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CONVENZIONE
PER LA RIFORMA
DELLO STATUTO
Un punto
di partenza per
future riflessioni

S

iamo giunti alla fine di
questa esperienza con il
rammarico di non aver
potuto compiere f ino in fondo un lavoro
di grande responsabilità e da tutti considerato necessario per adeguare lo Statuto speciale della nostra Regione alle esigenze resesi indispensabili nel contesto europeo
e globalizzato. Purtroppo la situazione politica determinatasi con le
elezioni anticipate ha determinato
l’oggettivo impedimento alla prosecuzione dei lavori.
In questo contesto ci preme affermare il nostro giudizio senza dubbio positivo sulla formula adottata; la Convenzione infatti è stata lo strumento che ha consentito
di creare quel luogo centrale di incontro tra le istituzioni e le diverse
componenti sociali, culturali e imprenditoriali della nostra comunità, per giungere alla revisione organica dell’ordinamento regionale.
Giudichiamo molto positivo il lavoro svolto in Convenzione e il
contributo apportato da tutti ha
consentito di elaborare un primo
documento di riflessione che potrà
segue a pagina 2
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Compie sessant’anni lo Statuto, strumento di autogoverno inalienabile

Guardare al passato per costruire il futuro

R

icordare oggi che
sono trascorsi 60
anni dalla nascita dello Statuto speciale
della Valle d’Aosta significa essere coscienti dell’importanza, del peso e della
vitalità che ha avuto questo Consiglio Valle sin dal

lontano 10 gennaio 1946.
Una vitalità che ha permesso ad una vallata di 90.000
abitanti di crearsi le condizioni di autogoverno grazie ad
una brillante operazione di ingegneria istituzionale. Si è
trattato di un investimento incentrato sulla forza e sulla ricchezza della nostra comunità che oggi richiede di
essere completato, con sempre maggior urgenza, associando il binomio autonomia e responsabilità.
Oggi anche in Valle d’Aosta il rapporto fra l’opinione
pubblica e la politica non è dei più brillanti, numerosi
sono i segnali di crisi rispetto al rapporto fra la cittadinanza e gli organismi della nostra autonomia.
Abbiamo bisogno di rimettere al centro l’agire politico e guardare a ciò che si può e si deve ancora fare di fronte ad una profonda crisi sociale, politica ed
economica.
La riscrittura dello Statuto è una sfida che la classe politica valdostana deve
affrontare, sia per riordinare competenze e funzioni, sia per definire i rapporti
e le competenze regionali nei confronti della Comunità europea, un’Europa
sempre più distante dalle reali esigenze delle piccole comunità territoriali.
Bene ha fatto il Consiglio regionale nell’istituire nel dicembre 2006 la “Convenzione per l’Autonomia e lo Statuto speciale della Valle d’Aosta”. Il suo

lavoro è stato proficuo, ma oggi, con lo scioglimento anticipato delle Camere ed ancora in attesa di una norma costituzionale che assicuri il pieno
rispetto del principio pattizio per la modifica del nostro Statuto, non vi sono purtroppo le condizioni oggettive per procedere alla sua revisione.
Non si può correre il rischio di aprire la finestra con il pericolo di farci demolire la casa costruita dai nostri padri. Situazione che
il Friuli Venezia Giulia ha toccato con mano vedendosi apportare
segue a pagina 2
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3° CONGRESSO STELLA ALPINA
Amici e simpatizzanti della Stella Alpina
sono invitati a partecipare al
3° Congresso Regionale
della Stella Alpina che si terrà
sabato 15 marzo
dalle ore 14,30 alle ore 18,30
alla Gran Place di Pollein
e il cui tema sarà
“Determinati sull’autonomia, moderati
nel metodo, centrati sulle necessità”
Partecipate numerosi data l’importanza del momento,
che precede gli importanti appuntamenti elettorali
delle politiche e del Consiglio regionale

Le polemiche sul passaggio dei Tir meritano alcune considerazioni sugli aspetti ambientali

Chi sono gli ecologisti? Siamo tutti ecologisti!

