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il nome della lista racchiude lo spirito 
che si pone alla base di questo nostro 

progetto amministrativo per il comune di donnas. 
non uno slogan, non una retorica 

promessa elettorale, ma un impegno 
concreto che parte da un presupposto: 

migliorare la qualità 
della vita. 



lista n. 1

donnasun pays à vivre



amedeo follioley 
candidato sindaco

un pays à vivreAmedeo, 38 anni, sposato e papà di 
due bambine, è impiegato presso 
un’azienda privata di Montjovet. Ricopre 
da diversi anni l’incarico di membro 
del Consiglio di Amministrazione delle 
Caves Coopératives di Donnas e del 
Consorzio di Miglioramento Fondiario 
dell’Indret. E’ un appassionato 
viticoltore e questo ne fa un attento 
testimone delle esigenze e dei bisogni 
che caratterizzano il mondo agricolo. 
Per lui si tratta di un nuovo impegno che 
affronta con umiltà  e spirito di servizio 
nei confronti del paese 
in cui è cresciuto. 

amedeo FollioleY 
(5 agosto 1971) Union Valdôtaine



GRaZiano Binel 
candidato vice sindaco

un pays à vivreGraziano, 45 anni, sposato e padre 
di due bambini di 9 e 13 anni, svolge 
l’attività di commerciante ad Arnad. 
La sua grande passione per la musica 
e per il bel canto lo ha visto tra gli 
artefici della nascita del gruppo 
musicale J Pressapoch. E’ membro 
del direttivo della neo costituita 
“Sechon Palet Dounah”. Anche 
per lui si tratta di un debutto in 
amministrazione comunale, un incarico 
che si appresta a svolgere con lo stesso 
entusiasmo con cui porta avanti 
le sue più grandi passioni.

graziano binel 
(6 aprile 1965) Indipendente



un pays à vivrelorena boSonin
23 ottobre 1960 | indipendente 

Lorena, 49 anni, coniugata, con due figli, è casalinga. Nel 
tempo libero svolge attività di volontariato in varie associa-
zioni ed è componente della Pro Loco di Donnas. Da anni si 
interessa di politica. 

luCa buSala
9 settembre 1987 | Fédération autonomiste  

Luca, 22 anni, è un agrotecnico, da sempre appassionato 
di zootecnia e, in particolare, dell’allevamento di capre, 
attività che svolge con passione nel tempo libero. E’ com-
ponente dell’associazione Amis des chèvres di Donnas. Si 
presenta per la prima volta come candidato. 
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niCodemo CalabreSe
7 maggio 1953 | Fédération autonomiste 

Nicodemo, 57 anni, è coniugato e papà di due ragazze, en-
trambe studentesse. E’ un imprenditore, titolare e ammi-
nistratore delegato di un noto salumificio di Arnad. Vanta 
precedenti esperienze in campo amministrativo e sociale. 
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i nostRi Candidati 
ConsiGlieRi 



un pays à vivreWalter CHenuil
6 giugno 1968 | union  Valdôtaine 

Walter, 41 anni, è professore all’Istituto Musicale della 
Valle d’Aosta e direttore della Banda musicale di Pont-
Saint-Martin. Collabora con l’Assessorato Istruzione e 
Cultura della Regione autonoma Valle d’Aosta nell’ambito 
di diverse iniziative e da sempre si interessa di politica.

leandro CHeraz
15 gennaio 1952 | union  Valdôtaine 

Leandro, 58 anni, coniugato, padre di tre figli, è artigiano 
edile. Porta un elemento di continuità all’interno della lista 
grazie alla sua precedente esperienza amministrativa in 
qualità di assessore comunale. 
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david CHenuil
7 marzo 1975 | partito democratico 

David ha 35 anni, sposato, è perito informatico e svolge 
l’attività di commerciante da diversi anni in paese assieme 
alla famiglia. Da anni si interessa di politica. 
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FerruCCio FollioleY
3 giugno 1964 | union Valdôtaine 

Ferruccio ha 45 anni è da anni titolare di un’attività artigia-
nale in paese. Capogruppo dell’ANA di Donnas che, grazie 
al suo entusiasmo, ha saputo rivitalizzare. Si presenta per 
la prima volta come candidato. 
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un pays à vivre
giuliano Pramotton
28 dicembre 1971 | union Valdôtaine

Giuliano, 38 anni, geometra, vanta un’esperienza ammini-
strativa maturata sia dal punto di vista lavorativo che come 
consigliere comunale. Grande appassionato di musica, 
suona da diversi anni nella Banda musicale di Donnas. 

