
Si, nessuno lo dice esplicitamente, molti ne parlano, ma la realtà è che si tende a nasconderne l’evidenza e 
la rilevanza. Si tratta della ingente perdita che la struttura degli impianti ha fatto segnare nel bilancio al 30 
maggio 2013 della Cervino SpA e pari a 333.000 euro con un evidente aggravamento sui conti economici 
degli altri comprensori.
Ciò può significare un progressivo annullamento della presenza degli impianti di risalita che rappresenterebbe 
un forte decadimento economico e sociale di Chamois. Lo dobbiamo, lo vogliamo evitare! Come residenti, 
proprietari di case, come turisti, ma soprattutto come valdostani. La decisione potrebbe arrivare prima che ce 
lo aspettiamo, ma sono convinto che possa essere evitata a due condizioni: la forte unità di tutti gli interessati 
e soprattutto un forte progetto razionale e convincente. Sulla tenuta unitaria di noi tutti non ho dubbi: le organiz-
zazioni presenti nel territorio potranno dimostrarlo e confermarlo: per questo propongo che a breve si possano 

riunire tutte le formazioni che a vario titolo hanno potere di rappre-
sentanza: dal Comune, alla Pro Loco, dalla nostra Associazione, alla 
Scuola di Sci, allo SciClub, a Sweet Moutain di recente formazione; 
la nomina di Sara Rosset nel Consiglio di Amministrazione della 
Cervino SpA rappresenta un motivo di orgoglio per Chamois: una 
giovane donna, intelligente, capace e che si appresta a ritornare a 
gestire un prestigioso ristorante a Chamois non può che rassicu-
rarci per un primo passo onde evitare che quanto ipotizzato possa 
realizzarsi. Sul progetto, indispensabile e necessario, non posso 
che far riferimento al brillante lavoro riportato nell’ultimo giornalino 
e relativo al COLLEGAMENTO CHENEIL VALTOURNENCHE E 
OLTRE.  Su questa fantastica realizzazione, che ricordo si rivela a 
basso impatto ambientale e soprattutto a costi marginali, possono 
delinearsi le linee fondamentali della tutela del patrimonio sciistico di 
Chamois: il consolidamento degli impianti e della struttura esistente 
per innevamento e battitura piste. Questa sicurezza si consolida 

nella convinzione che Chamois può ben affiancare allo sci di discesa la prerogativa di luogo per la pratica dello 
SCI-ALPINISMO e dei percorsi con CIASPOLE. 
La convinzione di quanto ho cercato di affermare viene consolidata dalle numerose ed interessanti iniziative 
che caratterizzano il territorio ad opera delle organizzazioni istituzionali e di volontariato. Un bilancio più che 
positivo se si osservano le tante attività svolte nell’ultima stagione estiva con sempre maggiori frequentazioni 
di Chamois. Nel ripercorrerle vogliamo accennare a quanto si sta facendo sia per l‘attuale stagione invernale 
che per la prossima di primavera - estate.
Alle mostre già programmate ed al prestigioso Concerto di Capodanno organizzate dal Comune voglia-
mo associare l’incontro con il prof Soresi del 14 febbraio “Conferenza sul cervello”. La prima edizione di 
MusicAbilmente che a fine luglio proporrà due giorni di ritrovo musicale a Chamois per 4 gruppi musicali 
che includono al loro interno musicisti con disabilità e normodotati. La sesta edizione di CHAMOISic che si 
svolgerà dal 6 al 9 agosto con musicisti eccezionali, una vera sorpresa, e che quest’anno potrà avere una 
rappresentazione anche ad Aosta, con il sostegno sia dell’Assessorato regionale alla Cultura che di quello 
della Città: l’attenzione a questa proposta da parte dell’Assessore regionale Rini e di quello di Aosta Perron 
ci ha riempito di soddisfazione ed orgoglio, non solo, ma anche altre organizzazioni del volontariato valdo-
stane ci hanno contattato per realizzare nel loro territorio concerti analoghi a quelli di CHAMOISic. A tutto 
ciò aggiungiamo la proiezione di Film di Montagna che si terrà a fine agosto e la conclusione del Concorso 
fotografico che avrà nel prossimo 8 dicembre 2015 la fase di premiazione.

UNO SPETTRO S’AGGIRA PER CHAMOIS…

Dicembre 2014

Ensembio a Tzamouè
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Siamo lieti di condividere con voi questa bella notizia: 
avevamo risposto al Bando per  Progetti Sociali 2014 del 
Centro Servizi Volontariato  e ci é stato riconosciuto un 
finanziamento parziale per il Progetto MusicAbilmente.  
Inoltre il progetto é stato candidato dall’Amministrazio-
ne Comunale di Chamois al Premio Regionale per il 
Volontariato per l’anno 2014  collocandosi al 4° posto 
con Menzione Speciale su 12 progetti presentati.
Lo realizzeremo, con l’aiuto di tanti, intorno alla fine di 
luglio 2015  e comporterà  due nuove giornate di musica 
dedicate  esclusivamente  a gruppi musicali formati da  
musicisti  con disabilità  e musicisti normodotati.  Sarà 
una opportunità speciale per tutti,  tanto entusiasmante 
quanto formativa e delicata.  Il pubblico che assisterà 
a queste performances si renderà conto con emozione 
di quanta carica vitale  e trascinante, quanta determi-
nazone mista ad  emotività e professionalità vengono  
messe in circolazione, per tutti, da contesti così sensibili 
e variegati.
Confluiranno perciò a Chamois i 30 musicisti valdostani 
della Taxi Orchestra, 8 musicisti del CLG Ensemble di To-

rino e  10 musicisti di RawMaterial di Londra. Contribuirà 
all’organizzazione logistica  un gruppo di 8 giovani con 
disabilità  della Fondazione Ollignan di Aosta desideroso 
di adoperarsi in sostegno dei colleghi musicisti.
Il progetto offre a tutti l’occasione di un breve soggiorno 
professionale fuori casa (due giorni e una notte), scam-
biandosi esperienze, emozioni, entusiasmi, riflessioni su 
difficoltà e soddisfazioni, il tutto unificato dalla comune 
arte musicale. Prevediamo una grigliata al Lago Lod il 
sabato a pranzo per avviare le conoscenze, poi concerti 
in piazza nel pomeriggio e Jam Session la sera, sempre 
in piazza. La domenica mattina sarà dedicata ad una  
tavola rotonda  tra  educatori e  volontari di tutti i gruppi, 
pranzo e poi concerto in piazza e merenda di saluto la 
domenica pomeriggio.
Le date precise saranno stabilite e divulgate nel pros-
simo futuro. Ci auguriamo che  questa iniziativa  possa 
avere continuità nel tempo come avviene attualmente 
per CHAMOISic e che incontri la vostra partecipazione 
entusiasta!

