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Ensembio a Tzamouè

CHAMOIS È VIVO… VIVA CHAMOIS!
Certo ogni stagione si presenta con i soliti affanni, le mai superate difﬁcoltà, con i vincoli di minori
risorse; insomma siamo alle solite: mancano i fondi necessari a realizzare i progetti che si vorrebbero
e dovrebbero effettuare. I progetti sarebbero tanti e con l’aiuto dell’iniziativa privata si darebbe un
forte impulso a Chamois, come si merita.
…Così iniziava l’editoriale dell’ultimo numero del giornalino di luglio; e si continuava con una serie
di incitazioni e proposte volte all’ottimismo. Si diceva che le risorse ci sono e valide, che un piccolo
avanzo di bilancio apre a possibili interessanti investimenti e che le parole d’ordine dovrebbero essere
TURISMO e AGRICOLTURA… Si spronavano inﬁne le buone risorse e le intelligenti competenze
presenti a esprimersi, partecipare e ad attivarsi con maggiori stimoli…
Ma nonostante questo si ha l’impressione che tra gli attori di questa Chamois si stiano aggirando
scontenti e pessimismi. Dagli Operatori innanzi tutto: sono pochi, ma costituiscono la vera forza dello
sviluppo del paese. Non si possono infatti lanciare buoni propositi, appunto per il Turismo, se non si
dispone di un solido aggregato di Locali , Bar, Alberghi, Servizi di Assistenza e Noleggio per l’inverno,
insomma di un buon livello di ricettività all’altezza della Chamois “Perla delle Alpi”. È uno scontento
che va analizzato, approfondito e compreso: forse trae origine dalla stagionalità delle attività per cui
ci sono mesi “morti” che subiscono solo costi, oppure ci sono carenze nei livelli di servizi, comunque
argomenti legittimi, ma superabili. Va pure analizzata la minore offerta che caratterizza Chamois,
soprattutto nella recettività alberghiera e di ristorazione: la chiusura dell’Edelweis, che si aggiunge
alle ataviche chiusure di strutture come Rascard e Albergo Chamois, si fa sentire e tutto ciò contrasta
con lo sviluppo di nuove abitazioni in costruzione o appena terminate. Se da una parte si regredisce
con i servizi, dall’altra assistiamo ad investimenti di privati che credono nel nostro territorio e nella
sua bellezza. Le nuove abitazioni che sorgono in tutte le frazioni sono la vera garanzia che Chamois
è viva. Quanto alle risorse non si può che essere orgogliosi della vivacità di iniziative promosse da
Pro Loco, ben assistita dal Comune e che insieme alla nostra Associazione contribuisce a tener alto il
piacere di soggiornare a Chamois. Anche questo rappresenta uno stimolo all’ottimismo: si veda il denso
programma delle iniziative invernali: uno sforzo intelligente e attraente. Nello stesso modo già oggi si
sta pensando alla prossima stagione
estiva: tra le tante idee sarà certa la
nuova edizione della Mostra dei Fiori,
mentre per Chamoisic 2014 stiamo
aspettando la ratiﬁca di un accordo per
far intervenire la prestigiosa Orchestra
della RAI; inoltre a ﬁanco delle iniziative
del Comune e della ProLoco quasi
certamente a fine agosto potremo
beneﬁciare della proiezione di Film
di Montagna con la presenza di E.
Camanni. Fortunatamente stiamo
constatando che ci sono persone
che lavorano con volontà e impegno

nell’unico interesse che riguarda il benessere e lo sviluppo di Chamois. Inevitabilmente ci sono anche
persone che appaiono distanti, ma questo non è rilevante, né deve diventare elemento polemico; per
contro ricordo la bellissima partecipazione che il paese ha espresso con la VEILLA che ha visto la
gioiosa collaborazione di tutti. La Veilla sarà sicuramente riproposta, più bella e grande diventando
il modo di rappresentare tutti nello spirito di crescita, valorizzazione e sviluppo di Chamois.