L

a sensibilità ambientale non è esclusivo patrimonio di qualcuno: la consapevolezza dell’importanza di attuare e condividere politiche di
reale difesa dell’ambiente, è molto presente in tutti noi.
Oggi il traffico pesante attraverso la regione non può
assommare a più di 1600 mezzi pesanti giornalieri sotto il Monte Bianco e ad un massimo di 250 al Gran
San Bernardo, finalmente raggiungibile ad Est di Aosta grazie alla realizzazione di un passante stradale di
evidente efficacia. Gli stessi Tir sono cambiati: spariti
gli inquinanti Euro 0, oggi transitano sulle nostre strade prevalentemente autosnodati Euro 4.
Le polemiche ricorrenti da parte di coloro che denunciano il sistematico raggiungimento dei 1600 Tir giornalieri sotto il Traforo del Monte Bianco mi lasciano
sempre un poco perplesso.
Forse nessuno ricorda più il periodo in cui migliaia di
autotreni (almeno 4000 al giorno) formavano interminabili file via Roma e via Parigi – la circonvallazione nord
di Aosta - paralizzando di fatto il traffico fra la città e gli
snodi stradali verso il Gran San Bernardo e la Svizzera.
Erano quelli i giorni in cui persino i pazienti ricoverati in ospedale venivano letteralmente assediati dal caos,
dai rumori e dalle esalazioni inquinanti di mezzi stradali “Euro 0”, veri e propri strumenti di inquinamento che oggi fortunatamente non sono più autorizzati a
circolare sotto i nostri trafori.
In quegli stessi anni chi si batteva per la realizzazione
di un passante autostradale che potesse liberare Aosta
dalla morsa del traffico, chi riteneva fondamentale una
moderna arteria di rapido attraversamento delle nostre montagne per unire con efficacia la Valle centra-

le al Monte Bianco, chi riteneva che
lo scorrimento del traffico in galleria avrebbe salvato i nostri paesaggi
e la pulizia dell’aria dall’inquinamento delle polveri sottili era continuamente accusato di scarsa sensibilità ambientale e di miope acquiescenza nei confronti della diffusa pratica
del trasporto su gomma, preferito alla ferrovia per una mera questione di
costi.
In quegli stessi anni però l’inquinamento chimico ed acustico rendeva sempre più insopportabile la vita
dei cittadini dell’area nord della città
di Aosta ed ancor più disagiata l’esistenza degli abitanti dei borghi addossati alla statale, dove ad ogni cambio di marcia, ad
ogni nuova partenza delle interminabili colonne di Tir,
fumo e rumore investivano gli alberi, i muri delle case
e soprattutto mettevano a dura prova l’udito ed i polmoni dei passanti.
Nonostante questa triste realtà, posta sotto gli occhi di
tutti, un’associazione ambientalista e una forza politica ben note, in nome di un ecologismo integralista, settario e di bandiera, spinsero la loro contestazione sino
a bloccare per anni i lavori per la realizzazione dell’Autostrada a monte di Morgex, usando l’arma di ricorsi
giudiziari pretestuosi, mentre intorno lo smog imperversava indisturbato su tutta l’Alta Valle.
La vera dimostrazione dell’attenzione nei confronti della salvaguardia dell’ambiente e della tutela della salute

statuto
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numerose modificazioni alla proposta di rivisitazione del proprio Statuto in sede di esame dello stesso da
parte della Commissione Affari costituzionali della Camera.
Tale fatto dimostra che è in atto
un’azione contro le autonomie, altro che le innumerevoli garanzie sul
“principio dell’intesa” esplicitate ormai da anni solo verbalmente.
Dobbiamo mantenere e difendere la
nostra identità, non vogliamo tornare indietro e dipendere come in passato dal Prefetto di Torino, ed è per
questo che la nostra azione politica
deve essere sempre più orientata verso contatti, intese ed alleanze con le
altre realtà federaliste soprattutto
europee, perché solo insieme si potranno difendere ed ampliare le nostre specificità in questa Europa, in
cui crediamo, ma che ci pare troppo
globalizzante.
Nel federalismo vero in cui crediamo,
non possiamo accettare proposte superficiali come quelle rivolte all’aboli-
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pubblica è evidenziata più che da vuoti slogan da concreti atti normativi. Atti che, come detto, fissano la media
massima giornaliera di veicoli adibiti al trasporto merci
con massa superiore a 7,5 tonnellate, attraverso il traforo del Monte Bianco in 1600 veicoli e attraverso il traforo
del Gran San Bernardo in 250 veicoli. In caso di superamento di tale soglia potrà essere attivato dalla Giunta regionale, su proposta del Comitato regionale di controllo
dei flussi di traffico, il sistema di contromisure previsto
fra le facoltà del Governo regionale.
E anche in questa occasione i paladini della politica del
no si sono distinti: in aula contro tale provvedimento:
proprio i membri del gruppo consigliare che della difesa dell’ambiente ha fatto una delle sue principali ed
ostentate caratteristiche ha espresso il suo incompren               Dario Comé
sibile voto negativo. ●