Approvatoooo!!! Nuovo progetto 

MusicAbilmente

Ripropongo la sintesi di quanto già prospettato sul 
progetto del collegamento, già approvato dal Consiglio 
comunale di Chamois, senza la cui realizzazione si 
potrebbero aprire buie prospettive.
L’idea consiste nel creare una pista di raccordo dal 
colle Clavalitè al pistone di rientro verso Valtour-
nenche. La lunghezza complessiva della pista di 
raccordo è di circa 7 chilometri, per un dislivello 
di 800 metri. Tale pista dovrà passare per Cheneil 
e poi congiungersi alla Gran Pista di Valtournen-
che in località Laviel/Pessey. Quota a monte 2510 
m.s.l.m. ed intersezione a quota 1700 circa.
Ci siamo soffermati su questo progetto con dovi-
zia di particolari in rispetto del prestigioso lavoro 

di Antoine Casarotto, ma soprattutto per la “forza” 
del progetto stesso che più entra nei dettagli e 
più acquisisce valore di realizzabilità. In sintesi 
abbiamo convenuto:
• Rispetto pieno della sostenibilità ambientale 

– NO a nuovi impianti a fune – NO a nuove 
strutture di innevamento e strade

• Limitazione dei costi – esaltazione dei ritorni 
economici con ampi benefici anche a medio ter-
mine per tutto il comprensorio e annullamento 
dell’attuale deficit del ramo Chamois

• Rispetto della domanda di residenti e non, da 
molto tempo pressante e generalizzata.

A cura di Mario Pucci

“Un’ape se posa
su un bottone de rosa,
tutto sommato la felicità
é una piccola cosa!”  Trilussa

Per la mostra I Mille Fiori di Chamois ancora una 
volta  Evviva e grazie!  a Lucia Vetrano  che l’ha cu-
rata e riorganizzata dopo ben 9 anni di assenza e a 
tutti i volontari che si sono prontamente alternati per 
garantirne  l’apertura per luglio e agosto.
La mostra ha avuto un eccellente afflusso di visitatori 
italiani e stranieri (nonostante le frequenti giornate di 
freddo e pioggia che hanno  infierito senza sosta), 
tantissimi i commenti più che lusinghieri sul libro delle 

firme. D’ora in poi il grande patrimonio a noi affidato 
per l’ammirazione e il rispetto non é solo la splendida 
flora della grande conca di Chamois … sono anche 
tutte le  riproduzioni, le schede tecniche, gli esemplari 
essiccati che vanno a costituire un prezioso “tesoro”. 
Ci impegnamo fin d’ora  a valorizzarlo e  riproporlo   
con sistemazioni anche più durature nel prossimo 
futuro, sempre con l’approvazione della nostra affe-
zionata esperta curatrice Lucia.

Un commento tra i più belli e incoraggianti? Eccolo:
26/07/2014  “Peu connaisseur, mais admiratif! Vo-
tre exposition vaut le voyage: cela valait la peine 
de quitter Ex-en-Provence. Félicitations et bonne 
continuation... R.B. (Col de la Cayole - Esteng)
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Il Comune di Chamois in collaborazione con CHAMOISic sabato 14 febbraio 2015 ore 17.30  presso la Sala 
Polivalente presentano:

incontro con il prof. Vincenzo Soresi(*) - PNEI, emozioni, salute e malattie
La Psico Neuro Endocrino Immunologia (PNEI) si può considerare, allo stato attuale delle conoscenze biolo-
giche, un nuovo modello teorico capace di interpretare in modo innovativo le malattie e di spiegare in modo 
adeguato l’effetto placebo, l’effetto nocebo e la relazione fra emozioni, stress e malattie. Nei suoi due libri 
l’autore dopo avere spiegato letterariamente questa nuova scienza racconta molti casi clinici riletti attraverso le 
pulsioni emozionali dei soggetti fino a spiegare, biologicamente, la interpretazione di un miracolo. Affronta poi 
il tema della costruzione del cervello e della sua plasticità neonatale sviluppando il tema della resilienza, cioè 
della capacità del malato di convivere con la sua malattia mantenendo una buona qualità di vita. In conclusione 
l’autore non fa altro che dare una validazione scientifica a ciò che scrisse il filosofo greco Antifonte nel V secolo 
prima di Cristo “È la mente che dirige il corpo verso la salute o le malattie come verso tutto il resto”.
(*) Il prof Vincenzo Soresi è primario di pneumologia presso l’Ospedale Ca Granda di Milano - Specialista in anatomia 
patologica, pneumologia, oncologia clinica. Libero studioso di neurobiologia. Autore dei libri “Il cervello anarchico“ (Utet 
2005 – De Agostini 2013) - “Guarire con la nuova medicina integrata“ (Sperling Kupfer 2012) in collaborazione con Edoardo 
Rosati e Pierangelo Garzia.

SWEET MOUNTAINS a Chamois 
Si è costituita Sweet Mountains a Chamois. La compongono sei realtà situate nelle diverse frazioni di Chamois: il 
Bellevue, il Bazar a Corgnolaz; il ristorante Da Bruna al lago; il Rascard d’Antan B&B a la Ville e la Maison de Suis 
a Suis, oltre all’Associazione Insieme per Chamois ovunque.
Sweet Mountains è una nuova associazione presentata il 24 ottobre a Terra Madre a Torino. Si propone come la 
rete del turismo sostenibile nelle Alpi del Nordovest (www.sweetmountains.it).  Raccoglie già 30 luoghi (così 

vengono chiamati gli aderenti) distribuiti in località montane della Valle D’Aosta (8), 
Piemonte e Liguria e Chamois è uno di questi Luoghi.
Per la  prima volta gli operatori del settore privato e del sociale di Chamois inte-
ressati al turismo responsabile si rimboccano le maniche e si preparano a mettersi 
in rete.
In altre zone del sistema alpino, come nel nord est italiano, il settore delle piccole 
strutture ricettive dei villaggi è organizzato da anni,  usa le tecnologie informatiche, 
si è messo in rete.
Nello scorso numero il giornalino riportava l’articolo del giornalista Enrico Camanni 
che evidenziava come il turismo di montagna sia sotto pressione e sollecitato al 
cambiamento. È alla ricerca di razionalizzazione e specializzazione dell’offerta 
turistica. Deve confrontarsi con i cambiamenti climatici e l’impatto ambientale. Ma 
ancor più la domanda di turismo è cambiata, è più articolata. Una parte della do-