Mario Pucci

DA CHAMOIS IMPIANTI A CERVINO SPA
passaggio doveroso e pieno di speranze.
Le condizioni del tempo di questi giorni
sereni non potevano rappresentare
meglio il doveroso “benvenuto” a
Cervino SpA in Chamois. Noi tutti ci
associamo e rivolgiamo un saluto e un
forte augurio alla società e per essa
all’Amministratore Federico Maquignaz. Un passaggio doveroso, come ci
conferma lo stesso dr. Maquignaz che
conferma un forte impegno nel valorizzare la nostra
stazione sciistica con propositi di buona conduzione,
rivolta a maggiori necessarie economie, ma nello
stesso tempo con volontà ad ottimizzare i servizi. La
scelta è avvenuta su delibera regionale che ha determinato la fusione in Cervino Spa degli impianti sia di
Chamois che di Torgnon. Una scelta doverosa se solo
si osservano i bilanci in deﬁcit di Chamois Impianti, ma
importante se la si analizza come opportunità strategica. Solo in questa dimensione le strutture di Chamois
potranno migliorare e guardare a proposte avanzate;
solo così si mantengono i qualiﬁcati posti di lavoro
e soprattutto solo così si da continuità ad un valore

attrattivo che storicamente si è affermato in Chamois.
La stazione di Chamois è già degnamente inserita nel
sito della Cervino Spa e vale la pena di visitarlo con
il bel video girato oltre alle interessanti notizie riportate. Lo stesso Maquignaz ci conferma tali principi
di ottimismo e soffermandosi su un piccolo impegno
già attuato (il tapis di collegamento tra gli impianti al
Lago) si rivolge tramite questa nostra nota agli Operatori tutti degli impianti di Chamois ai quali riconosce
una perfetta professionalità e che saluta con affetto.
Naturalmente ci associamo e formuliamo un
“brindisi” di successi
con l’entusiasmo che
ci deve caratterizzare.
Saranno le condizioni
del tempo, l’innevamento e soprattutto
le maggiori presenze
nella stagione che si
apre a confermare il
nostro ottimismo!

PER AVERE NOTIZIE E INFORMAZIONI:
www.comune.chamois.ao.it e www.comune.la-magdaleine.ao.it - l siti fondamentali dei comuni
con tutte le opportune informazioni delle attività amministrative
www.infochamois.it - Il nuovo sito di informazioni di recente attivazione per Chamois e La Magdaleine “Perle delle Alpi”. Vi sono tutte le notizie relative all’organizzazione dei servizi (Funivia,
Teleferica, Ufﬁcio Turistico, Ufﬁci comunali, nonché i link con altri siti di interesse.
www.insiemeachamois.it – il sito dell’Associazione “Insieme a Chamois Enzembio a Tzamouè” che
da oltre dieci anni contribuisce all’organizzazione di eventi in stretta collaborazione del Comune e della
ProLoco; vi sono riportati tutti i numeri dei giornalini distribuiti e fonte di informazioni del territorio.
www.chamoisic.com - il nuovo sito che risalta le quattro iniziative del Festival del jazz che si tiene
in estate a Chamois.
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Ritorna MAISON CLY con nuova gestione e nuovi propositi
per incrementare una buona ricettività. Abbiamo incontrato
Valeria Tosquin e rivolgiamo a lei e tutto il suo staff il più
forte augurio di buon lavoro e di successo. Del Maison Cly
e del locale Fontanafreida al Lago Lod c’è bisogno e una
buona stagione con maggiori presenze darà sicuramente
piena soddisfazione ai nuovi gestori.
Sostenibilità e Innovazione
Il titolo è quanto mai attraente: CHAMOIS ZERO EMISSIONI – Un progetto realizzato con il contributo dell’Assessorato regionale Attività Produttive e che ha consentito di completare il parco di mezzi a trazione elettrica.
Dopo la realizzazione del progetto di “Bike Sharing” con la messa a disposizione del pubblico di nuove bici
assistite, si è ottenuta la messa a disposizione di due Cargo Bike: biciclette da carico a pedalata assistita e
che saranno disponibili appena possibile. Questo progetto si afﬁanca alla disponibilità di un mezzo elettrico
che già viene largamente impiegato per i trasferimenti interni di materiale di competenza dell’Amministrazione
comunale. Le due pensiline fotovoltaiche già installate e funzionanti sono perfettamente inserite nel contesto
paesaggistico e producono energia largamente sufﬁciente per i mezzi elettrici.
RICORDO

