


Il gruppo 

“SEMPRE INSIEME PER VALTOURNENCHE BREUIL-CERVINIA” 

propone un programma elettorale 

basato su due premesse: 

il rilancio e lo sviluppo della Nostra Località, Valtournenche e Breuil-Cervinia. 

Al centro dell’azione amministrativa 

ci sarà il turismo, vero traino dell’economia locale, 

attorno a cui ruota la crescita e il benessere di tutta la comunità.

 LA SQUADRA: ESSERCI PER FARE
Ci presentiamo come un gruppo di persone competenti, ma anche appassionate e innamorate 
del territorio, pronte a condividere le esperienze di un “governo locale” con tutta la 
popolazione per costruire insieme un progetto vincente. Alcuni di noi hanno già esperienze maturate 
nella precedente amministrazione, altri invece sono nuovi a questi incarichi ma non per questo a 
digiuno di preparazione. Le nostre professioni e i nostri mestieri ci consentiranno, tutti insieme, 
di lavorare per il bene della comunità. La presenza di donne nella lista dimostra quanto sia 
importante il valorizzare le singole capacità e attitudini, senza distinzioni. Chi è bravo è bravo! Non 
esiste discussione, altrimenti si corre il rischio di (ri)cadere nella vecchia politica. 
NOI VOgLIAMO ESSERE dINAMICI, ESSERCI PER fARE… E CI METTIAMO LE NOSTRE fACCE !

 IL NOSTRO MODO DI GOVERNARE: DIRETTO, TRASPARENTE
CONdIVIdERE, ORgANIzzARE, dELEgARE. 
Ogni Consigliere si assumerà determinate responsabilità amministrative, in modo che la “squadra” 
sia sempre coesa e unita nelle scelte. Non bisogna dimenticare mai che si è stati eletti dal popolo e 
dunque le risposte alle esigenze pratiche della comunità vanno date in tempi rapidi. Fondamentale è 
l’organizzazione dello staff: “chi fa che cosa”. 
Sindaco, Assessori e Consiglieri lavoreranno in sinergia per il bene del paese, con l’obiettivo di portare 
a compimento, tutti insieme, quel programma di “buon governo”.

 COMUNICARE 
Doveroso, per chi ha il compito di governare, è migliorare il rapporto tra Comune e cittadini servendosi 
del dialogo e dell’informazione, oggi più che mai fondamentali.
Vivere il territorio è prioritario: l’amministrazione deve essere più “vicina” alla gente e non chiusa 
nella Casa Comunale. Ciò significa “uscire” dal Comune: sindaco assessori e consiglieri andranno nelle 
varie frazioni almeno una volta all’anno e al Breuil almeno una volta al mese per vivere, comprendere 
e condividere le esigenze della comunità. 
E’ nostra intenzione creare APP Comunali e attivare profili nei maggiori social come Twitter e Facebook. 
L’utilizzo di questi strumenti  ci consentirà inoltre di dialogare con i giovani che devono diventare 
protagonisti della nostra collettività.
Non vogliamo sottrarci al confronto vis à vis, al piacere di riunirsi per ascoltare, confrontarsi, proporre 
e gioire insieme dei successi ottenuti. A tale proposito organizzeremo incontri con la popolazione 
(almeno a cadenza annuale) e su tematiche specifiche ci attiveremo inoltre per effettuare registrazioni 
di tutti i consigli comunali e inserirli sul sito del Comune.
 
 ASSESSORATO ALLE PICCOLE COSE: 

PER SENTIRSI TUTTI PARTECIPI 
ALLA VITA DELLA NOSTRA COMUNITÀ 
Ma sono davvero piccole? Le cose semplici e di facile soluzione vengono spesso trascurate: pulizia del 
territorio, buche nell’asfalto, recinzioni, cassonetti, pali rotti, decoro, ghiaccio,  tombini rialzati… mille 
piccole cose, mille piccoli simboli, ognuno di per sé insignificante, ma che uniti fanno “ambiente”, 
“immagine”, anche dentro di noi, di luoghi sporchi, non curati, anonimi, al limite “invivibili”. 
La risoluzione di questi “piccoli” ma grandi problemi, in una località turistica come la nostra, è 
un’esigenza sempre più sentita ma sempre meno ascoltata. Le piccole cose uniscono, insegnano a 
stare insieme e ad impegnarci perché tutto funzioni per tutti. 