manda di turismo è più attenta alla qualità e alla sostenibilità. Ricerca e apprezza le qualità ambientali. Molti turisti, 
o meglio ospiti, vogliono entrare più in profondità nei luoghi nei quali soggiornano. I luoghi devono avere identità. 
Complessivamente questa domanda ha grandi numeri e  potenzialità.
Chamois si candida, per le scelte coraggiose del passato, ad essere meta privilegiata di questo turismo, possibile 
volano di uno sviluppo del paese che non lo stravolga. Magari si creano nuove possibilità per i giovani. Bisogna 
avere delle idee, condividerle, sviluppare progetti e competenze. Sweet Mountains Chamois con umiltà vuole 
aggiungere, migliorare o completare l’offerta turistica   e culturale nel paese. Non togliere. Ha cominciato a iden-
tificare delle priorità e scelto alcune azioni da portare a termine nella stagione 2014/2015. Innanzitutto migliorare 
l’accoglienza: dotarsi di un sistema di trasporto ecologico almeno dei bagagli per servire le strutture delle frazioni; 
un deposito bagagli per i turisti presso il capoluogo Corgnolaz. Collaborare ai servizi di baby sitting. La seconda 
priorità è il potenziamento di alcune attività sportive a basso impatto: nel periodo invernale le ciaspole e nel perio-
do estivo  l’escursionismo (la “Gran Balconata”, ora sentiero n° 107, anello che tocca i Comuni di La Magdeleine, 
Chamois, Valtournenche fino al Breuil e Torgnon è un grande contesto alpino). Infine aumentare la capacità ricettiva 
del paese creando una rete di locazione turistica a breve turn-over.
E i giovani dove sono andati a finire? Ci è stato detto che vogliono costituire una associazione per gestire il Bellevue 
come Ostello e hanno delle idee per il prossimo anno.
E gli sviluppi? Nella rete Sweet Mountains, non solo di Chamois, se ben strutturata si possono offrire e prendere 
delle idee (Val Pelline e Valvaraita per le escursioni). Sviluppare progetti. Ci sono competenze. Si può imparare. E 
la rete può aiutare a fare conoscere il paese.
Le premesse giuste insomma ci sono, dicono i promotori di Sweet Mountains di Chamois. Nei prossimi numeri del 
giornalino seguiremo l’evoluzione e scopriremo le novità.
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SABATO 6 DICEMBRE: Ore 21.00 concerto presso la Chiesa di Chamois
Musiche valdostane e di tradizione: Lauro Martinet ed Ernesto Imperial .

DOMENICA 7 DICEMBRE:  Ore 9.15 Ritrovo presso L’ufficio turistico di Chamois (davanti al Municipio). 
“La compagnia dell’anello”
Escursione guidata con le racchette da neve nella valle del Cervino a Chamois – Perla delle Alpi - con desti-
nazione colle Champlong (m 2185) con partenza dalla fraz. Corgnolaz e rientro attraverso il Col Pillaz. 

MERCOLEDÌ 24 DICEMBRE: Ore 22.00  SANTA MESSA DI NATALE
Presso la Chiesa Parrocchiale San Pantaleone verrà celebrata la SANTA MESSA. Al termine, sotto il portico 
del Comune, distribuzione di vin brulé, panettone e cioccolata calda per i più piccoli.

SABATO 27 DICEMBRE: Ore 21.00  GARA DI PARALLELO IN PAESE
Per iscrizioni ed informazioni, telefonare al 335.8000141 - PARTECIPAZIONE GRATUITA. Al termine, 
premiazione a cura del Comune di Chamois dei primi tre classificati. (Categorie bambini e adulti)

SABATO 27 DICEMBRE:  Ore 17.30 - Inauguraurazione della Mostra “Emozioni” di Bruno Cantino di 
Reino. Seguirà rinfresco - Esposizione dal 27 dicembre al  6 gennaio  2015, aperta tutti i giorni dalle 
15.00 alle 19.30 - Ingresso gratuito

DOMENICA 28  DICEMBRE: Ore 11.00 MODA NEVE  
Animazione  per bambini  sulle neve dai 4 ai 12 anni fino  alle ore 13.30 presso gli impianti sciistici a cura 
dell’Office Regional du Tourisme - PARTECIPAZIONE LIBERA. Informazioni  presso tutti  gli Uffici del Turismo  
www.lovevda.it  Grazie a dei semplici nastri colorati, carta pesta  oggetti della natura  viene organizzata una 
mini sfilata di bimbi  che a seconda dell’età avranno gli sci ai piedi oppure solo gli scarponi. Il tutto verrà 
preparato dagli animatori, insieme ad eventulai  genitori  e nonni presenti.

LUNEDÌ 29 DICEMBRE: Ore 21.00  Concerto di Capodanno della   CORALE NOVENTSE   DI NUS
presso  la Chiesa Parrocchiale  di San Pantaleone   

MARTEDÌ 30 DICEMBRE:  CIASPOLATA  DIURNA CON LE GUIDE DELLA NATURA 
Ore 9.15 Ritrovo presso L’ufficio turistico di Chamois (davanti al Municipio).
“L’uomo che sussurrava ai camosci”
Escursione guidata con le racchette da neve alla ricerca degli straordinari panorami che la parte alta del com-
prensorio offre agli escursionisti. Destinazione colle Champlong (m 2185) con partenza dalla fraz. Corgnolaz e 
rientro attraverso il Colle Pillaz. Durata: giornata intera  Dislivello: 500 m. Tempo di salita: 2,30 h  Difficoltà: E 
Ore 9.30 Partenza Tariffa 25 €. Bambini dai 12 anni.
Informazioni utili: Merenda in locale tipico. Racchette e bastoncini saranno forniti a chi ne è sprovvisto. 
Modalità di prenotazione: entro le 12 del giorno precedente, telef. al 0165 363851 – 335 8118731 – 329 
9042298 - info@trekking-habitat.com.

MERCOLEDÌ 31 DICEMBRE:  Ore 23.00 “FESTA DI FINE ANNO” 
Fiaccolata Falò in piazza Musica dal vivo  Rock Band ed animazione durante la serata. Distribuzione di vin 
brulé, panettone e cioccolata calda. Corse straordinarie Funivia  fino alle ore 02.30 del 1° gennaio 2015
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DOMENICA 4 GENNAIO 2014: CIASPOLUNA A CHAMOIS 
Emozionante passeggiata notturna alla scoperta della volta celeste, riconoscendo le principali costellazioni e 
i miti ad esse legati, nel silenzio delle magiche atmosfere della valle del Cervino a Chamois - Perla delle Alpi 
- con destinazione il  lago di Lod. Cena in locale tipico all’arrivo.
Durata: serale - Dislivello: 150 m ca. Durata complessiva dell’escursione: 2h circa.  Difficoltà: T 
Partenza: Ufficio Turistico Chamois ore 18
Tariffa 30 € cena compresa-  Adulti euro 30,00/bambini 8 – 11 anni euro 20,00 
Informazioni utili: cena in locale tipico. 
Modalità di prenotazione: entro le 12 del giorno precedente, telefonando al 0165 363851 – 335 8118731 – 329 
9042298 info@trekking-habitat.com.