convenzione
zione o all’accorpamento “tout court”
dei piccoli comuni, perché allontanerebbero i Valdostani dal loro territorio e pregiudicherebbero l’obbiettivo
per noi imprescindibile di mantenere
una montagna viva.
Permetteteci a tal riguardo di ringraziare gli Enti locali della Valle d’Aosta
che stanno dimostrando con i fatti
di essere vicini ai cittadini soprattutto per quanto concerne i servizi resi e
l’efficienza degli uffici comunali.
Oggi, come 60 anni fa, dobbiamo
confrontarci con un quadro politico nazionale molto confuso ed in
costante movimento e l’evoluzione di questo processo avrà una conseguenza vitale per il nostro futuro.
Noi non vorremmo che qualcuno si
sentisse più tutelato dallo Stato che
da sé stesso o dal suo agire politico.
Par conséquent, si nous croyons à la
force de notre identité nous devons
tirer une leçon de notre passé pour
mieux décider de notre présent et programmer nous-mêmes notre avenir. ●
Marco Viérin
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essere utile a chi dovrà in futuro concludere questo importante lavoro.
La Convenzione, istituita con la legge regionale n. 35 del 29 dicembre
2006, si è riunita una decina di volte
ed ha audito tutte le componenti sociali della nostra comunità tra cui i segretari dei partiti e movimenti, gli ex
senatori Dujany e Dondeynaz ma anche esperti di altissimo livello: il Prof.
Pinna, il Prof. Giovanni Pitruzzella, il
Prof. Alfonso Di Giovine, il Prof. Valerio Onida.
C’è poi da segnalare il lavoro svolto
dall’Ufficio di coordinamento che con
diciotto riunioni ha proceduto, con
una serie di audizioni per poi giungere
assieme al Prof. Roberto Bin, alla stesura di una prima bozza di articolato.
Abbiamo già detto che (anche a titolo personale) giudichiamo quest’esperienza comunque positiva, anche se
abbiamo dovuto constatare il più delle volte un clima politico non ideale. E’
mancata forse quella serenità necessaria per affrontare un tema così importante al di fuori dagli schemi e dagli
schieramenti ideologici e dagli appuntamenti elettorali.
Auspichiamo anche che il futuro ci
possa consegnare un momento politico diverso, all’insegna della modera-
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zione dialettica e in un clima di buon
senso e collaborazione.
Come membro dell’Ufficio di coordinamento, ringraziando tutti i colleghi
dell’Ufficio (stesso) per la collaborazione prestata, con una sottolineatura particolare al Presidente della Convenzione Piero Ferraris che con sagacia, intelligenza e grande savoir faire
ha saputo condurci, nonostante un clima non certo ideale, a svolgere un lavoro che riteniamo comunque utile e
importante. ●
Francesco Salzone
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Pensare, agire, accogliere: riflessioni del vice-presidente del consiglio dei comuni

Sportello
di Stella Alpina

U

n altro argomento che riteniamo possa interessare particolarmente i nostri affezionati lettori
riguarda il

“CReDiTO aL COnsuMO”