  TURISMO
Il turismo è il vero settore trainante della nostra località e per questo vanno forniti gli strumenti e 
le strutture più adeguati per renderlo contemporaneo e tuttavia  adatto a far emergere l’identità e 
la caratterizzazione del territorio. Innanzitutto è fondamentale che gli attori interessati si incontrino 
periodicamente per una comune strategia di gestione. Questi ultimi è opportuno che si confrontino 
e collaborino, fornendo al paese le loro risorse e le loro professionalità: il Comune di Valtournenche, 
il Consorzio Cervino Turismo, la società Cervino spa e gli imprenditori locali; sarebbe auspicabile che 
queste figure interagiscano sempre più affinché vi sia una politica turistica unica e condivisa, volta a 
sostenere e a sviluppare la nostra principale attività economica. 

SArANNO NOSTrE PrIOrITà: 
· Cervinia fornire una copertura wi-fi, funzionale e adeguata alla richiesta degli utenti, sull’intero 

territorio comunale
· incentivare le attività legate alla montagna come l’alpinismo,il trekking estivo ed invernale, 

il nordic walking…anche attraverso una continua e proficua collaborazione con le Guide del 
Cervino. In questo ambito tracciare e segnalare con apposita cartellonistica nuovi percorsi che 
stimolino il turista a scoprire le nostre montagne.

· promuovere il Golf attraverso importanti e precise azioni di marketing condivise in modo tale che 
giocatori nazionali ed internazionali vengano a giocare a golf ai piedi della Gran Becca.

· sostenere e portare a compimento il progetto Alplinks (collegamento Cervinia-Valtournenche, 
Zermatt, Val d’ Ayas e valle di Gressoney), progetto principe che renderà la località competitiva 
sul mercato mondiale del turismo. 

· incentivare le forme di turismo che prevedano la collaborazione con altri settori come l’agricoltura 
(passeggiate ecologiche alla scoperta dei prodotti locali…) e dare così la possibilità al turista di 
conoscere la nostra cultura attraverso molteplici esperienze. Centro di queste attività sarà “La 
maison de l’alpage”, spazio espositivo e museo della nostra cultura e delle nostre tradizioni

· creazione di rapporti costanti e produttivi con le principali emittenti televisive nazionali e con le 
agenzie di spettacolo.

· proseguire nella collaborazione per organizzare e realizzare importanti manifestazioni sportive.
· sostenere la creazione di APP legate alle nostre offerte turistiche che permettano al turista di 

conoscere in tempo reale il ventaglio di opportunità che la località può loro offrire (eventi culturali, 
manifestazioni sportive…) anche attraverso i social come Twitter, Facebook o Instagram.

· potenziare, in collaborazione con la Cervino spa, il sito web di Cervinia (cervinia.it) quale sito di 
località   

· sostenere ed incentivare la conduzione alberghiera incrementando qualora fosse possibile i posti 
letto esistenti;

· sviluppare le iniziative finalizzate al miglioramento continuo e all’ammodernamento dei servizi, 
delle strutture, dell’accoglienza, dell’offerta e della promozione turistica.

· progettare, per il periodo estivo in località Breuil-Cervinia, l’utilizzo di biciclette elettriche che 
permettano ai fruitori di spostarsi con facilità.

