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“Unità Libertà Progresso”
Unité Liberté Progrès 
Ünitó Libertó Progré

Candidato Sindaco: JEAN-ANTOINE MAQUIGNAZ 
Candidata Vicesindaco: NICOLE MAQUIGNAZ

ELEZIONI COMUNALI VALTOURNENCHE
 - 20 MAGGIO 2018 - 
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Premessa
Il Comune di Valtournenche è – come tutti noi ben 
sappiamo – una realtà piccola ma complessa, 
per almeno due ragioni:

• Siamo poche migliaia di abitanti, ma nei periodi di maggiore afflusso turistico 
il numero delle presenze sul nostro territorio aumenta esponenzialmente: vanno 
dunque garantiti i servizi e il benessere di tutti, residenti e villeggianti.

• Valtournenche con i suoi villaggi, e Breuil-Cervinia, la frazione più in vista, 
sono realtà molto diverse. Entrambe vanno gestite con la medesima cura, 
e questo comporta un doppio sforzo da parte dell’amministrazione. 

Le nostre candidature nascono da un amore autentico per il nostro paese e la no-
stra comunità. Un amore che accomuna tutti i Votornen, di nascita e di adozione. 

I problemi che affliggono il nostro Comune sono gli stessi da tanti anni. 
Vi facciamo una sola promessa: quella di donarvi il nostro tempo e le nostre 
energie per rendere il nostro paese un posto migliore per noi e per le generazioni 
che verranno.
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Obiettivi
• Accordo con Regione e Cervino S.p.A. nuovo impianto di collegamento 
 tra Valtournenche, Breuil, Zermatt (sostituzione dello ski lift Sometta).
• Sigla del protocollo d’intesa per collegamento Piccolo Cervino-Zermatt. 
• Valutazione aspetti collegamento con Monterosa Ski.

Centro polifunzionale (Valtournenche) e Cinéma des Guides (Breuil): 
studi per riqualificazione.

 
Costruzione del parcheggio Château al Breuil con conseguente pedonaliz-
zazione del paese.
 
Viabilità. Studio di fattibilità e ricerca risorse per circonvallazione di 
Valtournenche.
  
Revisione dell’appalto per sgombero neve; pulizia strade e marciapiedi.
 
• Potenziamento delle attività in alternativa e/o a complemento dello sci
 (sentieri escursionistici praticabili sia in inverno che in estate).
• Rilancio attività estive legate all’alpinismo e all’escursionismo.

Promozione della località attraverso social network, nuovo sito, 
ufficio stampa, creazione di un’app ad hoc 
(in collaborazione con il Cervino Tourism Management).

   
Asfaltatura e pavimentazione manti stradali; decoro urbano.
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La nostra squadra

CANDIDATO SINDACO 
JEAN‐ANTOINE MAQUIGNAZ 

Albergatore
Imprenditore Agricolo 

CANDIDATA VICESINDACO 
NICOLE MAQUIGNAZ 

Architetto 
Operatore Turistico

ILARIA MARIA COLONNA
Commerciante 
Maestra di Sci

4

GIUSEPPE ABELE FOURNIER
Albergatore

6

TIZIANA DAUDRY
Imprenditrice

5

CHANTAL PESSION
Operatrice Socio Sanitaria

10

MATTEO STINGHEL
Commerciante

11

LUCA VALLET
Dipendente Cervino S.p.A. 

Albergatore
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ELISA MAILA CICCO
Segretaria e Contabile della 

Scuola di Sci del Cervino

3

ALESSIO LUIGI CAPPELLETTI
Imprenditore

2

JESSY MISSIAGLIA
Commerciante

8

RINO PASCARELLA
Agente Immobiliare

9

LOREDANA BRUNODET
Albergatrice

1

STEFANO GORRET
Geometra

7

CHANTAL VUILLERMOZ
Impiegata

13



Linee guida per il Comune di Valtournenche

fondi
• Ricerca e studio di Finanziamenti Europei per investimenti sul territorio.
• Diminuzione della pressione fiscale per famiglie e imprenditori.
• Agevolazione apertura nuove attività commerciali nei centri storici, per rivitalizzarli.

coinvolgimento
popolazione

• Riunione annuale per fare il punto sui lavori fatti e da svolgere. Primo incontro 
  (a un anno dalle elezioni): 19 maggio 2019.
• Commissioni di lavoro che operino su tutto il territorio comunale: 
   Manifestazioni; Toponomastica; Sport; Trasporti; Sentieristica; Biblioteca; 
   Commission des Traditions...
• Elezione rappresentanti di frazione per confronto diretto con Giunta.

trasporti
• Miglioramento dei collegamenti con gli aeroporti Malpensa, Linate, Caselle, 
   Bergamo e delle coincidenze bus con linea ferroviaria.
• Inserimento navetta Maen - Breuil; Paquier - Champlève e frazioni.

