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In questi cinque anni abbiamo posto le 
basi per favorire lo sviluppo del paese 
in un quadro non facile segnato da una 
riduzione delle risorse e dai vincoli del 
Patto di stabilità che frenano la possi-
bilità di avviare nuove opere. È stata per 
me un’esperienza molto positiva, bella 
e impegnativa. Devo ringraziare quanti, 
tra colleghi amministratori, dipendenti 
comunali e cittadini hanno collaborato 
con me consentendo al nostro Comune 
di conseguire importanti risultati. Quan-
to fatto è frutto di un lavoro di squadra 
costruito giorno dopo giorno. Da ognuno 
ho avuto modo di imparare qualcosa. Un 
aiuto prezioso che mi ha consentito di su-
perare le tante difficoltà che oggi accom-
pagnano la gestione della cosa pubblica.
Abbiamo dato priorità alle famiglie 
mantenendo tutti i servizi e riducendo 
la pressione fiscale, con l’eliminazio-
ne dell’addizionale Irpef. E per il futuro 
ci attendono sfide ambiziose: la nuova 
organizzazione degli enti locali con la 
nascita delle Unitée des Communes, 
il proseguimento di una politica atten-
ta al territorio e alla sua sicurezza. Un 
territorio curato e ben tenuto è il lascia-
passare su cui costruire lo sviluppo tu-
ristico ed economico di Donnas. Senza 
dimenticare le nostre radici e la nostra 
cultura. Tanti temi, l’uno legato all’altro 
per un’azione concreta a sostegno del 
futuro del nostro amato paese.

Amedeo
FOLLIOLEY 
5 agosto 1971 

Union Valdôtaine

Porto in amministrazione la lunga espe-
rienza maturata in questi anni e con 
essa il grande amore per il mio paese. 
Amo dedicarmi agli altri e per me am-
ministrare significa proprio mettersi al 
servizio. Per 28 anni sono stata respon-
sabile dell’ufficio Inca Cgil Bassa Valle 
e sono ben consapevole delle esigenze 
e delle emergenze che la quotidianità 
pone di fronte in particolare alle fasce 
più deboli della popolazione. Continuo 
dal 2011 ad essere collaboratrice del 
Sindacato Pensionati Cgil a Donnas e 
seguo con passione l’attività del nostro 
Centro anziani. La socialità, lo spirito di 
collaborazione e condivisione sono tratti 
fondamentali del mio modo di ammini-
strare. Un impegno che intendo rinnova-
re con voi elettori ancora una volta.

Silvia 
nIccO 
6 giugno 1954 

Partito Democratico  

niCCo 
ViCEsindaCo

follioley 
sindaCo



MATTEO BOSOnIn
28 marzo 1991 | indipendente 

Matteo, 24 anni, è laureato in Scienze politiche e relazioni 
internazionali. Attualmente sta proseguendo gli studi pres-
so l’università della Valle d’Aosta in Economia e Politiche 
del territorio e dell’impresa. Si presenta per la prima volta 
come candidato.

LAURA cAnETTO
28 aprile 1961 | union Valdôtaine  

Laura, 53 anni, vedova, da 30 anni svolge l’attività di as-
sistente alla poltrona presso Studio Medico. Presidente 
del Consiglio Direttivo della sezione diocesana di Aosta e 
membro del Comitato Direttivo parrocchiale di Donnas. 
Presidente dell’OFTAL Valle d’Aosta. Si presenta per la pri-
ma volta come candidato.
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cHADéE cHAPPOZ
28 febbraio 1988 | indipendente 

Chadée, 27 anni, Ingegnere Biomedico, ricercatrice presso un 
laboratorio di nanotecnologie, svolge attività di progettazione 
di dispositivi elettromedicali. Da anni pratica attività teatrali e 
tiene laboratori per bambini e ragazzi. Amante della pittura, 
della progettazione grafica e comunicazione creativa. Si pre-
senta per la prima volta come candidato.