· continuare ed intensificare i rapporti di collaborazione e amicizia con il comune di Zermatt.
· offrire maggiori e più efficienti servizi e infrastrutture che consentano di mantenere il comprensorio 

a livelli qualitativi eccellenti

  INSIEME PER UN FUTURO MIGLIORE 
E PER I NOSTRI FIGLI: GRANDI OPERE
Al nome grandi opere, preferiamo quello di opere necessarie e indispensabili al nostro territorio; 
Pensare al futuro deve diventare lo stile di un’amministrazione comunale che vuole determinare un 
reale cambiamento.
Le piccole cose sono l’oggi ma, come dicevano con grande saggezza i nostri anziani, “Lo Servén yé 
netro pan”; ecco quindi che noi ci presentiamo insieme oggi per costruire e progettare il domani. La 
nostra azione guarda allo sviluppo attraverso una rinnovata azione amministrativa che identifica il 
turismo come sistema integrato. Il turismo come cabina di regia dove gli interpreti, oltre al Comune, 
sono la società impianti Cervino S.P.A.,  il Consorzio “Cervino Tourism Management”, gli Operatori 
del Settore, le Associazioni e la Comunità Locale. Tutti devono sentirsi parte integrante di un grande 
progetto, il “sistema turismo”, e condividerlo nella sua quotidianità e in una programmazione volta 
al futuro, dove occorre operare per tempo, con scelte capaci di valorizzare commercialmente il nostro 
bel territorio, grazie anche a quel Cervino cui i vecchi, non a caso, facevano riferimento.
Dalla cabina di regia di questo sistema devono nascere tutti quei progetti di sviluppo e le opere 
strutturali necessarie alla località, cercando i finanziamenti e dandosi ovviamente delle priorità nel 
lungo  periodo.
Ecco dunque che questa cabina di regia, sinergica e “aperta” al confronto e alla collaborazione, diventa 
essenziale strumento di “buon governo” e non semplice spot elettorale, passaggio obbligatorio per 
crescere e vincere le importanti scommesse per un futuro sempre migliore da regalare ai nostri 
figli. Certo: per la realizzazione di queste opere occorrono canali di finanziamento e quindi non tutte 
saranno realizzate nei 5 anni (breve-medio periodo), ma per tutte saranno poste le basi affinchè 
possano realizzarsi nel lungo periodo  (5-10 anni).  A tal proposito ci adopereremo per: 
· rivedere il piano di viabilità di Breuil-Cervinia verso le zone di accesso ai parcheggi della Cervino SPA, 

così da rendere meno trafficato il paese (in combinazione con il progetto riguardante l’autorimessa 
al coperto della zona di ingresso del Breuil, accanto alla galleria) 

· risolvere, d’intesa con la società Cervino, in uno spirito di massima collaborazione, l’annoso problema 
della Gran Baita

· collegare il Plateau-rosà e il Piccolo Cervino consentendo lo “scollinamento” anche 
   a chi non scia.  
· Collegare Valtournenche – Cervinia- Zermatt- Val d’Ayas 
· riqualificare l’area camper di Cervinia
· realizzare i Parco - giochi a Valtournenche e a Cervinia (procedure già avviate)
· realizzare un marciapiede sul lato della regionale nel tratto mancante da bivio Brengaz al bivio 

impianti di Valtournenche 
· Dare una nuova sede alla biblioteca comunale di Valtournenche (nella casa Marazzi)
· riqualificare l’area Campetto Cretaz di Breuil – Cervinia, il nostro salotto, che non può prescindere 

dalla questione della pedonalizzazione
· realizzare un parcheggio coperto e un Terminal Bus al Breuil
· realizzare Palazzetto eventi a Breuil – Cervinia, versatile e funzionale, in grado all’occorrenza di 

ospitare qualsiasi tipo di manifestazione
· realizzare una struttura fissa per eventi Valtournenche 
· Prevedere che l’elisuperficie del Breuil diventi una sorta di Eliporto con Hangar (ufficio e reception) 

con permesso di atterraggio trasporto persone
· riqualificare la zona lago Maen, biglietto da visita della località
· Progettare un Collegamento zone Cielo-Alto e Giomein



Mercoledì 
29 aprile
Maen
Bar La Goille 
ore 20,30

doMeNica 
3 Maggio
Breuil-Cervinia
Hôtel Bucaneve
ore 20,30

VeNerdì 
8 Maggio
Valtournenche
Hôtel Tourist
ore 20,30I N
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“Pour un valtornen son village a Valtournenche 
sera toujours au centre du monde.” 

