nessuno
è solo ma esiste qualcuno disposto a dargli
una mano, ad ascoltarlo e ad aiutarlo con
grande spirito umano e di servizio.
Abbiamo avuto tra noi splendidi esempi
di impegno e di attività in occasione della
terribile alluvione del 2000 che nessuno
può dimenticare; ma il servizio dei volontari è splendido non solo per il fatto di
essere pronto ad impegnarsi a fronte delle
emergenze o delle tragedie: il lavoro più
difficile è la quotidianità nella quale senza
un intervento o un aiuto, un problema può
diventare un dramma, un ostacolo può
risultare insormontabile, un limite fisico
può causare solitudine invece di integrazione sociale.
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Il volontariato insegna a tutti con quale
spirito la comunità deve scoprirsi aperta.
Non è un caso che alcuni interventi del
nostro volontariato siano assicurati anche
fuori dalla Valle d’Aosta, là dove anche il
più piccolo degli aiuti e degli interventi può
essere prezioso.
Noi ascolteremo la lezione della solidarietà
non espressa solo come teoria, non la leggeremo solo come studio, non la dovremo
cercare solo in dichiarazioni di principio: la
solidarietà è in piazza, nel territorio, dove il
mondo del volontariato si incontra quotidianamente con la popolazione.
Dobbiamo salutare questa Festa non
come una semplice occasione per fare
informazione, ma come il momento del
ringraziamento per l’attività degli operatori e come momento di condivisione. La
Festa del volontariato è la Festa di tutta la
comunità.
André Lanièce
N.10 [31 ottobre 2008]

Riceviamo e pubblichiamo
“Letto il trafiletto su “La Voce”
n. 9 del 30 settembre 2008
“Contributo di idee”, attinente al Piano Regolatore di Aosta, Asse Sud/Ferrovia, intervengo per segnalare l’esistenza
di una proposta di soluzione
sullo stesso tema presentata
nel giugno scorso all’Assessore Regionale ai LL. PP. Marco
Vierin dall’ ingegner Eugenio
Geremia che conosco e frequento dall’età giovanile.
Secondo quello studio dettagliato con elaborati grafici
commentati, da me consultato, la stazione della tratta ferroviaria Torino-Aosta potrebbe essere traslata di circa 150
metri verso Est fino all’altezza
del capolinea dei bus extraurbani, quella dell’eventuale
tramvia Aosta-Morgex arretrata all’altezza della Torre
Bramafam al fine di proiettare
la città verso la Dora e il piazzale della funivia, recuperando al verde l’area tra le stazioni, creando una bretella per
il traffico veicolare tra piazza
Manzetti e la rotonda di via
Paravera e quant’altro di interesse urbanistico, archeologico, turistico.
Quanto sopra quale doverosa
segnalazione ai sensi del mio
apprezzamento per il “contributo” professionalmente
disinteressato dell’ ingegner
Geremia ritenendo che la sua
idea di soluzione debba essere
adeguatamente da Voi recepita e recensita, potendo Voi
attingere alla documentazione giacente presso l’Assessore
Marco Vierin.
Se vorrete ospitare questo mio
intervento su “la Voce” ve ne
sarò grato
Lino Iob (Aosta)
Ringraziamo il generale Iob per il
suo intervento su possibili soluzioni
per adeguare nel futuro l’impianto
urbanistico di Aosta, che ci invoglia
a continuare il dibattito aperto nello scorso numero dal nostro Sergio
Maddalena. Le soluzioni migliori
nascono infatti dal libero confronto delle idee che La Voce, nel solco
delle tradizioni politiche del Movimento, è ben lieta di stimolare.
Continuate dunque a scrivere al
giornale, attendendovi di veder
pubblicati i vostri contributi!
n.d.r.
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Mai come ora si avverte l’esigenza di realizzare l’Europa dei popoli

Politica Europea

Imperativo: entrare nel Parlamento Europeo

R

itengo quanto mai importante
che l’intero Consiglio, dimostrando grande maturità politica, abbia
voluto in maniera unanime prendere posizione sulla questione legata alla rappresentativita’ della Valle d’Aosta in seno al
prossimo Parlamento Europeo mediante l’adesione alla risoluzione approvata
con carattere d’urgenza nell’ultima seduta
dell’Assemblea e decidendo inoltre che
l’argomento in questione venisse trattato all’inizio della seduta stessa a dimostrazione di grande convinzione e di un
forte senso di appartenenza alla comunità
regionale nel suo insieme, tralasciando per
una volta la posizione dei differenti partiti
di appartenenza.
Ciò mostra la consapevolezza che solo
con il contributo di tutti e con l’azione
coordinata e sinergica si possono ottenere in un contesto sempre più difficile dei
risultati positivi e utili a vantaggio della
Valle d’Aosta, come di tante altre aree del
continente abitate da minoranze etniche e
linguistiche.
Dopo quasi trent’anni noi oggi insieme
possiamo concretamente intervenire sulla
legge 18/79 recante “Elezioni dei membri
del Parlamento Europeo spettanti all’Italia” che, per la sua formulazione ed a
seguito anche delle modifiche apportatevi,
ci ha sin qui visti sempre nell’impossibilità
di partecipare alle consultazioni, salvo
uscire sconfitti nell’ ambito della circoscri-