11

Fabio marra
26 luglio 1973 | union Valdôtaine 

Fabio, 36 anni, è sposato e papà di una bimba. Impiegato 
presso un’azienda privata, è presidente della sezione loca-
le dell’U.V. e componente del Comité Fédéral. Sindacalista 
per il SAVT, è membro del comitato Fiera di Sant’Orso e ha 
fondato assieme ad alcuni amici della Bassa Valle l’Associa-
zione “Banco di Solidarietà Sanitaria – Onlus”. 

Silvia niCCo
6 giugno 1954 | partito democratico   

Silvia, 55 anni, sposata, con una figlia, è responsabile 
dal 1983, dell’ufficio Inca Cgil di Donnas. Ha alle spalle 
un’esperienza amministrativa sia come assessore che 
consigliere comunale ed è anche componente della Pro 
Loco di Donnas. 
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FranCeSCo maolet
23 noVembre 1976 | union Valdôtaine 

Francesco, 33 anni, papà di una bimba, è un insegnante 
impegnato da sempre nel sociale, in particolare in attività 
di aggregazione rivolte ai giovani e giovanissimi. E’ alla pri-
ma esperienza in campo politico. 
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un pays à vivremarCo reinotti
16 agosto 1979 | indipendente  

Marco ha 30 anni, ed è un apprezzato agronomo. Da parec-
chi anni è impegnato nel sociale all’interno del suo paese. 
Si presenta per la prima volta come candidato. 
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roberta Pramotton
11 marzo 1981 | indipendente

Roberta, 29 anni, è laureata in giurisprudenza presso 
l’Università Luigi Bocconi di Milano. Lavora presso l’Azien-
da USL della Valle d’Aosta nel Dipartimento Affari Generali 
e Legali. Si presenta per la prima volta come candidato. 
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Come VotaRe
i

Contrassegnando 
il simBolo della lista n. 1 
voti i candidati amedeo 
follioley alla carica 
di sindaco e GRaZiano Binel 
alla carica di vice sindaco. 
Oltre al voto di lista puoi 
esprimere fino a 
tRe pRefeRenZe scrivendo 
nelle linee prestampate 
cognome e nome del 
candidato oppure indicando 
semplicemente il numeRo 
a lui corrispondente. 
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cognome e nome o numero



di sviluppo, votata 
all’innovazione 
nel rispetto del territorio 
e delle sue risorse, 
attenta alle tradizioni 
e alle peculiarità 
dell’economia 
locale 

vicina ai bisogni 
quotidiani delle persone 
in materia di servizi 
e sicurezza, capace 
di ascoltare 
e di avvicinare i cittadini 
alle istituzioni 
comunali.

attenta al sociale 
e al mondo della scuola 
per rispondere 
alle esigenze 
delle famiglie, 
dei giovani e degli 
anziani.

la nostRa 
saRà una politiCa : 

1 2 3



determinata ad offrire 
un’immagine del paese 
sempre più curata sotto 
il profilo urbanistico, 
paesaggistico e storico 
culturale presupposto 
indispensabile 
per avviare nuove 
iniziative sotto il profilo 
turistico.

aperta all’Europa 
e alle nuove dinamiche 
socio-economiche 
che la caratterizzano
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indirizzi di governo
> Informazione e dialogo 
con il cittadino al fine 
di promuoverne il coinvolgimento 
e la partecipazione attiva;
> Istituzione del Presidente 
del Consiglio quale figura di raccordo 
tra Consiglio e Giunta comunale;
> Istituzione delle Commissioni 
consiliari per lo studio 
e l’approfondimento di particolari 
problematiche.

turiSmo e SPort
> Sistemazione, manutenzione 
e segnalazione adeguata 
delle mulattiere, dei sentieri e degli 
itinerari di interesse naturalistico, 
culturale e paesaggistico;
> Riqualificazione e recupero 
dell’area di Cignas;

> Promozione di nuove iniziative 
di interesse turistico, 
in collaborazione con la Pro Loco 
e le altre Associazioni locali;
> Rivalorizzazione delle aree gioco 
e verdi esistenti;
> Studio di fattibilità per la creazione 
di un polo sportivo;
> Lancio di iniziative a sostegno 
dell’identità, dei sistemi produttivi 
e dei prodotti locali.

Servizi SoCiali e Sanità
> Valorizzazione e promozione 
delle diverse istituzioni e associazioni 
di volontariato operanti sul territorio, 
attraverso i principi di cooperazione 
e di sinergia;
> Impegno a sostenere le persone 
disabili, invalide e disoccupate 
con adeguate proposte di lavoro;



> Garantire e migliorare i servizi, 
i momenti ricreativi e di socializzazione 
con particolare attenzione al mondo 
giovanile e della terza età;
> Potenziamento dei servizi 
con particolare attenzione agli stimoli 
che le famiglie sottopongono 
all’amministrazione;
> Studio di fattibilità per la creazione 
di un polo medico.