ambiente
agricoltura

decoro

• Attenzione al decoro urbano, alla pulizia e manutenzione delle strutture esistenti. 
   Particolare impegno verso i parchi gioco e le aree pic-nic esistenti.
• Individuazione sul territorio di nuovi punti di smaltimento rifiuti. 
   Isola ecologica presidiata al Breuil.
• Valorizzazione e riqualificazione zone circostanti ai laghi Maen, Loz, Bleu.
• Potenziamento del binomio turismo-agricoltura (Maison de l’Alpage, 
   accueil alpage).

turismo

• Potenziamento delle attività in alternativa e/o a complemento dello sci 
   (sentieri escursionistici praticabili sia in inverno che in estate).
• Rilancio attività estiva legata all’alpinismo e all’escursionismo; potenziamento 
    dello sci estivo.
• Promozione della località attraverso social network, nuovo sito, ufficio stampa, 
  creazione di un’app ad hoc (in collaborazione con il Cervino Tourism 
  Management).

impianti
di risalita

• Accordo con Regione e Cervino S.p.A. per nuovo impianto di collegamento 
   tra Valtournenche, Breuil, Zermatt (sostituzione dello ski lift Sometta).
• Sigla del protocollo d’intesa per collegamento Piccolo Cervino con Zermatt.
• Valutazione aspetti collegamento con Monterosa Ski.

p.r.g.c.

• Nuova variante Piano Regolatore e adeguamento alla realtà locale: 
   reinserimento di norme generali; sblocco equilibri funzionali; 
   redazione di regolamento edilizio e norme tecniche più snelle.
• Risoluzione difficoltà dovute a commissariamento del Comune 
   con analisi osservazioni già avanzate dai cittadini.

sostegno 
realtà locali

• Sostegno e mantenimento di: Golf Club del Cervino; micro comunità; 
   realtà scolastiche esistenti, parrocchie Valtournenche e Breuil.
• Creazione di spazi per ritrovo di ragazzi e adolescenti.
• Cooperazione con Cervino Tourism Management e Cervino S.p.A.
• Confronto e cooperazione continui con le associazioni di volontari 
    e non presenti sul territorio comunale.



IL NOSTRO OPERATO 
IN...10 + 10 PUNTI

...per Valtournenche
1. Programmazione decennale per urbanizzazione primaria in tutte le frazioni: 
 acquedotti e fognature; asfaltatura manti stradali, pavimentazione dei villaggi. 
 Attenzione al decoro urbano (ringhiere/sicurezza; parcheggi comunali; 
 illuminazione pubblica).
2. Individuazione zona per installazione di una struttura fissa per manifestazioni.
3. Realizzazione parcheggi in località Brengaz.
4. Ripristino della scuola media nella sua sede originaria.
5. Studio di utilizzo e destinazione di Villa Piccardo.
6. Completamento della Maison des Sapeurs Pompiers.
7. Prosecuzione progetto ampliamento della pista di fondo di Champlève.
8. Studio per la viabilità pedonale da La Glaea a bivio Evette; La Montaz-ex Hotel  
 Delle Alpi (ripresa dei progetti pedonalizzazione dell’ex amministrazione).
9. Studio per far rispettare i limiti di velocità a Maen e Paquier.
10. Valorizzazione di Cheneil e della sua peculiarità.

...per il Breuil
1. Impegno a cooperare con Cervino S.p.A. per la definizione di:

• Collegamento pedonale tra il centro e le nuove casse;
• Viabilità Gran Baita.

2. Ampliamento dell’offerta degli sport (es. sleddog, ciaspole, mountain bike...) 
 in zona Château, lago Bleu, ex pista bob. Studio per ampliamento della pista di fondo.
3. Asfaltatura e pavimentazione manti stradali; decoro urbano 
 (ringhiere, illuminazione pubblica, cestini spazzatura...). Riqualificazione zona 
 tra President e Planet.
4. Studio per accordo Piano Urbanistico di Dettaglio di fronte alla Chiesa.
5. Studio per collegamento di Cielo Alto alle funivie e al paese; parcheggi.
6. Costruzione del parcheggio Château con conseguente pedonalizzazione del paese   
 (slitte con i cavalli...).
7. Cinéma des Guides: studio per riutilizzo e riqualificazione.
8. Studio per far rispettare i limiti di velocità. Installazione telecamere nella 
 Zona a Traffico Limitato.
9. Delocalizzazione e riqualificazione del piazzale dei camper.
10. Studio di nuova viabilità Giomein (Piano Urbanistico di Dettaglio).



Si vota domenica 20 maggio
dalle 7:00 alle 22:00
Si possono indicare 
fino a 3 preferenze:
• 2 uomini + 1 donna
• 1 uomo + 2 donne

COMIZI
GIOVEDÌ 

10 MAGGIO h 20:30 BREUIL-CERVINIA Hotel Punta 
Maquignaz

MARTEDÌ 
15 MAGGIO h 20:30 MAËN Bar La Goille

VENERDÌ 
18 MAGGIO h 20:30 VALTOURNENCHE Hotel Tourist

Tracciare una “X”
sul simbolo. Si può indicare 
la preferenza scrivendo 
il numero corrispondente 
al candidato oppure il cognome.
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Seguici su:

Unità Libertà Progresso
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