zione nord-ovest, all’ interno della quale
siamo accorpati.
Noi sappiamo quanto i tempi di decisione
e di inoltro della nostra proposta fossero
estremamente ristretti: le ipotesi di modifiche della legge 18/79 sono infatti state
presentate alla Camera dei Deputati già
nelle scorse settimane e alcuni emendamenti per noi importanti, presentati in
commissione parlamentare dai nostri rappresentanti sono stati ritirati, seppur con
la rassicurazione di riscriverli e discuterli
direttamente in aula nell’esame che avverrà
in questi giorni.
Alcuni passi in avanti in commissione
parlamentare sono però stati compiuti e
sono stati accolti dal relatore stesso, l’On.
Giuseppe Calderisi: ad esempio l’emendamento riformulato circa l’insussistenza
dell’obbligo della sottoscrizione per quei
gruppi politici che siano rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano
conseguito almeno un seggio in occasione
delle ultime elezioni per la Camera o per
il Senato.
E’ stato inoltre chiarito che, in caso di
accorpamento, solo la lista “madre” deve
raggiungere la soglia del 5 per cento mentre non è richiesta tale soglia alle liste collegate ed in modo particolare per quelle di
minoranza linguistica.
Questi sono risultati concreti già ottenuti,
ma affinché si possa guardare con un certo
ottimismo alla possibilità di vedere eletto

un rappresentante valdostano alle prossime elezioni europee abbiamo la necessità
che la soglia richiesta di 50 mila voti si
riduca nella sua ultima formulazione.
Per questo noi della Stella Alpina non possiamo che sostenere con grande convinzione il contenuto della risoluzione approvata in Consiglio Regionale e impegnarci
nella sua concretizzazione.
Si è già riscontrato un primo segno di
attenzione: abbiamo richiesto ed ottenuto
che un’ampia delegazione di Consiglieri
regionali fosse ricevuta in audizione dalla
Commissione Affari Costituzionali della
Camera dei Deputati per illustrare e ricercare convergenze da parte dei rappresentanti delle forze politiche nazionali sulla
risoluzione presentata. Ho partecipato
all’incontro in rappresentanza della Stella
Alpina e non posso che dichiarare la soddisfazione per aver constatato grande attenzione e disponibilità da parte dei componenti la Commissione sulla questione
valdostana.
Se la Valle d’Aosta nei prossimi giorni
riuscirà ad ottenere le modifiche richieste
a livello statale, bisognerà iniziare a dialogare fra tutte le forze politiche presenti in
Consiglio e nell’intera società civile con lo
stesso spirito che ci ha visto nell’ aula dell’
Assemblea regionale, affinché il risultato
elettorale della prossima primavera realizzi
questi nostri sforzi.
Dario Comé

Sempre più necessario condividere analisi sulla situazione e strategie

Politica Economica

Come fronteggiare la crisi economica

A

bbiamo la sensazione che parlare genericamente di crisi economica mondiale
non sia più possibile. Anche i più
grandi economisti asseriscono che essa ha
carattere di assoluta gravità. Certo la crisi dei
mutui subprime, delle banche e del sistema
creditizio ha colpito duro i portafogli dei
risparmiatori e dei fondi di investimento:
abbiamo necessità di comprendere dove stiamo andando e perché ci troviamo in questa
situazione.
Quello che ormai spaventa è una parola che
sui mercati finanziari nessuno vorrebbe mai
pronunciare: recessione.
È pur vero che i governi di Stati Uniti ed
Europa, con lo stanziamento di sostanziosi
interventi finanziari a sostegno delle banche
in difficoltà, hanno concesso una boccata
d’ossigeno e hanno momentaneamente restituito un pochino di fiducia ai mercati ma non
possiamo certo sperare che sia stato risolto
definitivamente il problema.
Infatti le borse scontano anche un altro
elemento: il blocco dei mercati finanziari; si
può ben capire che se si chiude il rubinetto
del credito alle imprese e ai consumatori
la recessione diventa ancora più profonda.
Cosi che scatta il panico tra gli investitori: le
vendite si impennano, i fondamentali delle
società non danno garanzia di tranquillità,
non c’è più correlazione fra utili delle aziende
e quotazioni.
Si può dunque ben comprendere come e perchè le previsioni siano le più cupe.
A casa nostra, se possiamo affermare che
il sistema bancario più rigido dà qualche

