
TI VOTO O NON TI VOTO?
CAMPAGNA	  DI	  SENSIBILIZZAZIONE	  DEI	  CANDIDATI	  E	  DELLE	  FORZE	  POLITICHE	  
CHE	  SI	  PRESENTANO	  ALLE	  ELEZIONI	  DEL	  24	  E	  25	  FEBBRAIO	  IN	  VALLE	  D’AOSTA

Vivendo	  ogni	  giorno	  la	  realtà	  dei	  traspor1	  in	  Valle	  d’Aosta	  i	  pendolari	  sanno	  bene	  quale	  valore	  sociale,	  economico	  e	  culturale	  ha	  il	  diri$o	  
ad	  una	  mobilità	  efficiente	  e	  moderna.	  Non	  si	  tra>a	  di	  una	  esigenza	  di	  pochi	  ma	  del	  futuro	  di	  tuA	  perché	  a	  muoversi	  non	  sono	  solo	  le	  

persone	  ma	  anche	  le	  merci,	  le	  idee,	  lo	  sviluppo,	  la	  società.	  Pensiamo	  che	  questo	  tema	  sia	  centrale	  nella	  prossima	  compe1zione	  ele>orale	  e	  
vogliamo	  che	  i	  candida1	  si	  esprimano	  con	  chiarezza	  sui	  nodi	  e	  sui	  problemi	  della	  rete	  

ferroviaria	  e	  autostradale	  che	  a>anagliano	  la	  nostra	  Valle	  d’Aosta.

Per	  questo	  Caro Candidato/a	  vorremmo	  dir.	  che:

non	  ;	  vo;amo	  se
consideri	   il 	   tema	   dei	   traspor.	   una	   ques.one	   marginale	   che	   riguarda	   solo	   i	  
	   pendolari
pensi	   che	   si	   debba	   favorire	   il	   trasporto	   privato	   individuale	   a	   scapito	   di	   quello	  
	   pubblico	  colle9vo
ri.eni	  che	  non	  ci	  siano	  le	  risorse	  economiche	  (regionali	  e	  nazionali)	  e	  pensi	  che	  sia	  
	   inu.le	  impegnarsi	  per	  trovarle

;	  vo;amo	  se	  CI	  DAI	  GARANZIE	  che
me9	  il	  tema	  dei	  traspor.	  ai	  primi	  pos.	  della	  tua	  agenda	  e	  del	  tuo	  impegno	  di	  parlamentare	  della	  Valle	  d’Aosta
.	  impegni	  per	  l'eleArificazione	  e	  il	  raddoppio	  sele9vo	  dei	  binari	  della	  linea	  ferroviaria	  Aosta-‐Ivrea	  e	  per	  l’ammodernamento	  
	   della	  Aosta	  Pré-‐Saint-‐Didier
lavori	  per	  creare	  sinergia	  fra	  trasporto	  pubblico	  su	  gomma	  e	  rotaia
.	  ba9	  per	  ridurre	  del	  50%	  il	  costo	  dei	  pedaggi	  autostradali	  per	  tu9
darai	   baAaglia	   al	   governo	   Nazionale	   e	   a	   quello	   Regionale	   (...senza	   dis.nzioni	   par..che)	   perché	   trovino	   una	   soluzione	  
	   defini.va	  sul	  problema	  del	  contraAo	  di	  servizio	  e	  del	  passaggio	  di	  competenze	  alla	  Valle	  d’Aosta

sei	  d'accordo?
Gen.lmente	  potres.	  darci	  una	  risposta	  chiara?
Naturalmente	   informeremo	  tu9	   i	  nostri	   colleghi 	  pendolari,	   i 	  nostri 	  familiari 	  e	   i 	  nostri	  amici 	  degli	   impegni 	  che	  
prenderai	  o	  che	  non	  prenderai	  su	  ques.	  temi	  e....	  
.	  voteremo	  o	  ...non	  .	  voteremo.	  Grazie	  per	  la	  tua	  disponibilità.
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Caro Candidato che ne pensi 
dei trasporti in Valle d’Aosta?
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VALDOSTANI!
CHIEDETE AI CANDIDATI DI 

RISPONDERE A QUESTE RICHIESTE. 
ANDATE A TROVARLI, CERCATELI, 
PARTECIPATE ALLE LORO INIZIATIVE 

E PRENDETE PAROLA
FATECI SAPERE ATTRAVERSO IL 

NOSTRO SITO WEB, SU FACEBOOK O 
ALLA NOSTRA MAIL LE SUE RISPOSTE

FACCIAMOCI SENTIRE

e poi ANDATE a VOTARE!
pendolaristanchivda@gmail.com

http://www.PENDOLARISTANCHIVDA.wordpress.com
http://www.PENDOLARISTANCHIVDA.wordpress.com
mailto:pendolaristanchivda@gmail.com
mailto:pendolaristanchivda@gmail.com
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Caro Candidato che ne pensi dei 
trasporti in Valle d’Aosta?

Ti sei accorto che la Valle d’Aosta è isolata? Treni, autostrade, pullm
an sono un 

disastro. Sono sem
pre più costosi, Non danno sicurezza, Non sono integrati.

COSA TI IM
PEGNI A FARE CONCRETAM

ENTE? perché se... 
TI VOTO O NON TI VOTO
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Elezioni politiche 2013Dai questo 

volantino al  

candidato. Chiedigli 

risposte chiare!!!!


