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AGRICOLTURA – AMBIENTE – TERRITORIO

• Risoluzione dei problemi inerenti l’utilizzo delle acque irrigue nella Fraz. Closellinaz di sopra.
• Recupero e valorizzazione di percorsi rurali a fini turistici e promozione  degli itinerari delle  frazioni alte del 

paese (camminate Viou/Praperiaz/Meanaz).
• Studio di fattibilità per la realizzazione di percorsi salute attrezzati lungo il Ru Pompillard.
• Valorizzazione e promozione della “Via Francigena” al fine di inserire il territorio comunale in un percorso 

turistico-culturale da promuovere a livello transfrontaliero.
• Collaborazione con la regione ed i comuni interessati per la realizzazione del percorso internazionale di MTB tra 

Valtournenche e Valpelline ed intensa attività di promozione dello stesso.
• Promozione di progetti che coinvolgano il comune al fine di valorizzare il territorio ed il turismo tramite 

sfruttamento di fondi comunitari.

LAVORI PUBBLICI

• Ultimazione delle opere pubbliche già avviate 
(finanziamenti FoSPI già approvati).

• Stretta collaborazione con la Regione per il 
miglioramento della sicurezza nei tratti critici 
della S.R. 17 tramite interventi specifici.

• Allargamento dei tratti della viabilità comunale 
non adeguati alle esigenze attuali (Preil, Baravex 
ecc).

• Studio di fattibilità per l’ampliamento del 
parcheggio presso l’edificio comunale.

• Impiego di fonti di energia rinnovabile per la 
copertura del fabbisogno degli stabili comunali 
(analisi per lo sfruttamento delle superfici 
comunali per fotovoltaico e studio per la 
realizzazione di un impianto idroelettrico).

• Realizzazione di una nuova segnaletica comunale 
ed installazione di  cartellonistica per le Frazioni 
(con numeri civici).

• 

• Adeguamento piano operativo di emergenza 
comunale.

• Sfruttamento vasca del “Gorrey” per potenziare 
il flusso delle acque irrigue.

SERVIZI SOCIALI – SPORT – TURISMO – CULTURA

• Studio per la realizzazione di una ludoteca con servizio doposcuola di supporto alle famiglie.
• Copertura INTERNET a banda larga.
• Promozione  di attività connesse al centro sportivo comunitario.
• Studio di fattibilità per l’attivazione di una biblioteca comunale.
• Collaborazione con  la  Pro Loco per la realizzazione delle manifestazioni  con particolare attenzione ad attività 

socio-ricreative rivolte agli anziani.
• Studio per la realizzazione di una palestra di arrampicata (sfruttare la vicinanza con Aosta) mediante finanziamenti 

extra-regionali.
• Programmazione di   incontri periodici nelle frazioni per l’approfondimento delle esigenze locali e per il 

consolidamento del rapporto tra cittadini ed amministrazione e  pubblicazione di un periodico sulle attività 
dell’amministrazione.

• Realizzazione dell’“Operazione trasparenza” mediante l’avvio del  servizio SMS al cittadino e pubblicazione 
atti amministrativi sul sito  web del Comune.

• Integrazione e potenziamento del sito web comunale.
• Pubblicazione di un periodico sull’attività comunale per informare i cittadini.
• Valorizzazione e promozione del parco giochi comunale (studio per la realizzazione di un sistema di controllo 

notturno e sicurezza del parco che garantisca la piena fruibilità dei servizi igienici e degli spazi comuni).
• Realizzazione di una garderie  per bambini.
• Ampliamento della fascia oraria di assistenza prima e dopo le lezioni  (7.30-8.30 e 16.30-17.00).
• Organizzazione di corsi di pratica psicomotoria per bambini nelle fascia oraria di copertura pomeridiana.
• Promozione e supporto per un eventuale centro estivo per bambini nei mesi di luglio ed agosto.
• Progetto ludico-ricreativo per il “sabato sera” rivolto ad adolescenti  in età compresa fra i 14 ed i 17 anni.

Impegno per la riduzione dell’indebitamento delle casse 
comunali maturato negli esercizi precedenti.

Riqualificazione urbanistica, uniformazione 
dell’illuminazione pubblica e dell’arredo 
urbano e intesa con l’amministrazione regionale 
per il potenziamento dell’illuminazione dello 
svincolo tra la strada regionale 17 e la S.R. 27 
(bivio Roisan - Valpelline).
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Dipendente Deval Operaio edile
Diploma di Geometra

Aiuto segretario Comune St. Christophe
Diploma Operatore turistico

Contabile
Diploma di Ragioneria
Consigliere 2005/2010

Rappresentante di commercio
Tecnico informatico ed elettronico

Amministratore di reti informatiche
(Radiologia - U. Parini)
Diploma Tecnico

Commerciante
Diploma di Ragioneria
Consigliere Comunale 2000/2005

Pensionato
Allenatore calcio giovanile
Consigliere Comunale 1990/1995

Insegnante
Laurea in economia e gestione aziendale
Consigliere uscente

Pensionato 
Ex dipendente USL
Assistente sanitario 118

Dipendente Forestale
Consigliere uscente

Contabile libero professionista
Diploma
Assessore Comunale 1995/2000
Consigliere Comunale 2000/2005

Pensionato PT (ex direttore generale)
Ex funzionario ministeriale
Laurea in giurisprudenza

ROSSET THIERRY
Candidato sindaco

Ingegnere professionista
Laurea in ingegneria civile
Consigliere capogruppo 2005/2010

REZZARO LORENZO
Candidato vice sindaco

Perito industriale professionista
Cavaliere della Repubblica
Assessore Comunale 1995/2005
Consigliere Comunale 2005/2010

CERISE GINO MAIO GIORGIO TOSCANO ELEONORA 

DESANDRÉ MONIA PIACENZA DARIO TRENTIN FEDERICO 

ALOISI PATRICK ERCULIANI GIANNI POCOSGNICH EDOARDO VERGERON EUGENIO 

CASAGRANDE LUCIANA IUDICA FRANCESCO PUCCI PIERLUIGI 

PERCHE’
SCEGLIERENOI
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GUARDARE AVANTI CON L’OBIETTIVO DEL 
MIGLIORAMENTO, CONDIVIDENDO LE SCELTE 
CON I CITTADINI

Abbiamo scelto con convinzione ed entusiasmo 
di proporre un nuovo gruppo che possa rilevare 
il testimone della passata amministrazione, 
creando un percorso a cui devono partecipare 
tutti: gli amministratori, realizzando il 
programma di governo definito, e la popolazione, 
che con il voto manifesta la condivisione degli 
obiettivi. Per raggiungere la meta è necessario 
che la squadra dia le garanzie di entusiasmo, 
determinazione e competenza, attraverso la 
presenza di giovani e meno giovani accomunati 
dalla voglia di rendersi utili al paese con un 
programma concreto. I giovani garantiscono 
entusiasmo, competenza e determinazione nel 
proporre idee e nella loro capacità di portarle 
avanti. I meno giovani assicurano esperienza 
e conoscenza delle problematiche; gli uni e gli 
altri riconosciuti importanti e capaci nel proprio 
lavoro. Due gli obiettivi che guideranno la nostra 
azione amministrativa: il miglioramento continuo 
e la condivisione. La partecipazione attiva 
dei cittadini alle scelte dell’Amministrazione 
è resa possibile ascoltandone le richieste e 
realizzandole per quanto attuabile. La costante 
integrazione delle due azioni, unitamente alla 
concretezza del programma proposto ed alla 
costante comunicazione, costituiranno le linee 
guida della nostra lista.


