
BOZZER Dominique, è nata nel 1972 a Tours / FR. 
 

Questo franco-italiano si è stabilito sulle rive del Lago Leman da oltre 20 anni e a 
Saint-Prex 17 anni fa. 
Per finanziare la sua formazione e poi gli studi Dominique era a volte: giardiniere, 
piastrellista, muratore, scalpellino, cameriere, barman ... studente in Francia, Stati 
Uniti e Svezia - MBA presso l'Università di Lund, marketer a Skövde in Svezia poi 
Parigi, contabile a Milano in Italia SNCF / BritRail. Poi, Direttore finanziario Francia, 
poi Svizzera per i grandi gruppi Nestlé / L'Oréal: Galderma dermatologie prima di 
passare per la banca 10 anni per Citi Private Bank a Ginevra che copre il Medio 
Oriente… Ora al servizio di Rê-Trvst a St-Prex. 
 

Prende letteralmente il motto "Diciamo e facciamo bene" - la prova di ciò è la presentazione alle autorità 
comunali e lo stabilimento del « P'tit Marché du Vieux-Bourg ». Uomo di convinzioni, consensuale e 
pragmatico. Molto legato alla qualità della vita « Saint-Preyarde » e al potenziale che la nostra città 
rappresenta anche culturalmente e per i nostri giovani. 
Membro e organizzatore di Ride for the Cause (R4tC) - On Tour du Lac 2021 per le Leghe Contro il Cancro. 
Il violino di Ingres: golf, gastronomia, enologia, letteratura e viaggi ... 
 

Programma e progetti 

Parcheggio: tessera gratuita 8h00 a CHF 50 .- / anno per Saint-Preyards, artigiani  e commercianti di St-Prex. 

Bonifica del compost: compreso quello vegetale - nella città di St-Prex - gratuito di un sacco da 50 litri / anno per famiglia 
St-Preyarde. 

Spazio "Party, Artistic" disponibile per i giovani e meno giovani al Vieux-Moulin. 

Piattaforma Saint-Preyarde per asili nido partecipativi tra genitori che lo desiderano. L'idea è che il bambino sia immerso 
in una cultura diversa ... Così impara un'altra lingua, cultura, gastronomia, musica ... 

Città 2.0: casella delle domande con domande frequenti come il gruppo Facebook "T’es Saint-Prex si ...". 

Dog Park: Studio di un parco dedicato ai nostri amici a 4 zampe - sulla base del volontariato e della sponsorizzazione. 

Bidoni della spazzatura: Ripristino di alcuni bidoni della spazzatura "necessari" durante la lotta contro i rifiuti (Littering). 

Plage du Chauchy: studia il progetto del comune a costi inferiori e usa il buon senso e metti in atto questo nuovo sviluppo 
amichevole. Creazione di un accesso in pagaia Handisport / Anne Othenin-Girard alla spiaggia di Coulet. 

Mobilità dolce: creazione di un « think tank » per automobilisti, ciclisti, scooter ... Perché il nostro comune risponda 
armoniosamente ai desideri di tutti. 

Co-gestione: invita Saint-Preyards a venire a difendere progetti e riflessioni durante le riunioni municipali. Piuttosto che 
pagare esperti, resto convinto che abbiamo le risorse nel nostro territorio. 

Appartamenti / case condivisi e protetti per i nostri anziani con, se possibile, legami intergenerazionali. 

Creazione di un indirizzo e-mail: nome e cognome @ st-prex.ch per i cittadini di Saint-Prex che lo richiedono online. 

"St-Prex - On Line": su base volontaria, dematerializzazione delle versioni cartacee delle comunicazioni comunali e / o "La 
Balise" ... mediante apposizione dell'adesivo St-Prex - On Line gratuito sulla cassetta delle lettere. 

Tutte le proposte e le idee sono benvenute in questa pagina o db@re-trvst.com 

... 