FABRIZIO cURTI
27 dicembre 1963 | indipendente

Fabrizio, 51 anni, coniugato e padre di due figli. Imprendito-
re, socio e amministratore delegato di una ditta di impianti 
elettrici e tecnologici con sede a Pont-Saint-Martin. Per sei 
anni, componente e presidente della Pro Loco di Donnas. 
Si presenta per la prima volta come candidato.

ALBInO DALLE
20 marzo 1952 | indipendente 

Albino, 63 anni, perito industriale in pensione, dopo 42 anni 
di esperienze lavorative nell’ambito del turismo. Responsa-
bile tecnico di sicurezza di lavoro aziendale e trasporti pub-
blici. Appassionato di camminata in montagna, pronto a de-
dicarsi ed impegnarsi in campo amministrativo per Donnas. 

VITTORIO cOSTABLOZ
8 settembre 1975 | union Valdôtaine 

Vittorio, 40 anni, coniugato e padre di due figli, artigiano e 
da qualche anno imprenditore agricolo.
Appassionato vigneron, è membro nel direttivo delle Ca-
ves Cooperatives de Donnas. Si presenta per la prima volta 
come candidato.

i Candidati 

FERRUccIO FOLLIOLEY
3 giugno 1964 | union Valdôtaine 

Ferruccio, 50 anni, gestisce un’attività artigianale a Don-
nas. Nella legislatura 2010-2015 è stato consigliere comu-
nale e presidente di due commissioni consigliari. Da 9 anni 
è il capogruppo del Gruppo alpini di Donnas.
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SQUILLAcIOTI GIUSEPPE
17 aprile 1969 | union Valdôtaine 

Pino, 46 anni, coniugato e padre di due bimbi, è laureato in 
Economia e Commercio. Impiegato presso un’azienda pri-
vata. Si presenta per la prima volta come candidato.

MARcO REInOTTI
16 agosto 1979 | indipendente

Marco, 35 anni, è un apprezzato agronono. Da parecchi 
anni è impegnato nel sociale all’interno del suo paese.

ROBERTA PRAMOTTOn
11 marzo 1981 | indipendente

Roberta, 34 anni, si è laureata nel 2005 in Giurispruden-
za all’Università Luigi Bocconi di Milano. Lavora presso 
l’Azienda USL della Valle d’Aosta nella struttura Affari Ge-
nerali e Legali. Porta un elemento di continuità all’interno 
della lista, grazie alla sua precedente esperienza ammini-
strativa in qualità di Presidente del Consiglio. 

MAURIZIO PITTI
28 settembre 1972 | partito democratico 

Maurizio, 42 anni, padre di tre figli, di origini canavesane 
ma residente a Donnas ormai da anni. È laureato in Scien-
ze Politiche e lavora presso la Polizia Municipale di Ivrea 
oltre a svolgere l’attività di giornalista. Ama leggere e viag-
giare ed è un grande appassionato di sport.

GIULIAnO PRAMOTTOn
28 dicembre 1971 | union Valdôtaine

Giuliano, 43 anni, geometra, ha maturato un’ampia espe-
rienza amministrativa come consigliere e assessore comu-
nale. Amante della musica, suona il clarinetto e la fisarmo-
nica ed è componente della banda musicale di Donnas dove 
suona da più di ventotto anni. 

FRAncEScO MAcELLO VIOLETTA
1 agosto 1983 | union Valdôtaine 

Francesco, 32 anni, operaio edile, vicepresidente della Pro 
Loco di Donnas e membro del Comitato della Fiera di Sant’Or-
so di Donnas. Si presenta per la prima volta come candidato.

CoMe VotaRe

i

DONNAS 

Puoi votare nella sola giornata di domeni-
ca 10 maggio 2015, dalle ore 7 alle 23, re-
candoti al seggio munito di un documento 
d’identità in corso di validità e della tua 
scheda elettorale (in caso di smarrimen-
to l’ufficio elettorale resta aperto durante 
tutte le operazioni di voto).