Il 4 novembre scorso è mancata ALBINA RIGOLLET. Nata a il 14 agosto 1926 ha
vissuto sempre a Chamois dove per anni ha mantenuto una marcata riservatezza
e sempre a disposizione dei suoi cari. Al fratello Ruggero ed ai nipoti, in particolare
a Luca rinnoviamo la nostra vicinanza e affetto.
Vogliamo essere particolarmente vicini a Franco Nolli per la immatura e sofferta perdita del ﬁglio
Guido che a soli 55 anni è stato colpito da una irreparabile malattia. A Franco e tutta la sua famiglia
rivolgiamo il nostro sentito affetto e vicinanza.

Pittura e Libri
A beneﬁcio di tutti coloro che avessero in animo di ritrovare qualcuno degli artisti che hanno esposto le loro opere o presentato i loro libri durante l’estate di Chamois, elenchiamo qui di seguito i
loro nominativi e i temi trattati. Chiunque volesse mettersi in contatto con loro potrà avere tutte le
coordinate rivolgendosi all’Assessore alla Cultura Paola Brunet.
6-15 luglio

Elena Cambiaghi : “Emozioni” - olio su tela

15-27 luglio

Edoardo Lenzetti : “Natura...monti, laghi, boschi, mari” - olio su tela

27/07-11 agosto

Cesarina Bosonin : “Personadzo e methi dun co” - olio su tela

12-18 agosto

Laura Casiroli: “Animali trasparenti” - olio su vetro e plexiglass

18-30 agosto

Alessandra Peloso : “Abbracci” - olio su tela

È stato presentato il volume “Il canto della terra” di Laura Zenti, ediz. Testolin, alla riscoperta di
antichi piatti della cucina tradizionale valdostana.
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EVENTI INVERNO 2013-2014 – Sintesi del PROGRAMMA