Il credito al consumo è un prestito destinato all’acquisto di
un bene o di un servizio o alla sola erogazione di una somma,
concesso al richiedente da una banca, da una società di intermediazione finanziaria, una società emittente carte di credito,
dalle Poste, dai negozi di beni e servizi quali intermediari di
banche e finanziarie (vendita a rate di un bene o un servizio).
Sono considerati crediti al consumo i prestiti a partire dai 150
ai 30.000 euro.
Particolare importanza riveste il contratto di acquisto abbinato
ad un finanziamento. Il contratto di acquisto riguarda solo il
consumatore ed il venditore/produttore del bene. Il contratto
di finanziamento regola il rapporto solo fra il consumatore e
l’istituto finanziatore. Quindi in caso di problemi con il venditore, il consumatore non è esonerato dal pagamento delle
rate.
Il contratto di finanziamento, che deve essere sempre in forma
scritta e contenere l’indicazione precisa di tutti gli elementi,
riveste notevole importanza considerato che le clausole (naturalmente escluse quelle vessatorie), sottoscritte dal consumatore, devono necessariamente essere rispettate. In questa
ottica alcuni consigli possono tornare utili:
• Richiedere in visione copia del contratto e analizzarlo con attenzione. La copia deve essere rilasciata senza costi aggiuntivi e senza obbligo di sottoscrizione.
• Informarsi preventivamente su oneri e spese, Tasso Annuo
Nominale (TAN), Tasso Anno effettivo Globale (TAeG) ed
eventuali garanzie pretese, personali o cambiarie.
• banche e finanziare sono obbligati ad esporre al pubblico
l’indicazione di tutti gli oneri ed il TAeG applicato e non
possono in nessun caso pretendere di più di quanto pubblicizzato, mentre il consumatore può contrattare condizioni
migliori.
• Non lasciarsi abbagliare dalla promessa di prestiti super veloci. Verificare sempre bene le condizioni senza dimenticare
che, la maggior parte di banche e finanziarie erogano prestiti in tempi abbastanza brevi.
• evitare acquisti con la formula “compro oggi e pago fra 12
mesi” perché:
• Il calcolo dell’interesse parte dal momento dell’acquisto e
non da quando si comincia a pagare e quindi alla fine non si
ha chiara percezione del proprio livello di indebitamento.
• Dopo 12 mesi non è certo che si potrà avere il denaro necessario per saldare le rate (causa spese impreviste, perdita del
lavoro, ecc.) e si potrebbe quindi incorrere in ulteriori indebitamenti.
Qualora, una volta firmato il contratto, si riscontrassero
clausole mancanti, nulle o vessatorie, in quanto in contrasto
con la legge, la stessa contempla l’applicazione di norme a favore del consumatore fra le quali anche quella che prevede il
rimborso anticipato del prestito o la risoluzione del contratto.
Nel malaugurato caso che il consumatore non possa far fronte
al pagamento delle rate l’erogante agirà per il recupero del credito sia direttamente che tramite la magistratura e, nel caso di
garanzia con cambiali potrà essere elevato un protesto. L’inconveniente maggiore però è che qualora il consumatore non
rimborsi il prestito verrà iscritto in un sistema di informazione
creditizia (centrale Rischi) e dal quel momento sarà molto difficile ottenere ulteriore finanziamenti. ●
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Usare testa, braccia e cuore

Q

uesta vigilia di primavera
giunge, a ben vedere, in un
momento propizio per Stella Alpina: perfezionata completamente la composizione dei suoi organi dirigenti, collaudate le necessarie sinergie
fra le diverse istanze del Movimento,
puntualmente arriva il momento della verifica circa la fondatezza delle idee,
la correttezza dei progetti, l’efficacia
dell’azione condotta negli ultimi anni e
da attuare nel futuro: le Elezioni per il
rinnovo del Consiglio Regionale.
Il Consiglio dei Comuni si è mosso
all’interno di queste dinamiche con la
necessaria lungimiranza privilegiando, dopo l’indispensabile, preliminare
confronto di idee fra i suoi rappresentanti dell’intera Valle d’Aosta, un’attività di approfondimento delle principali tematiche politico-amministrative, condotta attraverso l’organizzazione e la gestione di
Corsi di Informazione sui principali aspetti propri della gestione degli Enti Locali.
I corsi in parola, tenuti ad Arvier ed a Saint-Vincent per
un totale di quattro serate animate dal dibattito aperto ed appassionante di oltre sessanta amici aderenti e
simpatizzanti, hanno riscosso un lusinghiero successo
ed aprono una stagione di riflessione collettiva sul ruolo della politica e dell’amministrazione, di cui si sentiva
grande bisogno nella realtà valdostana.
Ad essi farà seguito a partire dalla primavera un’attivtà mirata al perfezionamento delle più efficaci tecniche
di comunicazione nella trasmissione e nella diffusione
corretta dei messaggi politici ed amministrativi
E’ ora il momento per attuare una seconda fase del percorso: insieme al mondo delle idee e della riflessione,
da sempre specifico patrimonio di Stella alpina, occorre ora passare all’azione concreta sin nei villaggi più remoti del nostro territorio: tutti noi, ed in particolare il