Vota tracciando una croce sul simbolo
della lista n. 2 ed esprimi sino a tre pre-
ferenze, scrivendo cognome e nome o 
semplicemente indicando il numero cor-
rispondente al candidato prescelto.
Esprimendo tre preferenze, almeno una 
di queste deve indicare un candidato 
di sesso diverso, pena l’annullamento 
dell’ultima preferenza.
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IL PROGRAMMA

ABBIAMO FATTO
Sentieri e aree gioco
Sistemazione, manutenzione e 
segnalazione dei sentieri, delle aree 
attrezzate e delle aree gioco

Iniziative a valenza turistica
• Lo courtì
• Progetto Dounah in tabia alla Fiera 
del Legno di Sant’Orso
• “Guida dei sentieri di Donnas”
• Partecipazione al progetto 
transfrontaliero Degust’Alp 
• Progetto Io mangio valdostano
• Dvd “Racemus 1971/2011”
• Puntata della trasmissione di Rai 1    
“Linea Verde”

Interventi di recupero
• Completamento Rifugio Bonze
• Riqualificazione del Museo del vino 
e della vite
• Finanziamento per il rifacimento 
del tetto e recupero facciate 
chiesa di San Rocco

• Riqualificazione della confrerie du 
Saint-Esprit e della Latteria di Treby
• Riqualificazione del campo sportivo 
Crestella

Attività di valorizzazione del borgo
• Piano colore
• Recupero della facciata dell’ex municipio
• nuova viabilità
• Presentazione di un progetto Interreg 
Italia-Svizzera per l’albergo diffuso 
porgrammazione 2007/2013

Valorizzazione del patrimonio culturale
• Presentazione di un progetto Alcotra 
Italia-Francia sul Marché des traditions 
programmazione 2007/2013
• Valorizzazione del patrimonio 
culturale:
• Laboratori alla Fiera di Sant’Orso
• 52° concours cerlogne
• Consegna della maturità civica ai 
diciotenni
• Iniziative di sensibilizzazione con 
le scuole sui temi legati al rispetto 
ambientale

TURISMO, SPORT E cULTURA

• Sostegno alle iniziative culturali della 
Biblioteca 

Promozione del Dialetto
Introduzione del dialetto nei due musei

Attività didattica sulle tradizioni locali, 
usi e costumi
Promozione della cultura musicale: 
continua collaborazione con la banda 
musicale, i cori e l’Istituto Musicale

VOGLIAMO FARE
Attenzione al paesaggio e al territorio:

nuovi itinerari turistici
• Promozione del progetto europeo 
“Bassa Via della Valle d’Aosta”
• Promozione di iniziative di interesse 
turistico e culturale, in collaborazione 
con le associazioni e le attività 
produttive e commerciali ed in 
particolare con il Forte di Bard.

Donnas al cinema
• Sviluppo del cineturismo e 
valorizzazione set Avengers attraverso 
progetto avviato con il Forte di Bard 
(segnaletica dedicata, comunicazione web).

Il borgo e i centri storici
• Consolidamento delle iniziative di 
valorizzazione dei principali monumenti 
e dei centri storici, potenziamento della 
segnaletica turistica.
• Valorizzazione turistica del Borgo 
anche attraverso la realizzazione 
dell’“Albergo diffuso”.

Aree verdi e turismo
• Valorizzazione e manutenzione delle 
aree gioco e aree attrezzate esistenti 
allo scopo di renderle maggiormente 
fruibili dai residenti e dai turisti
Studio di fattibilità per la realizzazione 
di un’adeguata area per il turismo 
camperistico.
• Attivazione di spazi wifi free destinati 
alla popolazione residente e ai turisti.

Donnas a piedi
• Sistemazione e recupero della rete 
sentieristica al fine di valorizzare le 
bellezze paesaggistiche del territorio.
• Valorizzazione del nuovo Rifugio 
Bonze, con iniziative a valenza sportiva 
e di scoperta naturalistica.

Donnas in bicicletta
Completamento del percorso ciclabile 
già previsto dal progetto regionale sulla 
direttrice Aosta / Pont-Saint-Martin 



e in sinergia con i Comuni limitrofi, 
promozione servizio di bike-sharing, 
valorizzazione dei vari percorsi tramite 
una comunicazione integrata sul 
territorio e su internet.