MARTEDÌ  6 GENNAIO:  Arriva la Befana...

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO:  GARA NAZIONALE  DI SCI ALPINISMO  IN NOTTURNA. 
Tutte le informazioni relative  al percorso di gara, iscrizioni, consegna pettorali, saranno pubblicate entro Natale  
2014 sul sito Infochamois, Chamois Eventi,  Facebook e sul sito del Comune.

SABATO 31 GENNAIO: Ore 11.00 SPETTACOLO DI MAGIA  AL LAGO DI LOD 
Dalle ore 11.00 alle ore 13.30.

SABATO 7 FEBBRAIO: Ore 11.00 FIACCOLANDIA
Una coloratissima e  semplice fiaccolata in discesa  oppure in semi piano nel quale i nostri Animatori condurranno 
i bambini in un percorso a slalom dotandoli di fiaccole create ad hoc con nastri di carta pesta. Verranno create 
alcune varianti al percorso ed una coreografia in cerchio all’arrivo
    CIASPOLUNA A CHAMOIS 
Emozionante passeggiata notturna alla scoperta della volta celeste nel silenzio delle magiche atmosfere della 
valle con destinazione il  lago di Lod . Cena in locale tipico all’arrivo .
Durata: serale   Dislivello: 150 m ca. Durata complessiva dell’escursione: 2 h. circa.  Difficoltà: T 
Partenza: Ufficio Turistico ore 18. Tariffa 30 € cena compresa. - Adulti euro 30,00/bambini 8 - 11 anni  20  € 
Informazioni utili: cena in locale tipico.  Modalità di prenotazione: entro le 12 del giorno precedente, telefonando 
a 0165 363851 - 335 8118731 - 329 9042298 info@trekking-habitat.com.

SABATO 14 FEBBRAIO: FESTA DI CARNEVALE 
 I dettagli del programma saranno riportati prossimamente sul sito www.infochamois.it 
 Ore 17,30 Conferenza: IL CERVELLO latore Prof. Soresi - SALA POLIVALENTE  

SABATO 21 FEBBRAIO: Ore 11.00 BABY DANCE
Animazione per bambini sulla neve dai 4 ai 12 anni fino alle ore 13.30, presso gli impianti sciistici a cura 
dell’Office Régional du Tourisme. PARTECIPAZIONE LIBERA. Informazioni presso tutti gli Uffici del 
Turismo Regionale www.lovevda.it    
Verranno create delle coreografie con dei balli di gruppo ai quali potranno partecipare sia i bambini che i 
genitori.

DOMENICA 1 MARZO: CIASPOLCUP 2015

SABATO 7 MARZO: Ore 11.00 MINI OLIMPIADI SULLA NEVE 
Animazione  per bambini  sulla neve dai 4 ai 12 anni  fino  alle ore 13.30 presso gli impianti sciistici,  a 
cura dell’Office Régional du Tourisme - PARTECIPAZIONE LIBERA. Informazioni  presso tutti  gli Uffici del 
Turismo  www.lovevda.it
Una vera e propria mini olimpiade sulla neve attraverso un percorso ad ostacoli, salti, gimcane, ponticelli, 
passaggi obbligati, ecc., anche con la partecipazione dei genitori o nonni presenti

SABATO 7 MARZO: CIASPOLUNA  A CHAMOIS
Emozionante passeggiata alla scoperta della volta celeste, nel silenzio delle magiche atmosfere della valle 
con destinazione Lago Lod. Cena in locale tipico all’arrivo.
Durata: serale Dislivello: 150 mt. Circa Durata complessiva dell’escursione: 2 ore circa. Difficoltà: T
Partenza: Ufficio Turistico ore 18.00 - Tariffa: 30 Euro cena compresa - Adulti 30 € - Bambini 8 -11 anni 20 €
Informazioni utili: cena in locale tipico - Modalità di prenotazione: entro le ore 12.00 del giorno precedente, 
telefonando ai numeri  0165.363851 – 335.8118731 – 329.9042298 – info@trekking-habitat.com 

DOMENICA 29 MARZO: BOBBATA 2015 - Festa di fine stagione al Lago Lod.  
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L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

DI CHAMOIS 
PRESENTA 

IL CONCERTO DI CAPODANNO

LUNEDÌ 29 DICEMBRE 
 ALLE ORE 21.00 

PRESSO LA CHIESA PARROCCHIALE 
“SAN PANTALEONE” 

 

Chamois tra Passato e Futuro...
passando per il Presente!

Nel mese di maggio 2015 è prevista un turno di Ele-
zioni ed anche il Comune di Chamois sarà chiamato 
al proprio dovere.
Si è deciso di provare a raccogliere le opinioni di 
quanti vorranno contribuire con loro pensieri e os-
servazioni per  arrivare a conoscere meglio “cosa 
si aspetta da Chamois per il futuro la popolazione 
residente e non”.
Proponiamo quindi una raccolta di opinioni e sugge-
rimenti che andrà certamente ad aiutare chi dovrà 
rappresentare Chamois e amministrare il paese in 
questi periodi di difficoltà e di grande cambiamento.
Alla fine di questo articolo troverete una serie di do-
mande a cui potrete rispondere conservando l’ano-
nimato, se volete. Vi preghiamo di volerle inviare  a 
questa Redazione utilizzando l’apposita cassetta delle 
lettere dell’Associazione (la trovate a sinistra vicino 
alla porta d’entrata in Comune).