SABATO 7 DICEMBRE:
ORE 16,30: Premiazione concorso fotograﬁco “UNA STORIA D’ AMORE…CHAMOIS “presso Le
Racard De La Tradècion a cura dell’Associazione Insieme a Chamois in collaborazione
con il Comune.
ORE 21.00 CORO GOSPEL “ALLTOGETHER” Presso La Chiesa Parrocchiale.
MERCOLEDI 24 DICEMBRE:
ORE 23.00 MESSA DI NATALE - Al termine sotto il portico del Comune distribuzione di vin brulé,
panettone e cioccolata calda per i più piccoli
VENERDI 27 DICEMBRE:
ORE 15.00 FESTA CON BABBO NATALE – ANIMAZIONE PER BAMBINI presso sala polivalente del
comune.
SABATO 28 DICEMBRE:
ORE 13.00 ANIMAZIONE PER BAMBINI SULLA NEVE dai 4 ai 12 anni ﬁno alle ore 15.30 presso gli
impianti sciistici, a cura dell’Ofﬁce Regional du Tourisme.
Informazioni presso gli Ufﬁci del Turismo www.lovevda.it
ORE 16.00 GIOCHI DI GRUPPO- ANIMAZIONE PER BAMBINI presso sala polivalente del comune.
ORE 18.00 CIASPOLATA NOTTURNA CON CENA TIPICA – RITROVO UFFICIO TURISTICO
CHAMOIS Emozionante passeggiata notturna alla scoperta della volta celeste per conoscere
le costellazioni principali ed i racconti dei miti ad esse collegati -Attrezzatura racchette e
bastoni forniti a chi ne fosse sprovvisto Partecipazione a pagamento:
Adulti € 30.00 /Bambini 8-11 anni € 20.00 Rientro verso le 22.00 circa.
DOMENICA 29 DICEMBRE:
ORE 15.00 TRUCCA BIMBI, PALLONCINI E MASCOTTE – ANIMAZIONE PER BAMBINI presso
Maison Cly. Intrattenimento gratuito di 2 ore per bambini dai 3 ai 12 anni.
LUNEDI 30 DICEMBRE:
ORE 17.30 IL GIARDINO DELLE SEMPLICI - LABORATORIO ERBE ANTICHI RIMEDI presso
Sala Polivalente del Comune -Cristina e Wanda dell’Azienda Aglio, Olio e Peperoncino
propongono un incontro di 2 ore per imparare a creare il proprio armadietto dei rimedi
naturali. Iscrizioni Euro 15,00 per persona presso Ufﬁci Comunali ﬁno alle ore 10.00 del
medesimo giorno tel. 0166 47134
LUNEDI 30 DICEMBRE:
ORE 21.00 GARA DI SCI “PARALLELO” in paese per iscrizioni ed informazioni telefonare a 335
8000141- Partecipazione gratuita. Premiazione a cura del Comune di Chamois dei primi
tre classiﬁcati
MARTEDI 31 DICEMBRE:
ORE 23.00 “FESTA DI FINE ANNO” Fiaccolata - Falo’ in piazza con Musica dal vivo a cura della ARTE
IN TESTA Band ed animazione. Durante la serata Distribuzione di vin brulé, panettone e
cioccolata calda. - Corse straordinarie Funivia ﬁno alle ore 03.00 del 1° gennaio 2014.
GIOVEDI 2 GENNAIO:
ORE 15.00 SPETTACOLO DI MAGIA – ANIMAZIONE PER BAMBINI PRESSO SALA POLIVALENTE
DEL COMUNE - Intrattenimento per bambini dai 3 ai 12 anni. Lo spettacolo del mago è
di circa 50 minuti e nel tempo restante ci saranno giochi e sculture di palloncino.
Partecipazione gratuita
VENERDI 3 GENNAIO 2014:
ORE 9.30
PASSEGGIATA CON RACCHETTE DA NEVE Partenza alle ore 09.30 dall’ufﬁcio turistico
di Chamois Pranzo presso ristorante tipico Attrezzatura racchette e bastoni forniti a chi ne
fosse sprovvisto.
Escursione a pagamento Adulti euro 30,00/bambini 8 – 11 anni euro 20,00
SABATO 4 GENNAIO:
ORE 15.00 GIOCHI DI GRUPPO - ANIMAZIONE PER BAMBINI presso sala polivalente del comune.
Intrattenimento di 3 ore per bambini dai 3 ai 12 anni. Partecipazione gratuita.
ORE 17,30 ATTIMI – VIDEOPROIEZIONI DI UN ANNO CON LA FAUNA DELLA VALLE D’AOSTA a
cura di Roberto Andrighetto presso la sala polivalente del comune; segue rinfresco.
DOMENICA 5 GENNAIO:
ORE 15.00 LABORATORIO DECORAZIONI PER LA FESTA DELLA BEFANA- ANIMAZIONE PER
BAMBINI presso la sala polivalente del comune.
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LUNEDI 6 GENNAIO LA BEFANA SULLE PISTE.
SABATO 11 GENNAIO:
ORE 15.00 LABORATORIO CREATIVO – ELABORAZIONI IN CARTONCINO ANIMAZIONE PER
BAMBINI presso sala polivalente del comune.
SABATO 18 GENNAIO: CIASPOLUNA - Camminata al chiaro di luna con racchette da neve.
Emozionante passeggiata notturna alla scoperta delle costellazioni principali SABATO 25 GENNAIO:
ORE 15.00 LABORATORIO CREATIVO: ATTACCA- STACCA - ANIMAZIONE PER BAMBINI presso
sala polivalente del comune.
SABATO 25 GENNAIO E DOMENICA 26 GENNAIO:
IMMERSIONI AL LAGO LOD. Corso Fias Immersioni sotto i ghiacci
SABATO 01 FEBBRAIO:
ORE 13.00 ANIMAZIONE PER BAMBINI SULLE NEVE dai 4 ai 12 anni ﬁno alle ore 15.30 presso
gli impianti sciistici a cura dell’Ofﬁce Regional du Tourisme. Informazioni presso gli
Ufﬁci del Turismo www.lovevda.it
SABATO 8 FEBBRAIO:
ORE 15.00 LABORATORIO CREATIVO :BOTTIGLIETTE DI SALE COLORATO – ANIMAZIONE PER
BAMBINI presso la sala polivalente
ORE 21.00 SPETTACOLO DI FRANCO MILLET presso sala polivalente del comune. “FACEMOUK
il Valdo Stanoz” - Spettacolo che prevede una serie di personaggi esilaranti che sono un
piccolo stereotipo della famiglia Valdostana e delle sue peculiarità. Inoltre lo spettacolo prevede
alcune canzoni conosciute al grande pubblico rivisitate in chiave comica dall’artista.
SABATO 15 FEBBRAIO:
ORE 13.00 ANIMAZIONE PER BAMBINI SULLE NEVE dai 4 ai 12 anni ﬁno alle ore 15.30 presso
gli impianti sciistici a cura dell’Ofﬁce Regional du Tourisme. Informazioni presso gli
Ufﬁci del Turismo www.lovevda.it
CIASPOLUNA – Camminata al chiaro di luna con racchette da neve Emozionante passeggiata
notturna alla scoperta delle costellazioni principali.
SABATO 22 FEBBRAIO :
ORE 15.00 LABORATORIO CREATIVO :COSTRUIAMO LA MUCCA DI CARTONCINO. ANIMAZIONE
PER BAMBINI presso la sala
SABATO 22 FEBBRAIO e DOMENICA 23 FEBBRAIO: Challenge di parapendio SABATO 1° MARZO:
ORE 13.00 ANIMAZIONE PER BAMBINI SULLE NEVE dai 4 ai 12 anni ﬁno alle ore 15.30 presso gli
impianti sciistici a cura dell’Ofﬁce Regional du Tourisme. Informazioni presso gli Ufﬁci del
Turismo www.lovevda.it
ORE 21.00 DEGUSTAZIONE VINI DELLA VALLE PRESSO LA SALA POLIVALENTE DEL COMUNE
- Possibilità di acquistare i prodotti.
DOMENICA 2 MARZO: 3° TROFEO CIASPOLCUP
ORE 10.30 Ultima tappa di gara amatoriale del campionato valdostano di ciaspole. Aperto a tutti il
percorso si snoda per 5 km circa attraversando alcune frazioni del territorio. Al termine pranzo
presso ristoranti convenzionati per i partecipanti. Alle ore 15.00 Premiazione ﬁnale
SABATO 8 MARZO:
ORE 15.00 FESTA DI CARNEVALE Animazione per bambini Trucca bimbi, sculture di palloncini,
baby dance in maschera Intrattenimento di 3 ore per bambini dai 3 ai 12 anni.
Partecipazione gratuita
SABATO 15 MARZO: CIASPOLUNA – Camminata al chiaro di luna con racchette da neve
Emozionante passeggiata notturna alla scoperta delle costellazioni principali.
SABATO 22 MARZO:
ORE 15.00 Animazione per bambini Trucca bimbi , sculture di palloncini, Intrattenimento della
durata di 3 ore per bambini dai 3 ai 12 anni. Partecipazione gratuita.
SABATO 29 MARZO:
FESTA DI FINE STAGIONE – Il Programma verrà comunicato quanto prima.
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Riso per un sorriso
Diamo spazio a questa lodevole iniziativa di Roberto Tartaglia, il gestore del Rifugio HERMITAGE e che tutti
noi conosciamo. Un Bravo e un Grazie a Roberto per la cui iniziativa ci auguriamo vogliano partecipare in
molti. L’obiettivo è riportato dallo stesso Roberto che qui si racconta…
Carissimi amici, riparte l’iniziativa “Riso per un
sorriso”, nata per aiutare l’Associazione KILT Ong
di Siem Reap, Cambogia, (info: http://kiltjewellery.
weebly.com), che aiuta ed assiste i ragazzi mutilati dalle mine antiuomo, conosciuta durante il mio
ultimo viaggio. Questa iniziativa è stata riproposta
grazie alla sensibilità e generosità del mio amico
Alessandro Bellan, proprietario della “Riso Salsa srl”
di Varallo Pombia (NO), che ha nuovamente offerto
100 kg di riso Carnaroli, curando la realizzazione
dell’etichetta che descrive la nostra iniziativa ed il
confezionamento in sacchetti da Kg 1 cadauno. La
scelta del riso è maturata perché ritengo ci sia un
ﬁlo sottile che accomuna due Paesi lontani, ma nello
stesso tempo vicini. In Piemonte si produce il riso, in
Cambogia l’alimento base per la popolazione è il riso.
Mi piacerebbe ora collegare questi due Paesi anche
con il nostro cuore, ed è per questo che vi scrivo, ho
bisogno del vostro aiuto e sostegno per realizzare
questa importante iniziativa.