Sport
• Valorizzazione di iniziative per 
l’avvicinamento dei giovani alla pratica 
sportiva in collaborazione con le 
associazioni.
• Promozione turistica di nuove 
attività sportive quali arrampicata, 
torrentismo e canyoning area Chignas e 
torrente Fer

Eventi
Mettere in rete gli eventi 
enogastronomici, di tradizione e sportivi 
per promuovere un’immagine più 
incisiva della vitalità e progettualità 
della comunità locale.

La nostra storia
Promozione di iniziative che preservino 
e valorizzino il patrimonio etnografico, 
linguistico, artistico e culturale locale:
    • nuovi linguaggi per raccontare 
    ai turisti i contenuti degli Ecomusei 
    comunali e accrescere la loro 
    attrattività
    • Gruppo di teatro popolare.

ABBIAMO FATTO
Per le associazioni
•  Valorizzazione e promozione delle 
diverse istituzioni e associazioni di 
volontariato
• Istituzione di un Albo dei Volontari 
per il Museo di Treby e per la gestione 
del traffico

Per i più deboli
• Convenzione con Tribunale di Aosta 
per attività rieducativa post pena
• Lavori di Utilità Sociale in 
collaborazione con la Comunità 
Montana
• Appalto delle aree verdi a cooperative 
sociali
• Microcredito e Prestito Sociale d’Onore
• Sportello Sociale
• Progetto Assistant d’Hameau a favore 
delle persone in disagio 

Per gli anziani, i giovani
• Collaborazione con l’Oratorio (serate 
No Alcol, Progetto Nos Enfants)
• Potenziamento del centro anziani 

SERVIZI SOcIALI E SAnITà

(martedì pomeriggio apertura 
volontaria, con attività ricreative e 
trasmissione degli antichi saperi)

Per le famiglie
• Servizio pre e dopo scuola 
• Mensa anche al mercoledì
• Collaborazione con Afi 
• Nuova convenzione con il Comune di 
Hone  per l’asilo nido

VOGLIAMO FARE
•  Valorizzazione e promozione delle 
diverse istituzioni e associazioni di 
volontariato operanti sul territorio
•  Impegno a sostenere le fasce sociali 
più deboli attraverso iniziative volte a 
garantire le pari opportunità
•  Potenziamento e consolidamento 
delle iniziative volte a garantire e 
migliorare i servizi, i momenti 
ricreativi e di socializzazione con 
particolare attenzione al mondo 
giovanile e della terza età.

AMMInISTRAZIOnE DEL PAESE, 
AFFARI ISTITUZIOnALI 
E cOMUnIcAZIOnE

ABBIAMO FATTO
• Eliminazione Addizionale Irpef
• Istituzione figura del Presidente 
del consiglio e Istituzione 
commissioni consiliari 
su tematiche specifiche
• Dialogo con le associazioni e gli enti 
culturali
• Informazione continua con la 
popolazione:
    • nuovo portale web del Comune con  
    nuova sezione Turismo multilingue
    • Social network 
    • Incontri periodici con la popolazione 
    su problematiche specifiche (viabilità 
    Borgo e Clapey, incontri con 
    agricoltori, insegnati e genitori) 



ABBIAMO FATTO
• Messa in sicurezza dei versanti a 
rischio (Borgo, reti a Pramotton e vasca 
sorgente Chappoz, Belet)
• Pulizia e messa in sicurezza dei corsi 
d’acqua (Belet, Valbona e ... )
• Realizzazione fosse Imof Indret e 
Envers
• Realizzazione primo tratto in 
frazione Grand Vert smaltimento 
acque bianche
• Rifacimento fognatura Prele
• Verifica per l’attuazione di alcuni 
interventi di miglioria da effettuarsi 
sull’acquedotto comunale.
• Progetto definitivo per una 
centralina idroelettrica sull’acquedotto 
dell’Envers in collaborazione con 
Consorzio Valbona-Borettaz
• Realizzazione casa dell’Acqua 
“Source d’Or”. Consumati 284.000 
litri con un risparmio di 5.400 chili di 
plastica (meno rifiuti)