Breve esame della situazione attuale
Chamois è da tempo impegnata in un vero e proprio 
cammino di evoluzione per la sopravvivenza, un “qua-
si-slalom” tra tentativi, entusiasmi e difficoltà. Molti 
cambiamenti sono avvenuti da una quindicina d’anni 
a questa parte, una  evoluzione incoraggiante che ha 
camminato passo dopo passo sulle gambe di tante 
decisioni  positive e gradualmente innovative che, 
messe tutte insieme, oggi ci consentono di parlare di 
un vero “percorso verso il futuro”, voluto con  tenacia 
dall’Amministrazione Comunale e affiancato sia da 
tanti residenti che dalle due principali Associazioni 
che vi si sono costituite, in ordine di tempo l’Asso-
ciazione Insieme a Chamois (2003) e la Pro Loco 

di Chamois (2010).
Facciamo insieme una breve carrellata: solo per quan-
to riguarda i lavori pubblici, passiamo dal rinnovamen-
to completato della viabilità interna e i collegamenti tra 
le frazioni, ai nuovissimi  impianti di illuminazione a led, 
i collegamenti al gas GPL e il nuovo acquedotto, dal 
risanamento del Lago Lod all’ammissione nel circuito 
delle Perle Alpine; e ancora: il completo rifacimento 
della piazza con la sua accogliente conca per chi 
frequenta i giochi sulla balconata, il nuovo ponte per 
La Magdaleine, la ristrutturazione e il funzionamento 
del forno di Corniolaz e poi, recentissimo,  il lancio 
del nuovo progetto che potrebbe collegare Fontana-

ricordiamo il

Concorso Fotografico
L’associazione Insieme a Chamois - Ensembio a 
Tzamoué, con il contributo dell’Amministrazione Co-
munale e degli operatori turistici bandisce la

VI EDIZIONE del
CONCORSO FOTOGRAFICO 2014/2015

Titolo: Chamois, linee di orizzonte tra cielo e terra
il termine per la consegna sarà il 30 agosto 2015 con premiazione il 
6 dicembre presso il Racard de la Tradechon e mostra delle opere 
nelle vacanze di Natale.

Vi rimandiamo al pieghevole per regolamento e scheda d’iscrizione.
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fredda a Cheneil. Nel frattempo, mentre l’importante 
struttura ricettiva (l’Edelweiss) è stata chiusa in attesa 
di restauro, altre se ne sono aperte, più piccole ma di 
ottima qualità, un’altra ancora, molto importante, ha 
ripreso a funzionare a pieno ritmo: va colto come tutto 
ciò venga a parlarci di un paese che si predispone 
sempre meglio per l’accoglienza, nel rispetto della 
natura e della qualità di vita.
Poi viene il capitolo dell’apertura verso attività inno-
vative e rivitalizzanti, quelle che noi sovente abbiamo 
definito “ventate di energia nuova” affinché  tutto il “luo-
go Chamois”, abbellito e reso più accogliente e funzio-
nale, possa farsi conoscere di più, venir apprezzato e 
ricercato da visitatori nuovi, attirati dalla semplicità di 
vita in contatto con la natura, dall’accoglienza curata e 
attenta, da proposte culturali specifiche,  dall’ambiente 
tranquillo e incontaminato rispetto alla frenetica vita 
motorizzata in città.
In questa apertura vanno ascritte le  proposte delle 
due Associazioni e dell’Amministrazione Comunale 
con l’organizzazione di eventi  di richiamo, ciclici, di 
alta qualità. Appuntamenti specifici in grado di attirare  
un pubblico attento e rispettoso, in perfetta sintonia 
con le caratteristiche del luogo. Passiamo quindi 
dalla splendida rievocazione comunitaria dei tempi 
passati durante la “Veillà”, al ritrovarsi con chi viene 
da La Magdaleine nel “Gusto di una Passeggiata”, 
la ripresa dei tradizionali Falò del 30 giugno,  il Con-
corso Fotografico sempre ispirato al Paese ed alle 
sue caratteristiche, le presentazioni di libri e le mostre 
di artisti della Valle e non, fino ad arrivare alla bella 
risonanza del Festival CHAMOISic che attira interpreti 
ed estimatori a livello nazionale ed internazionale, e 
poi le proiezioni di film di montagna in cartellone con 
altre località alpine, tutto questo ha ormai immesso 
Chamois tra le località che “fanno cultura” in Valle 
d’Aosta. A questo proposito, non va dimenticata la 
riproposizione della pregevole mostra “I mille Fiori di 
Chamois”. Sono dunque tutte iniziative che creano 
circolazione di vitalità nuova, che attirano visitatori 
attenti, non una massa anonima di visitatori, ma un 
pubblico specifico, di intenditori, in grado di apprez-
zare il luogo e la qualità delle sue proposte.
Nel corso di questo cammino  si incontrano difficoltà 
e necessità  non nuove, a cui diventa indispensabile 
pensare per poter “stare al passo” con l’interesse e 
la vitalità così ben suscitate:
Prima fra tutte si mantiene la necessità di una mag-
giore ricettività che non stravolga il paese, ma  
sappia diffondere ancor più lo stile e la “vocazione” 
di Chamois: vita semplice e genuina, contatto con la 
natura, gioia delle attività sportive sia d’inverno che 
d’estate. Non per nulla un gruppo di nuovi esercenti 
dedicati all’ospitalità è entrato a far parte del Gruppo 
Sweet Mountains che sostiene l’approccio genuino, 
appassionato e rispettoso alla vita montanara.

Al di là dell’amore per la montagna, non va dimenti-
cata - e a nostro parere va fortemente incentivata - la 
potenzialità di Chamois come luogo più che adatto ad 
accogliere stages di ricercatori, di studiosi, a diven-
tare luogo-laboratorio per ricerche specifiche, oppure 
luogo ambito  per seminari e conferenze. Tutta una 
clientela che “sa scegliere” e captare la preziosità di 
un luogo... per poi ritornarci con la famiglia.
Viene da più parti rilevata la necessità di una sala-
teatro polivalente per la vita sociale del paese, ove 
possano avvenire feste, concerti, rappresentazioni 
teatrali, sempre pensando ad un paese che conti-
nui a coltivare una buona dinamica culturale. Per 
questo non mancherebbero finanziamenti appositi, 
partecipando ai programmi finanziati dalla Unione 
Europea, finanziamenti che potrebbero anche coprire 
per diversi anni le spese di avviamento, conduzione  
e programmazione.
Viene perennemente segnalata la difficoltà delle 
stagioni di mezzo, quando l’afflusso di visitatori dimi-
nuisce drasticamente con grande sofferenza di tutti gli 
esercizi commerciali. Anche questo potrebbe essere 
argomento di legame con altri paesi di montagna che 
vivono la medesima situazione, attingendo alle propo-
ste e ai finanziamenti possibili attraverso programmi 
specifici previsti per le Perle Alpine che mettono in 
contatto paesi montani di nazioni diverse affinché 
affrontino insieme le loro situazioni difficili.
Sappiamo che si mantiene durissimo il livello delle 
perdite d’esercizio degli impianti sciistici di risalita, 
anche e soprattutto d’inverno, nonostante  la splendida 
distribuzione delle piste e l’altissima professionalità di 
tutta l’équipe che si occupa dell’innevamento e della 
manutenzione della neve. Infiniti sono stati gli scambi 
di opinioni, gli esami di situazione, i tentativi discussi, 
pensati e ripensati  dall’Amministrazione Comunale, 
dai gestori degli impianti...ma quasi nulle le soluzioni 
per ora trovate. Va detto che è anche da questa si-
tuazione che ha preso l’avvio il nuovo progetto “LIFE 
slow Ski” presentato per il finanziamento all’Unione 
Europea.
I tre temi su riportati  sono evidentemente concatenati 
ed il filo che li unisce riguarda la necessità improroga-
bile di suscitare e sostenere un richiamo costante  al 
turismo di montagna, non  turismo di massa - vogliamo 
ripeterlo, ma di appassionati ricercatori della pace e 
della qualità della vita, di  movimento sano, sport  e  
tranquillità. A nostro parere è indispensabile tenere 
ben ferma questa impostazione per poter sperare che  
il mondo si accorga sempre più del valore immenso 
delle offerte che provengono da  questo contesto 
sociale e ambientale e quindi lo venga a cercare, lo 
sostenga e  ne incentivi lo spirito solidale e poliedrico 
che già lo distingue.

