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Tous pour Etroubles 
Etroubles pour Tous

L’appuntamento elettorale per il rinnovo del nostro 
Consiglio Comunale si inserisce in un contesto 
normativo ed economico per le collettività locali che 
non ha precedenti nella nostra storia recente.
Lo stesso sistema elettorale è stato recentemente 
modificato dalla L.R.19 gennaio 2015 n. 1  e per i 
comuni con meno di 1000 abitanti non prevede più la 
possibilità di scegliere direttamente le figure di Sindaco 
e Vice Sindaco. Questa modifica al sistema restituisce 
dignità e centralità all’istituzione del Consiglio 
Comunale nella sua interezza. 
Il difficile quadro economico nazionale e 
conseguentemente regionale ha ridotto le capacità di 
spesa e di investimenti da parte dei comuni. In un’ottica 
di razionalizzazione delle spese pubbliche e di una 
migliore efficienza amministrativa è stata intrapresa 
una profonda riorganizzazione delle amministrazioni 
locali, culminata con l’approvazione della Legge 
Regionale relativa alla nuova disciplina dell’esercizio 
associato di funzioni e  servizi comunali e soppressione 
delle Comunità Montane e conseguente istituzione 
delle Unitées des Communes.

Una LISTA 
CIVICA 

composta da 
giovani 

intraprendenti e 
persone con già 

un’esperienza 
amministrativa 

alle spalle
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Questo nuovo contesto amministrativo costituirà un’importante sfida 
gestionale dei prossimi cinque anni, durante i quali molti aspetti 
della quotidianità verranno modificati, molti servizi saranno gestiti in 
concerto con le amministrazioni dei due comuni a noi più vicini, Saint-
Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses.
In questa prospettiva di radicali cambiamenti, l’amministrazione 
uscente ha ritenuto indispensabile ed opportuno creare le condizioni 
per una più ampia condivisione per affrontare i prossimi anni di 
amministrazione. Per questo motivo le diverse identità presenti in 
Consiglio Comunale hanno dato vita ad un nuovo gruppo di lavoro 
composto dalla maggior parte dei consiglieri attualmente in carica e da 
alcune nuove personalità della collettività.
TOUS POUR ETROUBLES –ETROUBLES POUR TOUS si presenta 
a Voi come una lista civica composta da giovani intraprendenti e 
persone con già una esperienza amministrativa alle spalle. L’ambizioso 
e coraggioso progetto di unire le forze risponde ad una precisa richiesta 
della collettività che, in un periodo già particolarmente complesso, non 
vuole confrontarsi con inutili e dannose spaccature che minerebbero il 
difficile lavoro amministrativo dei prossimi anni.
Alla luce di questa premessa l’intento della lista TOUS POUR 
ETROUBLES –ETROUBLES POUR TOUS è quello di operare uniti 
per il bene del paese in una logica di continuità con quanto di buono 
fatto nel corso degli ultimi anni di amministrazione, mantenendo e 
migliorando gli attuali standard dei servizi offerti alla collettività. 
Abbiamo un grandissimo capitale culturale, infrastrutturale, umano ed 
economico che sarà nostro compito e dovere valorizzare e migliorare in 
tutti i suoi aspetti.
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territorio
territoire

Le territoire est la ressource la plus importante 
que nous possédons, il est donc fondamental 
que l’administration communale s’engage à le 
sauvegarder. Pendant toutes ces années nous 
l’avons valorisé et promu au delà de nos frontières 
communales et régionales, mais nous pouvons 
et nous devons faire encore plus. Ce sera notre 
engagement précis de continuer ce chemin pour 
atteindre des objectifs encore plus importants.

• Sono previsti due interventi importanti: la 
costruzione della strada del Bordonnet e la 
trasformazione in strada carrabile della pista 
agricola per la frazione di Bogoux;

• In considerazione della necessità di mantenere 
i manti stradali delle strade comunali ed in 
considerazione degli elevati costi di tali interventi 
intendiamo proporre nuovamente delle soluzioni 
condivise con i Comuni limitrofi per gli appalti 
necessari;

Il Territorio, 
una risorsa 

importante e 
fondamentale da 

salvaguardare
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• Riteniamo inoltre indispensabile, al fine di ridurre i costi, 
coordinare con i vicini comuni le operazioni di pulizia delle 
strade comunali ed intercomunali interessate da cantieri 
temporanei o da lavori stradali che arrecano disagi alla 
popolazione;

• La difesa e la valorizzazione di un territorio montano sono 
impegni imprescindibili da una costante prevenzione dei rischi 
naturali, proprio per questo manterremo alta l’attenzione su 
questi temi anche grazie ad una efficace collaborazione con 
l’Assessorato competente, il Distaccamento dei Vigili del Fuoco 
Volontari e con gli organi di Protezione Civile;