Consiglio dei Comuni, dobbiamo impegnarci al massimo per elaborare idee che recepiscano umori, esigenze,
proposte da ogni angolo della Valle per riportare a Palazzo Regionale come in tutti i nostri paesi le indicazioni, le proposte, il programma del movimento per i futuri cinque anni.
Il Congresso è l’occasione per conoscere, insieme ai
progetti, le donne e gli uomini destinati a condurre nel
concreto la prossima campagna elettorale: i visi, l’indole e le capacità di coloro che pongono la loro faccia e
la loro storia personale al servizio di un progetto etico, prima ancora che politico: quello nostro, l’autonomismo vivo, profondo, solidale ed attualissimo di Stella Alpina.
E in questa terza fase diventerà indispensabile ritrovare
in tutti noi il grande cuore dell’accoglienza per le donne, gli uomini ed i progetti di un movimento che si pone al centro del regionalismo in Piazza Deffeyes come
nel più piccolo villaggio della nostra terra. ●
Giancarlo Telloli

| ELIO STACCHETTI

Approvato dal consiglio Valle il documento che tutela le persone

Regolamento per salvaguardare la “privacy”

S

alvaguardare la vita privata e la
riservatezza di persone ﬁsiche,
persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni,con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, ﬁnanziario, industriale e commerciale di cui siano in
concreto titolari, sono sottratte all’accesso qualora riguardino soggetti diversi da chi ne richiede l’accesso. Va in questa direzione il regolamento che il consiglio regionale ha approvato e di cui il
consigliere elio Stacchetti è stato relatore in aula.
Dunque, le norme regolamentari che la
Giunta ci ha sottoposto per l’approvazione sono dirette a garantire, nell’ambito di un procedimento amministrativo, il diritto di “privacy”, nell’accesso ai
documenti amministrativi con esclusivo
riferimento all’Amministrazione regio-

nale. Per completezza è bene ricordare che gli enti locali della Regione e gli
enti pubblici non economici dipendenti della Regione, per disciplinare i casi di
esclusione dal diritto di accesso dei documenti di loro competenza, sono tenuti ad adattare analogo regolamento

LA VOCE DeLLA STeLLA ALPINA

nell’ambito della loro autonomia organizzativa e regolamentare.
L’articolazione del documento evidenzia la cura e la meticolosità con cui sono state organizzate le varie fasi del procedimento in modo di garantire il rispetto dei modi e dei tempi per assolvere alle richieste di accesso.
Particolare attenzione è stata posta nella previsione delle norme regolamentari
sui limiti di esclusione dal diritto di accesso con particolare riferimento ai documenti che contengono informazioni
riservate o contenenti dati sensibili, ovvero dati personali idonei a rilevare l’origine razziali ed etnica, le convinzioni religiose, ﬁlosoﬁche o di altro genere, garantendo, comunque, agli interessati
l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i
propri interessi giuridici. ●

3

Ayas: Silvio Rollandin spiega perché ha votato contro la decisione del comune

“Ingiusto e controproducente aumentare l’Ici”

L

unedì 25 Febbraio il Consiglio comunale di Ayas ha aumentato l’aliquota Ici dal 4 al 6 per mille per le seconde case e dal 4 al 5 per mille per gli alberghi, commerci ed attività produttive.
Abbiamo intervistato in merito il vice sindaco Silvio Rollandin che, insieme a
un altro consigliere, ha votato contro l’aumento.
Lei è stato molto restio a concedere questa intervista perché?
“Perché non vorrei che la mia decisione venisse strumentalizzata: è una decisione che ho preso in tutta libertà e di cui rispondo alla mia coscienza ed agli elettori soltanto”.
Cosa l’ha finalmente deciso a farsi intervistare?
“Alcune omissioni ed inesattezze della stampa cosiddetta “indipendente”.
Perché ha votato contro all’aumento dell’Ici?
“Innanzitutto per una ragione etica. L’unica lista che ha vinto le elezioni comunali ad Ayas, alla quale appartengo, durante la campagna elettorale aveva preso l’impegno di non aumentare l’Ici. L’impegno era stato confermato e scritto
nel programma di governo approvato dal Consiglio neo-eletto nella sua prima
riunione. Ritengo questo un motivo sufficiente per votare no. Gli impegni presi devono essere onorati da chiunque, a maggior ragione da un amministratore pubblico.
Al di là dell’impegno elettorale vi sono altre ragioni che l’hanno indotta a
votare contro?
“Si parecchie che ho illustrato al Consiglio e che sono riportate a verbale. In primo luogo, l’Ici è un’imposta patrimoniale, non colpisce il reddito, ma erode il
capitale. Io non ne ho mai condiviso il principio però è prevista da una legge
e la legge si deve osservare. Diverso il discorso dell’aumento che è facoltativo,
non obbligatorio. In secondo luogo, l’aumento dell’Ici è particolarmente vessatorio e controproducente in un periodo di stagnazione economica. La situazione in Ayas è particolarmente critica: vi sono alloggi sfitti, alberghi vuoti per