A cura di Laura Salomone Strocchi
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CHAMOISic 
MUSICA CHE IN..CANTA 

Dal 6 al 10 agosto il “nostro” 
festival di musica jazz, con-
temporanea ed eclettica ha 
ben confermato la validità 
del percorso intrapreso cin-
que anni fa: l’intero paese 
è divenuto parte attiva del 

festival in un clima di entusiasmo e buona partecipa-
zione alle necessità organizzative,  tutti insieme pronti 
a “resistere” alle avversità atmosferiche (notevolissime 
quest’anno!) e arrivare soddisfatti ai concerti e agli 
incontri con gli artisti. L’afflusso del pubblico esterno 
è stato assolutamente premiante: pubblico ormai af-
fezionato e in continuo aumento,  attento, premiato da 
qualità e varietà  dei concerti, sensibile alla particolare 
purezza della cornice montana chamoisina.
La musica e lo stile
Il consolidamento del festival ci ha permesso di crea-
re un’ambiziosa e inconsueta produzione originale, 
fatto quasi anomalo per un festival musicale italiano: 
la violista e compositrice inglese Jocelyn Pook, 
ha suonato con il suo Ensemble vocale multietnico 
accompagnata dall’Orchestra Filarmonica 900 
del Teatro Regio di Torino diretta dal Maestro Fabio 
Gurian. La Pook ha ri-arrangiato le sue composizioni 
per l’organico dell’orchestra includendo alcuni brani 
in prima esecuzione assoluta. In esclusiva italiana, 
con le sue composizioni minimaliste ma contaminate 
dal suono della “via della seta”, anche grazie alle pro-

venienze geografiche dei suoi cantanti, l’esecuzione 
ha sintetizzato perfettamente bene lo spirito libero 
del programma di CHAMOISic, che è proseguito con 
i suoni analogici e digitali dei Retina, con la musica 
improvvisativa di Cecchetto-Mella Zirilli, con il jazz-
rock di Youlook, con la musica di confine del valdo-
stano Christian Thoma, con il jazz dalle reminiscenze 
folkloriche partenopee di Daniele Sepe, e con il re-
cupero filologico di musiche della tradizione culturale 
bergamasca: la Scuola Campanaria di Roncobello 
con il suo ensemble di tradizionali vetrofoni diatonici, 
divenuti particolare strumento di concerto.
Questo rapido passaggio da un genere all’altro, è 
stato non solo segno di libertà cognitiva, ma anche 
di esplorazione del significato di “cultura musicale”, 
intesa proprio come veicolo di conoscenze nuove.
E questa condizione di crescita collettiva, va detto 
senza retorica, ci fa sentire parte di un piacevole 
ingranaggio che vogliamo continuare ad alimentare 
per lasciare a tutti, anche a noi stessi, un particolare 
ricordo, un motivo di dibattito, un suono diverso. 
Proprio le cose che ci sembrano molto diverse, molto 
fuori dal nostro ordinario, sono capaci di lasciare pic-
coli segni rivoluzionari nel nostro immenso inconscio.

 Scuola Campanaria di Roncobello 

Youlook

Cecchetto-Mella Zirilli Trio
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Sostenibiltà futura
Requisito primo per una duratura  sostenibilità di 
CHAMOISic sono l’entusiasmo e la condivisione di 
abitanti ed esercenti  non più solo spettatori  ma  oggi 
veri protagonisti degli impegni organizzativi e dell’ac-
coglienza. Importante  anche l’afflusso di intenditori 
sempre più numerosi ed entusiasti. Molti i ritorni a 
dimostrare quanto CHAMOISic cominci ad essere 
conosciuto, ad esercitare un  buon richiamo sul pub-
blico più esperto e sensibile.
Una circolazione di energia nuova e trainante nell’av-
viare il paese verso  nuove prospettive e nel garantire 
il tenace legame con il Festival: eccellente “sintomo” 
positivo è stato il pronto intervento di tutti (esercenti del-
l’Hotel Cly in primis) per non spostare a Valtournanche 
il concerto del sabato minacciato dal tempo. La vivacis-
sima reazione  ha permesso di creare nella grande sala 
del ristorante un’atmosfera di festosa buona volontà e 
orgoglio che ha reso ancor più calde le interpretazioni 
degli artisti e la soddisfazione del pubblico.
Necessità logistiche da non sottovalutare
L’esperienza del cattivo tempo ha connotato l’evento 
di quest’anno, soprattutto in concomitanza con l’esi-
bizione più importante e più delicata degli orchestrali 
del Teatro Regio. Nonostante i provvidenziali e robusti 
gazebi acquistati l’anno scorso, questo particolare 
concerto  non poteva svolgersi all’aperto. È vero che 
la tenacia e la fierezza di tutti hanno consentito un’ese-
cuzione di prim’ordine ospitata al riparo, comunque 
confermiamo che nessuno degli organizzatori, Am-
ministrazione comunale in primis, sottovaluta le ca-
renze logistiche del paese, evidenziate dal successo 
crescente del Festival. La disponibilità di una vera 
sala-teatro per accogliere la vita sociale e culturale 
del paese in ogni stagione é ormai tema di importante 
attualità, di proposte e di scambi  a tutti i livelli.

