
1. AMISANO 
Andrea

2. ANTROSIO 
Katiuscia

3. BORRE 
Valentina

4. BRUNETTI 
Diego 

5. CABRAZ 
Federico 

6. CHESAUX 
David 

7. JACQUIN 
Fabio 

8. MANCUSO 
Ines 

9. REAL 
Simone 

10. RONC 
Davide 

11. VUYET 
Patrick
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QUANDO VOTARE 
Puoi votare nella sola 
giornata di domenica 10 
maggio 2015, dalle ore 7 
alle 23, recandoti al seggio 
munito di un documento 
d’identità in corso di va-
lidità e della tua scheda 
elettorale (in caso di smar-
rimento l’ufficio elettorale 
resta aperto durante tutte 
le operazioni di voto).

COME VOTARE 
Vota tracciando una croce 
sul simbolo della lista “Chez 
nous” ed esprimi sino a tre 
preferenze, scrivendo co-
gnome e nome o semplice-
mente indicando il numero 
corrispondente al candidato 
prescelto. Esprimendo tre 
preferenze, almeno una di 
queste deve indicare un can-
didato di sesso diverso, pena 
l’annullamento dell’ultima 
preferenza.



LE NOSTRE PRIORITà: 
Le prossime legislature saranno caratterizzate dalle dif-
ficoltà finanziarie che si sono ben concretizzate negli 
ultimi anni. Difficoltà che comportano un cambio di 
marcia nella gestione della “cosa pubblica”.
Per far fronte alle nuove problematiche gestionali che 
l’Amministrazione comunale dovrà affrontare, le possi-
bilità, infatti, sono due:

- aumentare la pressione fiscale a carico dei cittadini, 
per far si che l’amministrazione comunale supplisca 

con nuove/maggiori entrate almeno in parte alla riduzione dei finanziamenti statali e 
regionali per assicurare uno standard adeguato di servizi per i propri utenti;

- attuare forme di collaborazione, di coordinamento e di sussidiarietà fra i cittadini e l’Am-
ministrazione comunale per assicurare una gestione del Comune coerente con le esigen-
ze di tutti, senza gravare ulteriormente con nuove o più ampie tassazioni.

Tutti le azioni riportate nel programma predisposto dal nostro gruppo calcano particolar-
mente la mano su questa esigenza di una piena interazione fra tutti i soggetti che operano 
all’interno e per l’Amministrazione con l’intento di concorrere al benessere dei cittadini 
in senso lato.

IL NOSTRO IMPEGNO: 
Questo comporta una maggiore respon-
sabilizzazione di chi amministra e una ca-
pacità di coinvolgimento dei cittadini nelle 
questioni del Comune. 
Comune che appartiene innanzitutto pro-
prio ai cittadini i quali devono, quindi, 
sentirsi coinvolti nel perseguire il proprio 
benessere, la tutela dell’ambiente e del 
territorio in cui vivono, il mantenimento 
ed il potenziamento delle attività economiche (agricoltura, alberghi e ristorazione, ecc.) 
presenti nel territorio.
Coinvolgimento che passa anche attraverso un continuo dialogo fra Amministrazione e 
cittadini ed una valutazione dell’efficacia delle azioni poste in essere dall’Amministrazione 
stessa.

ECONOMIA E LAVORO
• stretta vigilanza sul mantenimento in essere dell’occupazione e una valorizzazione della 
nostra stazione sciistica
• potenziamento delle iniziative per una 
maggiore valorizzazione delle produzioni 
locali a partire dallo jambon de Bosses.

TERRITORIO E AMBIENTE
• maggior coinvolgimento e responsabiliz-
zazione dei cittadini nella corretta gestione 
del territorio e dei rifiuti
• attenzione verso settore dell’agricoltura 
con collaborazione con i Consorzi di miglioramento fondiario e la société d’élevage
• miglioramento ulteriore della qualità ambientale sia nelle diverse frazioni del Comune 
che presso il Colle del Gran San Bernardo.

CULTURA, TRADIZIONI E TURISMO
• potenziamento e una differenziazione maggiore delle attività di promozione della cultu-
ra e delle tradizioni da proporre ai turisti, finalizzati a valorizzare il più possibile le risorse, 
le strutture e le potenzialità del nostro territorio
• riscoperta dei luoghi, costumi e personaggi che hanno segnato la nostra storia.

AMBITO SOCIALE
• coinvolgimento di tutti i soggetti (cittadini, istituzioni, associazioni, comitati, ecc.) per 
assicurare, anche attraverso nuove modalità, lo svolgimento dei servizi, con particolare 
riferimento alle persone anziane ed in difficoltà. Una scommessa impegnativa perché 
consentirà di misurare l’impegno e la 
capacità di ciascuno di noi ad essere 
solidali nei confronti delle persone bi-
sognose
• potenziamento linea internet per una 
maggiore apertura verso l’esterno
• concretizzazione della collaborazione, 
del coordinamento e della sussidiarietà 
che passa anche e soprattutto attraver-
so la formazione delle nuove generazio-
ni alla rispetto del bene comune e delle 
esigenze comuni e alla legalità. 
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