• Il territorio comunale è dotato di diverse aree verdi e di spazi 
ricreativi che, soprattutto nel periodo estivo, rappresentano 
un richiamo per le famiglie; per questo motivo riteniamo 
indispensabile una cura ed una manutenzione costante di 
queste aree e degli arredi urbani anche attraverso una eventuale 
esternalizzazione di tale servizio;

• La torre di Vachery è un patrimonio architettonico di primaria 
importanza, per questo motivo verranno intraprese tutte le azioni 
e tutte le collaborazioni possibili per valorizzarla;

• Ripristinare e  valorizzare le aree come quella della Croce di 
Missione, dei giardinetti della Chiesa, dell’area Saint-Roch nei 
pressi del cimitero e le aree attrezzate con i giochi per i bambini.
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  strada statale 
route nationale

Nel corso del prossimo quinquennio il nostro 
territorio dovrà affrontare un cambiamento epocale 
derivante dall’apertura della variante alla S.S. 27 
che dirotterà l’intero traffico veicolare verso la 
galleria di nuova costruzione. Questa infrastruttura 
di indubbia utilità cambierà radicalmente i flussi di 
traffico sul territorio del nostro comune.

Sarà per noi una sfida di vitale importanza che non 
possiamo permetterci di perdere; troppe le ricadute 
di tale opera sull’intera collettività per lasciare che le 
decisioni sulla dismissione dell’attuale Statale siano 
prese lontano o all’insaputa delle amministrazioni 
coinvolte.

In questo senso i Consigli Comunali di Etroubles 
e Saint-Oyen si sono espresse contro la volontà 
di dismettere il tratto Strada Statale alle 
amministrazioni locali.

Un cambiamento 
epocale,

una sfida da 
vincere 

per crescere 
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Considerata l’impossibilità delle amministrazioni comunali di 
gestire tale tratta della strada internazionale, considerato che tale 
tratta dovrà mantenere le attuali caratteristiche in quanto si prevede 
che nei periodi di chiusura della nuova galleria per manutenzioni 
ordinarie o per incidente il traffico verrà dirottato sul percorso 
attuale, è nostra ferma convinzione che la competenza della 
attuale S.S 27 debba essere Regionale; ci impegneremo pertanto a 
difendere tale posizione in tutte le sedi competenti.

La vera sfida da vincere sarà quella di considerare quest’opera 
come una grandissima opportunità per far crescere ancora di più 
l’attrattiva del nostro piccolo borgo, già considerato fra i più belli 
d’Italia; un volano economico e sociale in grado di portarci ad un 
nuovo concetto di sostenibilità turistica ed ambientale.
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agricoltura
agriculture

l’agriculture occupe encore aujourd’hui un rôle 
économique fondamental pour notre collectivité et 
pour cela notre précis objectif est de la sauvegarder 
et de la protéger le plus possible. 

• Estrema attenzione verrà data a tutte le 
problematiche relative al ripristino delle aree 
agricole interessate dai lavori per la costruzione 
della variante alla S.S. 27, così da garantire una 
ripresa delle attività agricole coinvolte ed un 
recupero ambientale delle zone interessate. In 
questo senso sarà indispensabile operare con 
impegno condiviso con i Consorzi interessati;

• Continueremo a migliorare le condizioni degli 
alpeggi di proprietà comunale al fine di garantirne 
l’efficienza e la fruibilità da parte dei locatari, 
così da assicurare il più possibile la produzione 
autoctona dei prodotti tipici quali la fontina 
d’alpeggio; 

è nostro preciso 
obiettivo 

salvaguardarla e 
tutelarla quanto 

più possibile
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• Si provvederà inoltre alla messa a norma degli impianti elettrici 
degli alpeggi comunali di Menouve e di Comba Germain;

• Verrà ultimata la manutenzione della pista agricola Prailles-
Dessous – Cerisey con allargamento del ponte di Mouleun di 
Place III° lotto;

• Manterremo le collaborazioni con il Comité des Batailles des 
Reines e des Moudzon per l’organizzazione degli eventi relativi 
sul nostro territorio;

• In relazione alla tutela dei prodotti tipici a “chilometro zero”, 
verranno incentivate e valorizzate iniziative come il “Marché 
au Bourg” e nello stesso contesto verranno intraprese le 
collaborazioni necessarie per promuovere nuovi prodotti legati al 
territorio e per promuovere quelli già esistenti.
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ambiente
environnement

Comme démontré dans ces dernières années, les 
thématiques concernant l’environnement continueront 
à être de fondamentale importance et constitueront 
un principe clé pour les choix futurs. Nous avons 
obtenus d’importants résultats qui nous ont été 
reconnus au niveau international avec l’attribution 
de la “ Bandiera Arancione”; nous ne considérons 
pas cela comme un objectif atteint, mais comme une 
étape dans un important parcours de valorisation de 
notre territoire.