In cambio di una donazione di 10,00 Euro, riceverete
un pacco da Kg 1 di riso della qualità Carnaroli, come
segno di gratitudine per avere aderito all’iniziativa. La
vostra offerta verrà interamente destinata ai bambini
dell’Associazione Kilt Ngo di Siem Reap, Cambogia,
servirà per comperare cibo, medicinali e materiale
scolastico. Quest’anno, con la vendita del riso
abbiamo raccolto Euro 1.500,00, abbiamo così potuto comperare 6 mountain-bike che saranno noleggiate ai turisti, per visitare i Templi di Angkor,
ed abbiamo pagato US$ 400 per 2 mesi di afﬁtto
della Kilt House. Io ad Ottobre ho fatto 10 giorni di
volontariato presso Kilt Ngo, esperienza stupenda, ho insegnato a questi bambini delle basi della
nostra lingua italiana, un successo!!! Per questa
iniziativa non servono molti soldi o grandi progetti,
questi ragazzi vivono veramente con pochi dollari.
Un esempio per dare un’idea dei costi in Cambogia:
50 kg di riso: 19 US$ , una divisa scolastica: US$ 5,
una bicicletta: 40 US$. Nel vostro cesto natalizio
quest’anno inserite il pacco di riso, sarà sicuramente un regalo apprezzato da amici e parenti e
farete un concreto gesto di solidarietà, 10 Euro
non sono tanti per regalare un sorriso ed un aiuto
a questi meravigliosi bimbi!!! Cosa ne pensate,
possiamo aiutarli? Io sono a vostra disposizione per
informazioni e vi terrò costantemente informati sullo
sviluppo dell’iniziativa. Ringraziamo anticipatamente
coloro che credono in questo piccolo gesto e contribuiranno all’iniziativa. Grazie!!
Roberto e i ragazzi di Kilt Ngo di Siem Reap
Ottobre 2013: i ragazzi di Kilt mangiano, per la prima
volta, la pasta al pomodoro, da me cucinata!