A. Gorret

LISTA N°1



 VOLONTARIATO: 
TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE 
Il volontariato è l’espressione della vita sociale della nostra 
comunità. Fare volontariato significa operare per il bene 
comune. Si fa volontariato per missione, per passione, per scelta. 
L’impegno pubblico è quello di: costruire, insieme alle iniziative 
dell’associazionismo e del volontariato, una nuova cultura della 
solidarietà e dell’aggregazione (comune come primo attore per 
il coinvolgimento di nuove persone  che vadano ad integrare e 
supportare le associazioni di volontariato esistenti). Intendiamo 
concludere la realizzazione della “Maison des sapeurs pompiers” 
a Valtournenche; migliorare gli spazi che attualmente ospitano 
la sede dei volontari del soccorso 118 e dare loro un’adeguata 
autorimessa per l’ambulanza e creare la “festa del volontario”.

 SERVIZI SCOLASTICI, 
EXTRA-SCOLASTICI, SOCIALI E SANITARI
Avviare i lavori riguardanti la messa a norma e la modernizzazione 
della scuola secondaria di I° (scuole medie); al suo interno, 
all’ultimo piano, creare una sala sottotetto, con ingresso 
indipendente dalla scuola stessa, da dedicare a esposizioni, 
mostre, corsi,  conferenze, riunioni… 
· Creare un servizio di pre-scuola che permetta ai genitori di 

accompagnare i propri figli all’interno dell’edificio scolastico 
prima dell’inizio delle lezioni (fin dalle 7:30 o magari prima, 
valutando le esigenze delle varie fasce d’età e dei genitori) 
per venire incontro alle necessità  delle mamme e dei papà 
lavoratori. 

· realizzare una carta dei servizi per conoscere le prestazioni dei 
servizi comunali (APP)

·  Creare una sorta di junior card per gestire e pagare i pasti della 
mensa e il trasporto

· Mantenere tutte le strutture socio-sanitarie esistenti sul nostro 
territorio

· Incrementare i servizi offerti dall’attuale centro traumatologico 
di Breuil-Cervinia per dare un servizio di assistenza sanitaria per 
turisti stranieri e italiani

 
 CULTURA, TRADIZIONI e ASSOCIAZIONI

La biblioteca è una sorta di piazza del sapere, è condizione 
essenziale per lo sviluppo culturale dell’individuo e della 
comunità; è il fulcro dell’attività sociale del paese. In tal senso 
occorre: trasferire la biblioteca comunale nella VILLA MArAZZI di 
Valtournenche di proprietà della parrocchia; valorizzare le sezioni 
“montagna” e “fond valdotain”; valorizzare le sezioni bambini e 
ragazzi; creare una sorta di guichet linguistique del nostro patois; 
recuperare, conservare valorizzare i nostri saperi  attraverso video, 
interviste, foto, libri... La Maison de l’Alpage di Valtournenche è 

· riqualificare l’Arredo Urbano a Valtournenche e al Breuil
· Progettare la sentieristica a Valtournenche e al Breuil
· Individuare e sistemare percorsi per ciaspole o trekking
· riqualificare frazioni Valtournenche (un paio)
· Mantenere il cimitero con rispetto, ordine e decoro
· Terminare i lavori del parcheggio Paquier a Valtournenche
· Adeguare e rinnovare la scuola secondaria di I° grado di Valtournenche 
  con zona sottotetto ad uso mostre, esposizioni…
· Tinteggiare la facciata della chiesa di Valtournenche 

 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 
Dove prendere i soldi per tutti questi investimenti? Non è facile: i tagli ai Comuni 
sono tanti e la regione non aiuta di certo in questo periodo di crisi dove mancano 
le risorse economiche. Ma non per questo dobbiamo alzare bandiera bianca.  
Bisogna lottare con le nostre forze per ottenere il massimo. In che modo?
· ricercare fondi europei e investitori privati;
· Affidare, attraverso bandi e avvisi, la ricerca, il reperimento di finanziamenti e 

di ogni altra opportunità di accesso a contributi comunitari, nazionali, regionali 
e di ogni altra fonte, sia pubblica che privata, a soggetti qualificati in questo 
settore che riceveranno il corrispettivo dovuto solo in caso di ottenimento 
del finanziamento. Un’attività che sarà quindi a costo zero per l’Ente e che 
ci consentirà di reperire fondi utili alle opere e alle attività che non trovano 
copertura finanziaria direttamente nelle casse comunali. 