TERRITORIO E SIcUREZZA

Arredo urbano
• Realizzazione nuovi parchi gioco: 
Caresani, scuole Vert, materna 
Capoluogo
• abbellimento spazi pubblici
• isole ecologiche e nuovi cestini
• Rifacimento fontanili e lavatoi (Clapey, 
Vert, Pramotton e Verturin)
• Manutenzione ordinaria e 
straordinaria pensiline e altre 
infrastrutture pubbliche 

nuovi parcheggi
• Parcheggio all’interno del Borgo
• Progetto parcheggio Bondon e Artadaz 
(in fase di realizzazione)
• Progetto preliminare parcheggio 
Ronc-de-Vaccaz
• Progetto fattibilità parcheggi in loc. 
Canton-Puntet
• Progettazione area vicino Sottopasso
• Nuovi parcheggi e viabilità Outrefer

Altre opere
• Ampliamento cimiteri
• Rampa di accesso al Poliambulatorio
• Rifacimento marciapiedi loc. 
Crestellaz e Clapey-Grand Vert

• Studio di piani di recupero finalizzati 
alla valorizzazione di zone storiche;
• Piano colore Borgo 
• Progetto Fospi riqualificazione centro 
storico Rovarey e nuovi parcheggi 
• Progetto rifacimento studio medico 
e presentazione di un progetto Alcotra 
2007/2013
• Interventi al fine di migliorare la 
sicurezza sulle strade comunali
• Studio sulla cartellonistica
• Installazione di un sistema di 
videosorveglianza;
• Servizio di polizia associata
• Interventi manutenzione sulle 
fognature

Fonti rinnovabili e certificazioni
Sensibilizzazione allo sfruttamento 
dell’energia rinnovabile:
• Pannelli solari sugli edifici pubblici 
(cimitero)
• Mappatura e razionalizzazione gli 
impianti dell’illuminazione pubblica, 
nuovi punti luce a led
• Classificazione edifici pubblici a livello 
energetico
• Ottenimento di tutti i certificati 
anti incendio degli edifici e strutture 
pubbliche.

VOGLIAMO FARE
• Attuazione di una politica di 
contenimento e di razionalizzazione 
della spesa corrente, al fine di 
mantenere i servizi ai cittadini e liberare 
risorse per gli investimenti.
• Consolidamento della figura 
istituzionale del Presidente del 
Consiglio e rafforzamento delle 
Commissioni Consiliari, introdotte 
nella precedente legislatura al fine di 
agevolare il confronto in Consiglio.
• Sviluppo dell’attività di 
comunicazione fra Amministrazione, 
popolazione e turisti 
• Nuova legge regionale sugli enti locali: 
avvio della convenzione con il comune 
di Pont-Saint-Martin, assicurando il 
mantenimento di tutti i servizi comunali 
nel Municipio di Donnas. 
• In collaborazione con l’Unités des 
Communes, attuazione di nuove 
politiche di informazione sulla raccolta 
dei rifiuti urbani, per una più cosciente 
raccolta differenziata ed uno sviluppo 
delle pratiche del riuso, al fine di ridurre 
i costi al cittadino.



ABBIAMO FATTO
Il lavoro con i consorzi
• Asfaltatura strada poderale per 
Barma Cenere
• Corvées pulizia strade comunali

Recupero aree agricole
• Rifacimento muretti a secco, grazie 
a collaborazione con Assessorato 
regionale all’Agricoltura per rifacimento 
attraverso Misura 216 PSR2007/2013
• Avvio collaborazione con Regione 
nuovo Progetto Europeo Alcotra per la 
valorizzazione del territorio viticolo e 
degli elementi culturali legati al mondo 
del vino presenti nel nostro comune
• Progetto concimaia e zona da 
destinare a rassegne zootecniche e fiere 
con annessa nuova viabilità accesso 
all’area industriale

Promozione attività e prodotti agricoli 
• Valorizzazione e promozione dei 
prodotti tipici locali e dell’artigianato 
in occasione di fiere e manifestazioni;
• Progetto Gal PTO1 per creazione 
filiera corta

AGRIcOLTURA E ATTIVITà PRODUTTIVE

VOGLIAMO FARE
I versanti
Monitoraggio costante dei versanti a 
rischio, pulizia e messa in sicurezza 
degli alvei dei torrenti