AVVIO DELLA STAGIONE INVERNALE

Ha una tradizione di anni di storia compenetrata nella vivacità del turismo invernale di Chamois. Si tratta di
un gruppo di Maestri di lunga e consolidata esperienza, coordinato dal Direttore Paolo Rigollet che anche
quest’anno si accinge alla nuova fatica organizzativa. Già i primi due giorni sono “saltati” per scarso innevamento, ma l’ottimismo non ci abbandona ci dice Paolo: la Scuola è pronta
e dotata di forte entusiasmo da trasmettere a tutti i partecipanti, soprattutto
verso i più piccoli da sempre al centro di particolare attenzione. Le tariffe non
sono cambiate e il sito della scuola (www.scuolascichamois.it) offre tutte
le possibili opzioni dell’attività e del servizio. Paolo ci conferma la determinazione a migliorare ancora e nel ringraziare la Cervino Spa, nuovo gestore
degli impianti, intende rivolgere un forte apprezzamento a tutti gli operatori
che lavorano per la cura di piste e impianti.
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PRO LOCO sempre più attiva e dinamica.
Le iniziative dell’estate scorsa sono state il vero banco
di prova della consistenza della Pro Loco: una vera
serie di successi sia organizzativi che di partecipazione. Quando Pro Loco indice una iniziativa subito
si riscontra la partecipazione per operare e lavorare:
dall’impegno nelle faticose Grigliate e Polentate alle
iniziative di attrazione, alle aggregazioni per i più piccoli, alla Veilla. Proprio quest’ultima ha rappresentato
il punto più alto della bravura di tutti gli operatori con
un successo ben oltre le aspettative. Alcune delle
foto qui riprodotte testimoniano solo una piccola parte
della giornata del 27 luglio quando tutti i Chamoisien
con molti turisti si sono inseriti a svolgere gran parte
dei ruoli in costume del tempo, con prestazioni veramente encomiabili.