Questo costituirà altresì l’occasione per introdurre una rimodulazione degli 
assessorati e la creazione di gruppi di lavoro volti a sviluppare il metodo per 
cui ogni assessore deve, ogni anno, progettare iniziative competitive, attingendo 
nella misura massima possibile a finanziamenti esterni (sia pubblici che privati, 
fondi europei in primis) e attivandosi per ricercare degli sponsor che siano disposti 
a pagare  o realizzare le opere proposte in cambio di pubblicità. 

Sindaco e aSSeSSori diventano quindi 
promotori del cambiamento. manager.

· Vendere il PUD di ingresso al Breuil e altre nuove zone (nuovo piano 
regolatore)

· richiedere finanziamenti speciali alla regione
· Utilizzare concretamente gli avanzi di amministrazione, che oggi sussistono solo 

contabilmente, attraverso la richiesta alla rEGIONE della concessione di spazi 
finanziari fuori dal patto per la realizzazione di opere INDErOGABILI e UrGENTI

· ridurre al massimo le spese di funzionamento dell’apparato comunale;
· reimpostare le modalità di erogazione dei servizi, prendendo a prioritario 

riferimento le esigenze dell’utenza, sia locale che turistica;
· Dare impulso all’azione di miglioramento della capacità di riscossione e 

liquidazione delle somme a credito e debito (i cosiddetti residui); 
· Analizzare i flussi di spese e di entrata per una amministrazione improntata 

alla trasparenza.
· rispettare il patto di stabilità.



 ARTIGIANATO E IMPRESE LOCALI
Arrivare a rafforzare il coinvolgimento dei professionisti, degli artigiani e delle imprese locali nelle 
iniziative, negli appalti pubblici e negli interventi di piccole manutenzioni ordinarie e straordinarie 
sul territorio. 
 
 AMBIENTE E TERRITORIO

La gestione e la cura del territorio sono da proseguire per tutelare le persone e il territorio, occorre 
pertanto: 
· Continuare ad intervenire sugli scarichi dei vari torrenti e ruscelli
· Mantenere ed effettuare manutenzioni periodiche air u  i ru
· Qualificare e promuovere i sentieri, anche di bassa quota, per incentivare una maggiore conoscenza 

e frequentazione delle diverse zone del territorio;
· Creare circuiti Maison Alpage- Alpeggi
· Attivare iniziative adeguate a supportare il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole e 

pastorali del territorio
· Valutare la dismissione al comune da parte della regione del Caseificio di Valtournenche

 VIABILITA’ E MOBILITA
Lavoreremo per migliorare la mobilità interna attraverso autobus o minibus con l’obbiettivo di creare 
un collegamento interno al Comune  Maen-Valtournenche-Cervinia che permetta ai turisti di spaziare, 
usufruire e beneficiare agevolmente di tutte le opportunita’ offerte nel nostro territorio. Andrà 
migliorato il collegamento della zona Cielolato con il centro di Cervinia e verrà creato un collegamento 
con la zona del Giomein.  
Importanti scelte riguardo alla viabilità di Breuil-Cervinia per migliorare vivibilità e accoglienza. 
Le scelte riguarderanno:
· le zone Breithorn – Funivie e verso il Cielo Alto
· la pedonalizzazione della zona campetto Cretaz
· la zona antistante la Chiesa del Breuil dalla quale occorre allontanare gli autobus

casa nostra!  Dobbiamo promuovere con questo museo la valorizzazione dell’alpeggio, dei suoi prodotti 
e dei suoi saperi e rendere il sistema agro-pastorale competitivo e attraente con la collaborazione 
degli agricoltori locali e dell’Assessorato regionale all’Agricoltura.
La Désarpa deve essere mantenuta e crescere sempre di più; occorre inoltre creare nuovi eventi che, 
unitamente alla DESArPA e alla VEILLA identifichino la nostra località.
riteniamo doveroso proseguire a sostenere attivamente le associazioni locali, tessuto vitale della 
comunità e valorizzare gli spazi ad esse riservati. 
 