• Un ambiente pulito, sostenibile alza gli standard 
della qualità della vita e costituisce un biglietto da 
visita indispensabile per Etroubles. Manterremo 
quindi il nostro impegno per la salvaguardia e la 
tutela dell’ambiente;

• Mantenere alta la vigilanza assicurando una 
accurata manutenzione sia ordinaria che 
straordinaria dei punti sensibili del territorio;

Un ambiente 
pulito, 

sostenibile 
alza gli 

standard 
della qualità 

della vita 
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• Promuovere una campagna di sensibilizzazione ambientale, 
anche inserendola in un’ottica di  formazione didattica delle 
scuole in collaborazione con le associazioni presenti sul 
territorio;

• Assicurare la continuità della gestione dei tagli colturali dei 
boschi di Etroubles in collaborazione con il Corpo Forestale al 
fine di garantire, contemporaneamente, una corretta gestione del 
patrimonio boschivo ed una adeguata fornitura di legname.
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turismo e sport
tourisme et sport

Le tourisme représente le pillier du tissu socio-économique 
de notre communauté et pour cette raison l’administration 
continuera à s’engager pour soutenir toutes les activités et 
les événements en mesure d’améliorer et augmenter l’offre 
touristique du village. Le tourisme concerne beaucoup 
de nos activités économiques et par conséquent nous  
désirons améliorer les synergies avec tous les opérateurs 
économiques présents sur le territoire. Nous avons 
l’intention d’ augmenter le niveau de participation et de 
partage des choix dans le domaine du tourisme.

Dans une optique de continuité avec ce qui a été fait 
jusqu’à aujourd’hui, nous avons la ferme l’intention de:

• Mantenere gli standard qualitativi che ci hanno permesso 
di conseguire importanti riconoscimenti come: Etroubles 
uno dei borghi più belli d’Italia, la Bandiera arancione del 
Touring Club italiano, Etroubles comune gioiello d’Italia, 
il concorso Comuni Fioriti. Oltre al mantenimento di tali 
standard, sarà obiettivo della amministrazione valorizzare 
i riconoscimenti in chiave promozionale del comune;

• Continuare ad investire nella promozione del Tour des 
Combins e dell’Alta via N.1 migliorando e manutenendo 
la segnaletica esistente, nonché promuovendo il bivacco 
di Molline sito sul percorso dell’Alta Via N.1;

• Tutelare e promuovere attraverso sinergie con i comuni 
vicini il Colle del Gran San Bernardo che rappresenta un 
richiamo turistico internazionale estremamente importante 
per l’intera vallata.

• Promuovere ed incentivare attraverso tutti i mezzi 
possibili la creazione di nuove attività commerciali oltre 
che la salvaguardia di quelle esistenti, così da dare nuovo 
impulso all’economia del paese;

il pilastro del 
tessuto socio 

economico della 
nostra comunità 

l’impegno a 
sostenere tutte 
le attività e gli 

eventi in grado 
di migliorare e 
implementare 

l’offerta turistica 
del paese. 
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• Promuovere Etroubles come punto di partenza e arrivo del tour del Mont Fallère e ripristinare, 
dove possibile, le vie sentieristiche invernali (sci da alpinismo e ciaspole) da concordare con i 
comuni limitrofi, anche, in un’ottica di modernizzazione dei servizi, attraverso i nuovi sistemi 
applicativi quali : la app. per smartphone “I sentieri del Gran San Bernardo” ;

• Valorizzare il passaggio della Via Francigena sul nostro territorio, intervenendo sia sulla 
manutenzione del suo percorso sia sulla sua promozione nei siti e nei portali nazionali ed 
internazionali di settore, tenendo anche in debita considerazione l’immediata scadenza del 
Giubileo Straordinario che avrà inizio l’8 dicembre 2015;

• Promuovere sui portali di riferimento il Dortoir di Echevennoz, legandolo al passaggio della 
Via Francigena;

• Considerato che i mezzi di informazione e comunicazione turistica sono sempre più legati ad 
internet ed alle sue applicazioni, intendiamo creare un sito internet a vocazione turistico ricettiva 
del Comune di concerto con tutti gli operatori del settore presenti sul territorio. Inoltre riteniamo 
indispensabile effettuare una riorganizzazione del sito internet istituzionale del Comune, al fine 
di renderlo più fruibile alla cittadinanza;

• Rivalutare il centro sportivo eseguendo le necessarie manutenzioni ai campi da gioco del tennis, 
del calcio a 5, di basket e di petanque;

• Assicurare la necessaria vigilanza sulle manutenzioni ordinarie, sul rispetto degli obblighi 
contrattuali e sul decoro delle aree di pertinenza del Centro Sportivo;