Per il prossimo anno si replicherà con ancora maggior
entusiasmo, con volontà di farne una festa veramente
coinvolgente e degna dei ricordi “d’Antan”. La Veilla
sarà al centro delle altre iniziative che accompagneranno una felice estate con tante sorprese e novità.
Rimaniamo a disposizione di chiunque volesse
avere informazioni, anzi la Presidente Sara Rosset
raccomanda a quanti fossero interessati di inviare
una mail all’indirizzo di proloco.chamois@gmail.com
per poter essere sempre aggiornati sulle iniziative in
programma.
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CONCORSO FOTOGRAFICO
un vero successo
Sabato 7 dicembre si è svolta la premiazione alla presenza dell’Assessore alla cultura del Comune
di Chamois Paola Brunet del concorso fotograﬁco dal tema
“UNA STORIA D’AMORE... CHAMOIS”.
Un tema particolarmente impegnativo, ma non per questo meno partecipato: 21 artisti che hanno
inviato oltre cento opere distribuite nel locale messo a disposizione dal Comune. Le Racard de la
Tradècion rimarrà aperto dalle ore 16 alle 18,30 a partire dal 21 dicembre ﬁno al 7 gennaio (meno
Natale e Capodanno): vale proprio la pena di visitare le belle fotograﬁe realizzate da artisti non
professionisti e che hanno in gran parte centrato il tema proposto.
Un BRAVO a tutti, premiati e non, ma in particolare vogliamo sottolineare e rimarcare le foto di Pier
Francesco Morelli, mancato nel maggio del 2012: la ﬁglia Sabina ne ha esaltato il valore accompagnato dall’amore per Chamois. La ringraziamo con affetto e l’aspettiamo appena avrà l’occasione
di tornare.
Qui riportiamo le foto premiate non senza il rimorso di non poter dar spazio a tutti i qualiﬁcati partecipanti. A tutti rivolgiamo un piccolo appello: suggerite il tema per il prossimo concorso.

1° classiﬁcato CALORI
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3 classiﬁcato MIGLIO

2° classiﬁcato DUCLY

4° classiﬁcato FAUNA

5° classiﬁcato ISAJA

6° classiﬁcato VIOLA

8° classiﬁcato
CECCARONI

7° classiﬁcato TESSITORE
9° classiﬁcato BRAGGON

10° classiﬁcato LANDRA
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CHAMOISic 2013 - IV Edizione
CHAMOISic 2013 ha continuato
il suo cammino in evoluzione:
per la prima volta una durata
di quattro giorni consecutivi ha
consentito una vera e propria full
immersion musicale per tutti ed
il risultato é stato ottimale da ogni
punto di vista.
Il Programma é stato realizzato nella sua ben variegata
completezza portandoci il primo giorno dalle soﬁsticate
e sensibili reinterpretazioni del patrimonio tradizionale del duo valdostano PITULARITA alle magistrali
esecuzioni del ﬁsarmonicista solista A. SALIS, poi é
stata l’immersione totale nell’innovazione elettronica,
accostamenti arditi e composizioni eclettiche de LA
SCATOLA NERA, 3QUIETMEN e MARGOO con le
loro rielaborazioni in campo rock-funk-jazz; nella terza
serata - sconvolta da un terribile temporale tra le due
esibizioni - siamo andati dai brani folk e rinascimentali
dei POLI ERRANTI rielaborati sui suoni inusuali di
zampogne, cornamuse, corni delle Alpi alle travolgenti
proposte del ﬂautista francese MAGIC MALIK, per
concludere la domenica pomeriggio con il canto di
GINEVRA DI MARCO, travolgente per l’appassionata
spontaneità.Il programma di quest’anno ha proposto
i risultati di una approfondita ricerca volta a riscoprire
temi della tradizione popolare del Mediterraneo; ci ha
regalato un panorama musicale ed umano che viene
da lontano, pieno di coraggiosa apertura al mondo
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nonostante il vivere faticoso, certamente in sintonia
con una comunità tenace e solitaria come quella di
Chamois.
Le Jam Sessions:

sono state una splendida intuizione, molto apprezzata
dai tre locali ospitanti che hanno avuto occasione di
offrire un’accoglienza calda e “montanara”: un notevole afﬂusso di pubblico, una specialissima atmosfera
di raccoglimento e passione intorno ai tre jazzisti che
conducevano la serata, frequenti e animati gli scambi
tra musicisti e pubblico. Notare che le “serate” si sono
protratte per due volte ﬁno alle 4 del mattino!
Organizzazione e Sponsors