maggior tranquillità, d’altra parte dobbiamo
osservare che l’economia italiana nel 2009
non resterà ferma, ma arretrerà ben dello
0,2%.
Entrerà insomma, anche tecnicamente, in
flessione. Ciò vuol dire che la crisi azzanna
l’economia reale. E questo vuol dire che i
risparmi vanno in fumo, i consumi calano
vertiginosamente, gli utili societari precipitano, i posti di lavoro si riducono e gli investimenti si fermano.
E’ quindi recessione. I consumi delle famiglie
diminuiranno inesorabilmente e caleranno
anche i posti di lavoro. Le imprese trovano
oggi sempre più difficile ottenere credito. E
nessuno può dire quando ci sarà la ripresa:
Confindustria la rinvia al 2010. Cercare di
vedere nel futuro è più difficile del solito e gli
auspici non sono affatto buoni.
Banca d’Italia avverte che tra le persone in
cerca di occupazione è in forte aumento il
numero dei nuovi disoccupati. Nell’industria
ma anche nell’edilizia - e in Valle d’Aosta lo
tocchiamo con mano - il calo è già in atto
e si stima che tra quest’anno e il prossimo
scompariranno due impieghi su cento. Tutti
gli indicatori danno segno negativo: i consumi diminuiscono e l’indebitamento delle
famiglie cresce; gli investimenti si riducono
e il credito si irrigidisce. In questo quadro
che non nasconde un fondo particolarmente
buio si evince il rischio povertà per 15 milioni
di persone solo nel 2008.
La Caritas lancia per l’ennesima volta l’allarme: “Da 10 anni le misure prese in Italia sono
le meno efficaci in Europa”. Almeno 8 milio-
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ni di cittadini, più del 13% della popolazione,
sono costretti a sopravvivere con meno di
600 euro al mese e altrettanti sono i “quasi
poveri”: quelli appena sopra la soglia.
Anche in Valle d’Aosta il problema non è
da sottovalutare: i dati forniti dall’ISTAT ci
hanno già fatto rilevare che nel centro-nord
subiamo una delle situazioni peggiori, con
una forbice tra ricchezza e povertà che si
allarga sempre più. Dobbiamo prendere atto
che c’è un’emergenza-povertà anche in casa
nostra e che il suo l’aumento costante è la
bestia più brutta per una Comunità.
In questo quadro a tinte fosche bisogna aiutare la ripresa, non solo le banche. Il problema riguarda anche la classe media. Bisogna
dare risposte su salari, stipendi e pensioni,
industrie, artigianato e attività commerciali
in difficoltà.
La Giunta regionale e il Consiglio Valle debbono allora creare grande convergenza sulle
scelte urgenti da attuare. In questo contesto
istituire un fondo speciale di 3 milioni di euro
per interventi straordinari è senza dubbio
positivo, anche se temiamo che in futuro si
dovrà intervenire ulteriormente. In questo
contesto condividiamo la proposta di istituire un tavolo politico aperto alle forze economiche e sociali per un confronto preventivo
prima dell’avvio dell’iter dei provvedimenti
che dovranno essere approvati dal Consiglio.
Non possiamo abbassare la guardia e dobbiamo essere consapevoli, pur senza esagerati allarmismi, che dietro l’angolo possono
attenderci periodi anche peggiori.
Francesco Salzone
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3° CONGRESSO di STELLA ALPINA
Pollein – 15 Novembre 2008
PROGRAMMA
Ore 9,00

Arrivo e accreditamento partecipanti

Ore 9,30

Inizio Congresso
Introduzione del Presidente del Movimento
Saluto del Sindaco di Pollein

Ore 9,45

Relazione Segretario uscente

Ore 10,15

Saluto delle autorità e forze politiche

A seguire

adempimenti statutari:
Elezione Vice Presidenti e Segretari del Congresso
Elezione Componenti Commissione Verifica Poteri
Elezione Componenti Commissione Modifica Statuto e mozioni
Esame modifiche Statuto e votazione

Ore 13,00

Pranzo

Ore 14,30

Ripresa lavori e apertura seggio
Interventi candidati alla Segreteria e alla Presidenza del Movimento

Ore 15,00

Apertura dibattito

Ore 16,30

Chiusura seggi

A seguire

validazione delle deliberazioni, proclamazione degli eletti e chiusura dei lavori

DETERMINATI
sull’autonomia
MODERATI
nel metodo
CENTRATI
sulle necessità

VoCe DeLLA SteLLA ALPINA
Foglio di informazione del Movimento Politico
SteLLA ALPINA
40, VIA MONTE PASUbIO • 11100 AOSTA
TEL. E FAX 0165.32200
E-MAIL: movimento@stella-alpina.org
SITO: stella-alpina.org
DIRETTORE EDITORIALE RuDI MARGueRettAZ
DIRETTORE RESPONSAbILE eNNIo JuNIoR PeDRINI
REDAZIONE 40, VIA MONTE PASUBIO • AOSTA
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AVIS AuX DeStINAtAIReS
conformément aux dispositions de la loi nº 196 du 30 juin
2003, nous vous informons que les coordonées de ceux
qui reçoivent chez eux «La Voce della Stella Alpina»
apparaissent dans la liste des adresses de la Stella Alpina.
Le titulaire du traitement est le Mouvement Politique Stella Alpina - 40, Rue Monte Pasubio – 11100 Aoste. Nous vous
informons également qu’aux termes de l’article 7 dudit décret
il vous est possible de demander à tout moment la modification, la mise à jour où l’effacement des données vous
concernant, en écrivant simplement à Movimento Stella Alpina – 40, Rue Monte Pasubio – 11100 Aoste
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