• Continuare la già proficua collaborazione con la Proloco, la Biblioteca Comunale e il Comitato 
del Carnaval d’Etroble al fine di garantire continuità a tutti gli eventi e le manifestazioni che 
vengono organizzati;

• Implementare l’utilizzo del “totem” promozionale sulla S.S. 27 non limitandolo solo ed 
esclusivamente alle manifestazioni del Carnevale e delle esposizioni estive, ma anche durante 
tutto l’arco dell’anno con un manifesto permanente sul Borgo Di Etroubles, uno dei borghi più 
belli d’Italia;

• La struttura che ospita l’attuale centro espositivo, sottoutilizzata per la maggior parte dell’anno, 
sarà oggetto di studi di fattibilità per far si che possa essere impiegata efficacemente in tutti i 
periodi dell’anno;

• Garantire la manutenzione e la fruibilità del “Percorso Vita” recentemente installato;

• Rivalutare il comprensorio dello sci di fondo anche ipotizzandone una gestione diversa da 
quella attuale e aumentandone la fruibilità anche in relazione ad una sua futura illuminazione 
parziale;

• Avviare una proficua collaborazione con l’Oratorio Gran San Bernardo e il Centro Turistico 
Giovanile che rappresentano due nuove importanti realtà associative presenti sul nostro 
territorio.
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arte e cultura
art et culture

• L’attuale Centro espositivo, il museo della latteria 
comunale e la centralina Bertin dovranno costituire un 
richiamo turistico costante, non limitato al solo periodo 
estivo ed in quest’ottica riteniamo indispensabile rendere 
tali spazi più sfruttabili al pubblico, anche con esposizioni 
temporanee o con collaborazioni artistiche create ad hoc:

• Mantenere la collaborazione con la Fondation Gianadda 
garantendo continuità ai tanti progetti intrapresi e 
assicurando una sempre maggior offerta culturale;

• Provvedere ad una immediata manutenzione degli spazi 
adiacenti alle opere del Museo a cielo aperto eliminando le 
poche situazioni di degrado;

• La valorizzazione del percorso artistico verrà inoltre 
garantita da una sua adeguata illuminazione e da un nuovo 
progetto per la segnaletica relativa all’ubicazione delle 
opere, oltre che attraverso una miglior gestione dei supporti 
di audio-guida;

• Elaborare nuove iniziative artistiche, quali i Simposi di 
scultura, in grado di coinvolgere maggiormente artisti 
locali e stranieri anche durante stagioni a minor affluenza 
turistica;

• In un’ottica di promozione sia culturale che turistica 
riteniamo di dover dare un nuovo slancio al marchio Art 
Etroubles, promuovendolo sui siti di settore e nelle strutture 
ricettive.

Le grand 
patrimoine 

artistique du 
village représente 

l’élément 
clé autour 

duquel faire 
tourner toutes 
les initiatives 
culturelles et 

artistiques, pour 
promouvoir ainsi 

de plus en plus 
le label “Art 

Etroubles” en le 
rendant l’élément 

distinctif du 
bourg.
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trasparenza e 
comunicazione
transparence et 

communication

Afin d’améliorer la transparence et l’échange  avec la 
population locale nous avons l’intention de programmer des 
rencontres avec les habitants pour les informer du travail de 
l’Administration et pour en accueillir les suggestions et les 
requêtes.
Dans l’optique d’une rapide communication institutionnelle 
on instituera un service d’information via SMS, grâce auquel 
les utilisateurs intéressés pourront être informés sur les 
thématiques d’immédiates utilité.

migliorare la 
trasparenza ed il 
confronto con la 

popolazione 



i candidati - les candidats

n. 11
VIRGILIO DIEGO
31 anni
diploma di ragioniere programmatore
impiegato/operaio 
nell’organizzazione eventi e fiere

n. 1
BIGNOTTI 
MARCO GIUSEPPE
44 anni
licenza media
operatore tecnico 
specializzato 118

n. 2
BRACCO CRISTINA
46 anni
laurea in scienze politiche 
e relazioni internazionali
impiegata Agenzia 
delle Dogane e dei monopoli

n. 3
CALCHERA MARCO
39 anni
laurea in scienze politiche
artigiano restauratore

n. 4
CERISE CARLO
43 anni
diploma industrie 
elettriche e elettroniche
impiegato tecnico 
Deval spa

n. 5
COLLOMB MONICA
44 anni
licenza media
casalinga

n. 6
JUGLAIR MICHEL
23 anni
diploma 
elettricista

n. 7
MACORI MAURO
29 anni
laureando in ottica e optometria
cameriere

n. 8
MARGUERET ANGELO
39 anni
licenza media
dipendente SITRASB

n. 9
MARIETTY 
ROBERT EMANUEL
23 anni
licenza media
allevatore

n. 10
POMAT MURIEL
25 anni
diploma maturità scientifica
libera professionista / make-up artist