buona parte dell’anno ed attività commerciali in difficoltà.
Un aumento dell’Ici così drastico rischia di favorire una recessione economica e quindi
di peggiorare le cose”.
L’aumento però porterà nelle casse comunali 600 mila
euro in più.
“Il bilancio del Comune è solido, non è in dissesto. Esiste
anche il problema del patto di
stabilità che può essere rispettato contenendo la spesa senza aumentare le imposte. Inoltre, la metà dell’aumento dell’imposta comunale sugli immobili è destinata a finanziare la spesa corrente per cui diventerà insostenibile per il futuro”.
Tuttavia, lei ha votato il bilancio all’esame della stessa seduta?
“Sì per senso di responsabilità: senza il bilancio l’intera amministrazione si
blocca. Però con una riserva sull’aumento dell’Ici che non ho condiviso e sul
mancato contenimento della spesa corrente. E ribadisco che la decisione l’ho
presa come amministratore nel rispetto degli impegni assunti con gli elettori
di Ayas, indipendentemente dalla mia collocazione politica che è un fatto mio
personale”. ●

| INIZIATIVA CULTURALE

Una vita spesa al servizio della comunità e dei giovani

Don Domaine sacerdote e uomo di cuore

J

ean Domaine - Poète et chantre,
a cura di Augusta cerutti, è un volume che celebra una ﬁgura cara a
tutta la Valle d’Aosta. Il canonico della
collegiata di Sant’Orso è noto per l’attività svolta nel corso di oltre un cinquantennio al servizio della comunità valdostana e dei giovani in particolare. Lo ribadisce il Vice Presidente del consiglio
André Lanièce, che ha scritto la presentazione del libro.
“ e’ lodevole e non comune – sottolinea Lanièce - la spinta, quasi devozionale, dei suoi “ragazzi” e amici, che, a
poco tempo dalla sua scomparsa, con
pestività
grande temed impegno, si sono attivati permettendo la pubblicazione di questa importante testimonianza.
chi in futuro vorrà studiare
e conoscere la ﬁgura del
canonico Jean Domaine, ne
sarà molto avvantaggiato, non
solo sotto l’aspetto storico,
ma anche dal punto di vista
umano, rintracciando in
questo volume dei valori
che, al giorno d’oggi,
sono sempre più rari. ci
troviamo infatti di fronte
a un uomo, un sacerdote,
con il quale sembra quasi
chiudersi l’epoca dei
“pescatori di uomini”, di
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coloro cioè che hanno disposto tutte le
loro forze a favore dell’arricchimento e
della promozione umana, partendo dai
giovani e dalle loro esigenze.
La caratteristica di Don Domaine che,
anche come credente, più mi affascina
e interessa è il coinvolgimento e l’attenzione verso gli altri, tipico di ogni sacerdote che abbia condotto bene la propria missione pastorale. Anche tutto il
resto è molto importante: non si possono intatti tralasciare le sue competenze
culturali, le sue ricerche, le sue profonde conoscenze musicali, ma interpreto
tutte queste capacità come mezzi che il
canonico Domaine utilizzava per scopi
più alti.
Figura eclettica, Don Domaine incarna quella generazione dei
sacerdoti del XX secolo che ha ereditato la grande tradizione
culturale dei preti valdostani dell’Ottocento, di cui ha raccolto e messo a frutto l’eredità, con risultati che giungono prodigiosamente ﬁno ai giorni nostri. e’ da questi uomini, cresciuti
da famiglie contadine e spesso povere, che la cultura valdostana ha tratto le sue risorse migliori, permettendo anche nei momenti più difﬁcili il mantenimento di una cultura profonda ma
non ﬁne a se stessa.
Il suo forte afﬂato verso “l”âme populaire de la culture valdôtaine” e verso la nostra terra, si vede e si sente in tutti i suoi lavori, con sobrietà e senza cedere alla tentazione di sentimentalismi
retorici, com’era nel suo stile.
Mi auguro - conclude André Lanièce- che il suo esempio straordinario e luminoso sia preso come modello dalle future generazioni di sacerdoti, educatori e studiosi che vorranno, come il canonico Jean Domaine, mettere al centro della loro opera e della loro vita l’uomo.” ●
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