A carico della nostra all’Associazione, l’organizzazione ha beneﬁciato della generosa collaborazione del
personale del Comune e della Chamois Impianti, dei
volontari della Pro Loco e di tutti gli esercenti.
Ringraziamo di cuore tutti gli sponsors che ci hanno
sostenuti quest’anno con particolare generosità: Assessorato Regionale Cultura e Istruzone, il Comune di
Chamois, la Compagnia di San Paolo, la Fondazione
CRT, la BCC Valdostana, le ditte Albelissa di Rosta,
Basicknet di Torino, FastAlp di Aosta.
A tutti, ma soprattutto al nostro Direttore Artistico
Giorgio Li Calzi, va il nostro ringraziamento più caloroso! Avanti... avanti così, tutti insieme con sempre
rinnovato entusiasmo!

Nel ricordare che l’iscrizione all’Associazione è pari a 30.00 euro e può essere fatta
direttamente al Direttivo uscente o a mezzo c/c postale n. 48256887 intestato a “Insieme a
Chamois-Ensembio a Tzamouè”, oppure con bonifico sul cc del BCC di Antey IBAN:
IT
69S0858731500000170140509,.

Convocazione assemblea
È stata stabilita la data della prossima
ASSEMBLEA ANNUALE
in prima convocazione il 1 gennaio 2014 alle ore 17 e in seconda convocazione il
venerdì 3 gennaio 2014 ore 17
Presso la Sede (al p. terra della Casa comunale)
Con il seguente Ordine del Giorno:
• Rendiconto delle attività 2013
• Programma di attività per il 2014
• Rendiconto ﬁnanziario 2013
• Elezione del Consiglio Direttivo
• Elezione dei Revisori dei conti.

5x1000

anche quest’anno ricordiamo a tutti il grosso contributo che ci potrà venire con la vostra
adesione al 5x1000 verso la nostra associazione.
Una forte raccomandazione a ricordarci al momento della dichiarazione!!
il Codice ﬁscale da indicare è: 90018440074

grazie!!

Nell’attesa di incontrarci per l’Assemblea inviamo a tutti i soci, ai residenti e frequentatori di
Chamois i più sinceri auguri di Buone Feste,
Il Consiglio Direttivo
Riferimenti:
Mario Pucci - Presidente tel. 335.257040 - mario.pucci@heldis.it
Laura Salomone Strocchi - Segretario - tel. 335.462442 - laurastrocchi@tiscalinet.it
Marina Vay - tesoriere - tel. 338.7398056 - marinavay@libero.it
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BAR CHAMOIS

DA OSVALDO

CAFFETTERIA E DOLCI

NOLEGGIO SKI

Tel. 0166 47130

Tel. 339 1374708

PICCOLO CHALET DI MONTAGNA

BAR RISTORANTE da BRUNA
Adiacente al Lago LOD propone
PIATTI TIPICI VALDOSTANI
Tel. 333 5448267

BAR FUNIVIA
Panini • Insalate • Merende • Gela�
Frappe • The freddi
In allegria e spensieratezza
ENDI 13 Tel. 340.0076159

BAR DEL LAGO
RISTORANTE • AFFITTA CAMERE
Tel. 0166 47135

CASA RIFUGIO BELLEVUE
CONFORTEVOLE PENSIONE di
MONTAGNA a conduzione familiare
Tel. 0166 47133

BED & BREAKFAST

CHEZ PIERINA

RASCARD D’ANTAN
- LA VILLE -

RISTORANTE a conduzione familiare
Pia� �pici valdostani

Tel. 345 8942730
www.rascard-dantan.com

Tel. 0166 47126 - 338 5335671
www.chezpierina.it

Rifugio Alpino l’Ermitage
Località Lavorè, 5 - 11020 Chamois (AO)
Info: www.rifugioermitage.com
E-mail: info@rifugioermitage.com
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