Cultura
> Recupero e valorizzazione 
dei centri storici, di interesse culturale 
e delle opere cosiddette minori;
> Tutela e valorizzazione 
del patrimonio culturale per concorrere 
a preservare la memoria della nostra 
comunità, della sua identità 
e della sua cultura;

> Promuovere e sensibilizzare 
la diffusione dei dialetti, la conoscenza 
del territorio e delle tradizioni locali in 
collaborazione con le istituzioni presenti 
sul territorio comunale e regionale;
> Introduzione di incentivi 
economici che premino e valorizzino 
le eccellenze residenti sul territorio 
comunale e impegnati nelle diverse 
attività (cultura, ricerca, sport…);
> Promozione di iniziative 
qualificate finalizzate a favorire 
l’accrescimento della cultura musicale 
nella nostra comunità.

territorio e SiCurezza
> Attento monitoraggio dei versanti 
a rischio, anche attraverso 
l’individuazione di specifici progetti 
europei volti a creare interventi per
la messa in sicurezza degli stessi;

i l  n o s t R o  p R o G R a m m a



> Pulizia e messa in sicurezza 
degli alvei dei torrenti;
> Studio per la creazione di nuovi 
impianti per lo smaltimento delle acque 
meteoriche al fine di potenziare 
maggiormente il deflusso delle acque 
di prima pioggia;
> Verifica per l’attuazione 
di alcuni interventi di miglioria 
da effettuarsi sull’acquedotto comunale 
(recupero di alcune sorgenti, ricerca 
di nuove fonti di approvvigionamento 
idrico, interventi vari finalizzati alla ma-
nutenzione e gestione della rete);
> Individuazione di possibili soluzioni 
e interventi finalizzati ad aumentare 
la sicurezza delle aree alluvionali;
> Abbellimento degli spazi pubblici
usufruibili dalla cittadinanza attraverso
il recupero e la realizzazione

 di urbanizzazioni, spazi verdi e servizi;
> Riorganizzazione e studio 
di nuovi parcheggi;
> Rivalutazione e valorizzazione 
del piazzale della stazione;
> Studio di piani di recupero finalizzati 
alla valorizzazione di zone storiche;
> Sensibilizzazione allo sfruttamento 
dell’energia rinnovabile partendo 
dagli edifici pubblici;
> Individuazione in collaborazione 
con l’ANAS, di possibili soluzioni volte 
a migliorare la sicurezza lungo 
la Statale 26 e gli accessi alla stessa;
> Interventi al fine di migliorare 
la sicurezza sulle strade comunali 
(rifacimento pavimentazione 
e segnaletica, studio viabilità e, 
dove necessario, uso di dissuasori 

i l  n o s t r o  p r o g r a m m a



per l’adeguamento dei limiti 
di velocità nelle strade);
> Verifica fattibilità per l’installazione 
di un sistema di videosorveglianza;
> Istituzione di un Osservatorio 
sulla microcriminalità in collaborazione 
con le forze dell’ordine e i comuni 
limitrofi per garantire un controllo 
organizzato del territorio 
e azioni comuni di intervento;
> Interventi di progettazione 
sugli impianti di fognatura pubblica 
dove esistano delle criticità;
> Ricerca di nuovi spazi da destinare 
alle associazioni presenti sul territorio.

agriColtura e attività Produttive
> Valorizzazione e promozione 
dei prodotti tipici locali in occasione 
di fiere e manifestazioni;
> Collaborazione attiva con i Consorzi 

e le realtà agricole presenti 
sul territorio comunale;
> Verifica della possibilità 
di recupero di alcune zone agricole 
attualmente incolte da destinare 
sia alle attività agricolo-pastorali, 
sia alle attività viticole;
> Individuazione di un’area 
da adibire  e attrezzare per le rassegne 
e fiere del bestiame;
> Segnalazione adeguata delle aree 
interessate dal transito animali;
> Valutazione, in concerto 
con agricoltori, allevatori e viticoltori, 
di misure atte a facilitare 
e incrementare il mondo agricolo 
nel suo insieme;
> Sostegno alla crescita 
dell’artigianato locale e del 
commercio attraverso iniziative 
promozionali e nuovi progetti.



alle famiGlie 
di donnas
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alle famiGlie di donnas
eleZioni Comunali

23 maggio
2010

aBBiamo 
il piaCeRe di inVitaRti

15 maggio 2010
salone poliValente 

ore 21

21 maggio 2010
sala del ConsoRZio di VeRt

ore 21


