LISTA “3C”
Chamois Continuità Coraggio
PROGRAMMA ELETTORALE PER L’AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI
CHAMOIS
Alcuni cittadini di Chamois, residenti e non, hanno manifestato la disponibilità alla gestione e all’amministrazione
del territorio. Tale offerta nasce da un pregevole fattore comune che caratterizza ciascuna delle persone che vi
hanno aderito: l’amore e la passione per Chamois maturato dalla convinzione che la risorsa umana accompagnata
da quella economica – finanziaria potrà sviluppare i diversi propositi che qui elenchiamo per capitoli e che
regoleranno la legislatura che si sta aprendo.
1. La CONTINUITA’ – investimenti in corso e completamento
a. Bandi GAL – partecipazione nella gestione di quelli già acquisiti: da “La Balconata del Cervino”
gestito dagli Operatori a quello gestito da Valtournanche; si seguiranno quelli di nuova emissione
che rappresentino l’interesse per le attività turistiche e di innovazione per Chamois.
b. Efficientamento energetico – dopo il nuovo impianto di riscaldamento si avvieranno lavori per il
rifacimento serramenti ed eventuale cappotto termico all’edificio comunale utilizzando fondi da
Regione e statali.
c. Funivia – partecipazione alla redazione del bando regionale per la relativa esternalizzazione già
preannunciata. Mantenimento del ruolo strategico della funivia per la recettività di Chamois al fine
di conservarne l’unicità di Paese car-free. In particolare sarà tenuta ferma la funzione di teleferica
per i servizi svolti essenziali sia come efficacia che per i risparmi apportati alla comunità.
d. Lavori di sistemazione delle strade (a Le Corts, a La Magdaleine e per il lago Lod) – delle linee
di acquedotti sia comunali che intracomunali – della nuova strada per Suis su progetto e
finanziamento regionale.
2. La CONTINUITA’ – investimenti programmati
a. Strada “Les Berces” – il progetto preliminare già formalizzato consente il miglioramento nel
servizio di accesso alle abitazioni adiacenti.
b. Sottopasso che consenta la chiusura ai veicoli del tratto di pericolosità dal campo sportivo al paese
(Créton)
c. Prosecuzione del progetto di sviluppo di percorsi per mountain bike e definizione di un punto di
manutenzione.
3. Il CORAGGIO – investimenti da finanziare
a. Campo Sportivo – di cui è già stato approvato il progetto preliminare, da completare con
finanziamento anche da Credito Sportivo a tasso zero
b. Edelweiss - Rascard – auspicio che si propongano investitori per un progetto di aumento della
recettività, anche con ospitalità di atleti per allenamenti in alta quota e per estendere l’accoglienza
a target di utenza che oggi non può essere accolto per la scarsità di offerta.
c. Parcheggio a base funivia - trattative con gli Enti interessati per l’ampliamento della recettività
anche con eventuale acquisizione/affitto di terreni limitrofi per ampliamento dell’area.

4. CONTINUITA’ e CORAGGIO – in tutte le azioni che comportino efficienza nei servizi e innovazioni nel
mercato del turismo sia estivo che invernale con adeguati investimenti e sinergie con le varie Associazioni
presenti; se ne elencano alcuni esempi:
Ø Turismo e Recettività – mantenimento ed investimento nell’ufficio turistico sia per le
necessità di “front office” (rapporto con pubblico), sia per un intelligente azione di nuovi
mercati con particolare attenzione a quelli esteri. Gestione pluriennale dell’ufficio turistico.
Ø Agricoltura e Allevamento – nella convinzione che non esiste attenzione al turismo senza
particolare dedizione all’agricoltura: replicare e ritornare alla condizione di sfruttamento
della terra rappresenta un imperativo che occorre riprendere, con attenzione alla filiera di
derivati nella lavorazione del latte e all’Etnobotanica anche con dimostrazioni in loco.
Ø Pulizia e Decoro – azioni di obbligatorietà nella gestione delle singole proprietà con rigore
nelle attuazioni di regolamenti ed ordinanze.
Ø Manutenzione dei sentieri e dei torrenti, in collaborazione con gli Enti interessati.
Valorizzazione e conservazione degli alpeggi e degli elementi di richiamo storico e
culturale.
Ø Attuazione del progetto di “Comunità Energetica” in piena collaborazione con il
Politecnico di Torino e con la società Energy Center sia per le numerose realtà già attive
(vedi la Comunità Energetica del Pinerolese) sia per la forte sensibilità dimostrata dalla
società valdostana CVA.
Ø Associazioni – costante confronto e decisioni condivise con le proposte che saranno
avanzate; in particolare continua attenzione agli eventi musicali ormai diventati tradizione
del territorio quali ChamoiSic e Musicabilmente; con Alpine Pearls si parteciperà alle
interessanti proposte avanzate.
Ø Rilancio di Pro Loco in qualità di gestore e promotore degli eventi che verranno
programmati per migliorare l’informativa e l’afflusso di turisti e assisterli durante gli
Eventi stessi in collaborazione con le attività commerciali del Paese.
Ø Coordinamento con l’associazione commercianti e gli Esercizi per garantire servizi minimi
essenziali anche nei periodi di bassa stagione e miglioramento della gestione dell’area picnic presso il lago Lod e la pesca nel lago in coordinamento con gli Enti interessati.
Ø Cervino SpA – apertura e incontri periodici per la definizione di obiettivi con tutti gli
investimenti che Cervino vorrà destinare al comprensorio di Chamois. Va sottolineato che
i recenti provvedimenti manutentivi delle tratte di seggiovie e l’auspicato prossimo nuovo
impianto di innevamento rappresentano il miglior auspicio per la continuità delle attività
sciistiche e di altre iniziative per l’estate.
5. Organizzazione dei servizi – piena collaborazione con la controllata Chamois Servizi che dovrà
continuare con le ottime prestazioni in tutti i settori in cui opera. Chamois Servizi rappresenta il “braccio”
operativo del comune che potrà disporre di più adeguate risorse anche per la realizzazione di nuovi progetti
e lavori; le singole attività andranno da subito programmate.
6. Organizzazione della compagine comunale – si opererà con adeguata dotazione di deleghe sia ai
componenti la Giunta che verso ogni singolo consigliere; inoltre verranno istituite almeno tre commissioni
consultive che porteranno le rispettive osservazioni e proposte alla Giunta. Rimane inteso che tale
organizzazione potrà ricevere ogni osservazione dalla popolazione che potrà confrontarsi con i componenti
la Giunta in periodici incontri.

Chamois, 08 agosto 2020

Candidati della Lista “3C”:
Lorenzo Mario Pucci – Sindaco
Mauro Torta – Vice Sindaco

Si ricorda che con l’elezione diretta di Sindaco e Vicesindaco si potranno esprimere fino a tre preferenze dei
seguenti consiglieri (di cui una di genere femminile) indicando il nome cognome o il numero assegnato

1. Cialdella Alberto
2. Giglia Gaetano
3. Lanterna Laura
4. Lubrini Patrik
5. Melotti Marco
6. Orta Piero
7. Rigollet Marco
8. Rigollet Tiziana
9. Rosset Sara