Ringraziamenti
A parte la disponibilità di tutti i volontari dell’Associa-
zione che hanno alacremente collaborato alla riuscita 
del Festival va riconosciuto l’enorme valore di alcune 
collaborazioni speciali e tanto rassicuranti:
Ringraziamo vivamente Bruna, Gabriella, Rosa, 
esercenti del Lago Lod, per il ricchissimo aperitivo-
cena prontamente allestito al riparo il pomeriggio/sera 
dell’8 agosto. Un gesto di calda accoglienza quanto 
mai gradito vista la pioggia fredda che aveva accom-
pagnato  tutto il concerto.
Ringraziamo vivamente Valeria e Fabrizio e tutto 
il personale dell’Hotel Maison Cly per aver, in vera 
emergenza, trasformato il loro grande salone da 
pranzo in sala da concerto per l’esecuzione del sabato 
pomeriggio.
Ringraziamo vivamente Carlo dell’Hotel Bellevue 
per la  puntuale e ghiotta preparazione del consueto 
spezzatino con salciccia per la cena di raccolta fondi 
del sabato sera
Inoltre, per il concreto indispensabile contributo che 
anche quest’anno ci ha consentito di realizzare il Festi-
val in tutta la sua qualità ed importanza, Ringraziamo 
vivamente: Assessorato alla Cultura della Regione 
Valle d’Aosta, Comune di Chamois, Compagnia di 
SanPaolo, Fondazione CRT, BCC Valdostana.
A questo proposito, nel chiudere  questa relazione, 
non possiamo che riprendere quanto detto all’inizio: 
è veramente una splendida questione di crescita 
collettiva quella che ha visto nascere e svilupparsi 
CHAMOISic, che ci  aiuta nel costante impegno e che 
ora ci accompagna  in una accorta e incoraggiante  
pre-visione degli anni a venire...

A cura di Giorgio Li Calzi e Laura Strocchi

Jocelyn Pook e il suo Ensemble vocale con l’Orchestra Filarmonica 900 
del Teatro Regio di Torino  diretta dal Maestro Fabio Gurian

Fabio Gurian e Jocelyn Pook

Daniele Sepe

Giorgio Li Calzi e Daniele Sepe
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UN DOVEROSO BENVENUTO AL NUOVO SEGRETARIO COMUNALE
Salutiamo con piacere l’arrivo del nuovo Segretario Comunale: alla dr.ssa Paola Maria CLAPASSON un sincero 
abbraccio di benvenuto nella comunità di Chamois. Clapasson svolge analogo incarico a Valtournanche e 
con la forte esperienza di cui è dotata saprà certamente essere di rilevante aiuto agli Amministratori pur nelle 
complessità e criticità presenti nel nostro piccolo comune.

Il nostro ricordo più sentito all’amica Marina Tabacco che ci ha lasciati nel mese di ottobre.
Presenza discreta e attenta, amante della pace e della serenità di questi luoghi, socia della 
nostra Associazione fin dai primissimi tempi, ci ha seguiti sempre con affetto, sensibilità 
e tanta simpatia.
A Te, Marina, il nostro Grazie!  insieme a tutto il nostro affetto. Pur  nel rimpianto per non 
averti più tra noi, anche nel tuo ricordo continueremo tenaci il nostro cammino... sentendoti 
sempre presente con noi! Un abbraccio,

Associazione Insieme a Chamois

Ducly Carlo nato a Chamois il 27/07/1921 deceduto a Chatillon il 13/11/2014. Celibe 
ha vissuto con i suoi genitori, fratelli e sorella nelle frazioni di Crepin e Caillà dedi-
cando tutta la sua vita all’agricoltura e alla pastorizia rispettando la convivenza dei 
suoi paesani e le dure regole della vita di montagna. Per motivi di salute e di non 
autosufficienza decise insieme a suo fratello Gabriele di essere ospitati presso un 
istituto di assistenza per anziani di Chatillon.

UN LIETISSIMO EVENTO
Un altro nato, il 30 agosto 2014, tra la comunità di Chamois il piccolo Xavier! Un 
abbraccio da tutti a mamma Clarissa e a papà Antoine. Sicuramente anche le nostre 
montagne stanno sorridendo, in attesa di un nuovo amante delle vette sulle orme 
del padre.

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!! 
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La Veillà 2014
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Ricordiamo che l’iscrizione all’Associazione è pari a 30 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 bonifi co sul c/c del BCC di Antey IBAN:  IT 69S0858731500000170140509
È stata stabilita la data della prossima

ASSEMBLEA ANNUALE
in prima convocazione il 1° gennaio 2015 alle ore 17 e in seconda convocazione

venerdì 2 gennaio 2015 ore 17

Presso la Sala Polivalente al p. terra della Casa comunale
Con il seguente Ordine del Giorno:

• Rendiconto delle attività 2014 • Programma di attività per il 2015
• Rendiconto fi nanziario 2014 • Elezione del Consiglio Direttivo
• Elezione dei Revisori dei conti.

Ciascuno di noi che ha ricevuto il vostro mandato sa quanto sia rilevante il contributo di tutti e quanto siano 
preziose le idee che scaturiscono dalla concreta partecipazione. Pertanto vi chiediamo di presenziare alla 
riunione indetta.

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
Laura Iannotti - tesoriere – tel. 340.7137074 - iannotti.sacchi@gmail.com

Speciale Raccolta “Fondi Riparatori” 
Danneggiamento gazebi  durante CHAMOISic 2014

Corre l’obbligo alla nostra Associazione di far fronte ai danni subiti quando due dei gazebi che avevamo pro-
curato furono gravemente danneggiati da ignoti  la notte del 9 agosto.
La somma dei due preventivi per la riparazione ammontava a €  2.600 in totale. Come illustrato più sotto 
abbiamo ricevuto due aiuti importanti e attualmente restano ancora scoperti €  700.
Con l’idea di  trasformare un evento triste e oscuro in un momento di convivialità e di sostegno reciproco,  il 
Consiglio Direttivo dell’Associazione organizza una 

cena di  raccolta “fondi riparatori” - venerdì 2 gennaio 2015 (dopo l’Assemblea)
 Ristorante Chez Pierina, Menu fi sso da concordarsi 

Vi preghiamo di  farci sapere la vostra adesione per poter prenotare in tempo utile confermando a:  
l.strocchi@strocchi.it oppure mario.pucci@heldis.it

Per chi non potesse partecipare alla cena, ci sarà ugualmente la possibilità di contribuire:
durante l’Assemblea del pomeriggio del 2 gennaio  ore 17, oppure direttamente sul conto  dell’Associazione, 
IBAN: IT 69 S 08587 31500 000170140509 motivando “donazione sostegno gazebi danneggiati” (la donazione 
tramite bonifi co é sempre deducibile)
È doveroso a questo punto farvi sapere chi ci ha aiutato in questo frangente:
1) l’amico Luca Leone, affezionato cultore di CHAMOISic, che ci aveva imprestato il  grande gazebo della 

ditta Albelissa Engineering, ha provveduto per conto proprio  alla riparazione della struttura (€  1.200)
2) l’Amministrazione di Chamois ha  stanziato un contributo straordinario di €  700 pari alla metà della ripa-

razione del secondo gazebo che avevamo affi ttato dalla ditta F. Monti.