 I GIOVANI E LA SCUOLA

Affrontare un percorso di studi universitario è difficile e costoso: il peso economico che le famiglie 
devono sostenere è tale che in molti casi i ragazzi sono costretti ad abbandonare gli studi. E’ nostra 
intenzione:
· Attivare un piano di sostegno finanziario, basato sul reddito e sul conseguimento di voti di merito, 
per incentivare il prosieguo agli studi.
· Assegnare borse di studio per studenti che dimostrino particolare vocazione e dedizione, attraverso 
il conseguimento di voti di eccellenza.
· La lingua inglese è il principale veicolo di comunicazione per qualsiasi attività sociale, culturale e 
commerciale. La nostra amministrazione si adopererà nelle sedi opportune (Assessorato Istruzione e 
Cultura della regione) per incentivare lo studio e la conoscenza della lingua inglese in età scolare  e 
per gli operatori già inseriti nel mondo del lavoro.
 

 ENTE PARROCCHIALE: UN DOVERE E UN IMPERATIVO
Continuare ad aiutare la Parrocchia per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali di interesse 
religioso, ricordando le nostre tradizioni e il rispetto di quella che è la nostra fede cattolica. Per il 
“nostro programma” del fare:
· tinteggiare la facciata della chiesa di Valtournenche
· dare dignità alla zona davanti alla chiesa di Breuil- Cervinia, dislocando autobus in altra zona e 
ripensando alla viabilità

 ASSESSORATO ALLE ATTIVITA’ SPORTIVE
Il cervino in tutte le sue declinazioni sportive: alpinismo, sci alpinismo, sci da discesa, sci di fondo, 
telemark, rondonnées e ancora: il trekking, la mtb e il golf. Tanti sport protagonisti di tante offerte 
vacanza. Giusto che tutte queste attività (che creano un importante indotto per il paese) abbiano un 
loro preciso riferimento anche in comune. Ci piace immaginare l’assessorato allo sport come volano 
per il turismo e come scuola di vita formativa ed educativa per i nostri ragazzi. ragazzi che, proprio 
attraverso l’attività sportiva, da adulti diventeranno maestri di sci, guide alpine, istruttori di mtb, 
maestri di golf, inserendosi a pieno titolo nel tessuto sociale del nostro paese,  nel rispetto delle 
tradizioni, un paese che vanta l’esistenza delle guide del cervino esistano dal lontano 1865.

 PROTEZIONE CIVILE
Occorre incrementare le sinergie con le forze dell’ordine volte a garantire la sicurezza della Comunità 
e dei nostri ospiti e potenziare la struttura di protezione civile comunale attraverso una migliore 
definizione delle procedure d’intervento in caso di emergenza (invio sms non solo ai residenti ma 
anche agli ospiti attraverso moderni sistemi in grado di interloquire automaticamente con i cellulari 
che entrano nel loro raggio di azione).
 



quando?
Puoi votare nella sola giornata di domenica 
10 maggio 2015, dalle ore 7 alle 23, recando-
ti al seggio munito di un documento d’identità 
in corso di validità e della tua scheda elettorale 
(in caso di smarrimento l’ufficio elettorale resta 
aperto durante tutte le operazioni di voto). 

come?
Vota tracciando una croce sul simbolo della 
lista n°1 ed esprimi sino a tre preferenze, scri-
vendo cognome e nome o semplicemente 
indicando il numero corrispondente al can-
didato prescelto. Esprimendo tre preferenze, 
almeno una di queste deve indicare un can-
didato di sesso diverso, pena l’annullamento 
dell’ultima preferenza.
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