I corsi d’acqua
• Pianificazione di interventi migliorativi 
sulla confluenza fra il torrente Lys 
e la Dora Baltea, in sinergia con il 
Comune di Pont-Saint-Martin, al fine 
di migliorare la situazione delle zone 
alluvionali dei due Comuni
• Interventi di arginatura della Dora 
Baltea attraverso l’utilizzo di appositi 
fondi regionali previsti dal Bilancio 
previsionale 2015/2017

Reti tecnologiche
• Studio generale di fattibilità per 
l’individuazione di interventi puntuali 
per il miglioramento del deflusso delle 
acque meteoriche
• Opere di rifacimento e miglioramento 
della rete acquedottistica e fognaria, 
tramite il Servizio Idrico Integrato (SII)

Energia pulita
• Realizzazione di due centraline 
sull’acquedotto dell’Envers, in sinergia 
con il Consorzio di miglioramento 
fondiario Valbona-Borettaz, al fine di 
produrre energia pulita, di avere un 

controllo sulla rete e di incrementare gli 
introiti per il Comune.
• Implementazione della politica di 
risparmio energetico degli edifici 
pubblici, degli impianti di illuminazione 
pubblica e dell’utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili. 
• Avvio studio di fattibilità per la 
realizzazione di un impianto di biogas 
comprensoriale tramite l’Unités des 
Communes
• Pensilina per ricarica auto elettriche 
(inizio lavori maggio 2015)

Un paese più curato e vivibile
• Promozione di iniziative di 
collaborazione pubblico-private per 
la valorizzazione degli spazi comuni 
(piazze, vie, centri storici, balconi e 
angoli fioriti)
• Proseguimento della progettazione 
per la ristrutturazione e 
l’ammodernamento dell’ambulatorio 
medico del Capoluogo
• Studio e realizzazione di nuovi 
parcheggi o ampliamenti degli esistenti 
nelle frazioni più carenti
• Rivalutazione e valorizzazione 
dell’area della stazione ferroviaria

Un paese più sicuro 
Garanzia della sicurezza del cittadino 
attraverso il potenziamento della 
videosorveglianza e riorganizzazione 
del servizio di polizia locale in ambito 
sovracomunale

Mettiamo mano alla statale 26
In collaborazione con l’Anas, 
individuazione di possibili soluzioni volte 
a migliorare la sicurezza lungo la Strada 
Statale 26 e gli accessi alla stessa

Le altre strade...
Interventi per il miglioramento della 
sicurezza sulle strade comunali 
(pavimentazione, segnaletica, muri di 
contenimento).



VOGLIAMO FARE
Donnas da gustare
• Valorizzazione e promozione dei 
prodotti tipici locali anche in occasione 
di fiere e manifestazioni;
• Collaborazione attiva con i Consorzi e 
le realtà agricole presenti sul territorio 
comunale;

Infrastrutture
Realizzazione della concimaia 
comunale e della relativa area per 
rassegne e fiere del bestiame;

nuove opportunità di sviluppo
• Valutazione, di concerto con 
agricoltori, allevatori e viticoltori, delle 
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.
• Proseguimento della collaborazione 
con l’Assessorato Regionale 
all’Agricoltura e Risorse naturali, 
finalizzata alla presentazione di un 
progetto Alcotra 2014/2020 volto al 
recupero dei vigneti di Donnas e alla 
valorizzazione del territorio viticolo, 
nonché degli elementi culturali legati 
al mondo del vino presenti nel nostro 
Comune.

4 maggio 2015
salone PoliValente 

ore 20.45

7 maggio 2015
sala del ConsoRzio di VeRt

ore 20.45

amedeo e silvia, 
insieme ai candidati, vi propongono 
due incontri per conoscersi 
e approfondire il programma.
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alle faMiglie 
di donnas
elezioni CoMunali
10 maggio
2015

comunicazione elettorale

Aut. XXX
del xx/04/2015

Donnas un pays à Vivre
seguici su facebook!

donnasunpaysavivre@gmail.com