Ad entrambi i sostenitori il nostro ringraziamento più sentito, la loro condivisione è per noi fonte di grande 
incoraggiamento.
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BAR CHAMOIS

CAFFETTERIA E DOLCI

Tel.  0166 47130

DA OSVALDO

NOLEGGIO SKI 

Tel. 339 1374708

PICCOLO CHALET DI MONTAGNA

BAR RISTORANTE da BRUNA
Adiacente al Lago LOD propone

PIATTI TIPICI VALDOSTANI
Tel. 333 5448267

BAR DEL LAGO

RISTORANTE • AFFITTA CAMERE

Tel. 0166 47135

BAR FUNIVIA
Panini • Insalate • Merende • Gela�  

Frappe • The freddi
In allegria e spensieratezza
ENDI 13 Tel. 340.0076159

OSTELLO
Casa Rifugio BELLEVUE

CONFORTEVOLE PENSIONE di MONTAGNA 
a conduzione familiare

Tel. 0166 47133
bellevue.chamois@gmail.com

BED & BREAKFAST

RASCARD D’ANTAN
- LA VILLE -

Tel. 345 8942730
www.rascard-dantan.com

CHEZ PIERINA
di Rosset Sara, Carrara Marta & c.

RISTORANTE a conduzione familiare
Pia�   � pici valdostani

Tel. 0166 47126
www.chezpierina.it

Rifugio Alpino l’Ermitage 
Località Lavorè, 5 - 11020 Chamois (AO)

Info: www.rifugioermitage.com
E-mail: info@rifugioermitage.com

Per prenotazioni e info:
Tel. 0166 47139 • maisoncly@gmail.com



Questionario Dicembre 2014

Qui di seguito  troverete  una serie di domande a cui potrete rispondere  conservando l’anonimato, se volete.
Vi preghiamo di inviare le vostre risposte a questa Redazione utilizzando: 

-  l’apposita cassetta delle lettere dell’Associazione (a sinistra vicino alla porta d’entrata in Comune) 
-  via mail: l.strocchi@strocchi.it 
-  posta normale: Insieme a Chamois c/o Casa Comunale.11020 Chamois  (Ao).

PARTE  I – IL PRESENTE:  riflettendo su strutture  e  procedure già  in atto, si può migliorare ciò che esiste già?

Collegamenti con Buisson  
 soddisfacenti   non soddisfacenti  migliorabili
commenti e suggerimenti ..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................….............................................................................................................................

Collegamenti con le frazioni e con gli Hotel (jeep e autoelettrica)
 soddisfacenti   non soddisfacenti  migliorabili
commenti e suggerimenti ..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................….............................................................................................................................

Manutenzione sentieri, segnaletica itinerari escursionistici
 soddisfacenti   non soddisfacenti  migliorabili
Rilevate la mancanza di un libro-guida?    …........................................................................................................................................................................
commenti e suggerimenti ..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................….............................................................................................................................

Servizio di noleggio biciclette
commenti e suggerimenti ..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................….............................................................................................................................

Impianti di risalita e piste di discesa
commenti e suggerimenti ..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................….............................................................................................................................

Anello pista di fondo
commenti e suggerimenti ..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................….............................................................................................................................

Equitazione
commenti e suggerimenti ..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................….............................................................................................................................

Illuminazione pubblica 
commenti e suggerimenti ..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................….............................................................................................................................

Servizio raccolta rifiuti  
commenti e suggerimenti ..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................….............................................................................................................................

Uffici comunali: servizio all’utenza
 soddisfacenti   non soddisfacenti  migliorabili
commenti e suggerimenti ..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................….............................................................................................................................

Biblioteca
commenti e suggerimenti ..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................….............................................................................................................................

Assistenza medica
commenti e suggerimenti ..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................….............................................................................................................................

Ufficio Turismo
commenti e suggerimenti ..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................….............................................................................................................................

Manifestazioni
Quali manifestazioni  vi hanno particolarmente interessato?  ....................................................................................................
................................................................................................................….............................................................................................................................

Qualche idea per iniziative nuove?  ................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................



Questionario Dicembre 2014

Nuove proposte in merito a turismo “dolce/slow ” nello spirito del programma  Sweet Mountains 
.............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

PARTE II - IL FUTURO:  in che direzione si  può  impostare una  duratura rivitalizzazione di Chamois ? È possibile accedere ad importanti 
fondi di finanziamento europei dimostrando che il paese ha un piano di sviluppo eco sostenibile  a cui tutta la popolazione contribuisce  
sostenendo una scelta di fondo: “la vocazione” del luogo Chamois. 

Cosa intendiamo  per “vocazione” di Chamois?                   date un voto da 1 a 10
− Diffondere uno stile di vita semplice, montanaro, in contatto con la natura (vedi Operazione Sweet Mountains: 
 montagna a misura d'uomo, soggiorni, escursioni sia invernali che estive, arrampicate)  …...................
− Mantenere  e valorizzare l'eco sistema naturale dell'ambiente montano …...................
− Aumentare  comunque l'afflusso di estimatori amanti della montagna, incentivando l'accoglienza in
 stile “montanaro”                         …...................
oppure
− Ricercare uno stile di vita dinamico e consumistico rivolto al turismo di massa …...................
− Entrare a far parte (comunque marginale) di grandi comprensori di risalita invernali  …...................
− Trasformare  l'ambiente e il paese per  impostare  un tale cambiamento …...................

Esponiamo qui di seguito una serie di possibilità innovative  e migliorative
per dare prospettiva al prossimo quinquennio.

date un voto da 1 a 10

Consentire l’installazione di pannelli fotovoltaici esclusivamente in  posizioni NON deturpanti  …...................

Aumentare la ricettività attraverso:
• apertura di piccoli esercizi a conduzione semi-familiare sparsi per le frazioni (vedi Operazione Sweet Mountains)  ......................
oppure
•  riapertura di  strutture alberghiere più capienti …...................

Creare  un nucleo di ricerca e sperimentazione per il trasporto interno con auto elettriche 
(in collaborazione con il  Politecnico di Torino)(*)  …...................

Dotare Chamois di una  sala-teatro  polivalente per la vita sociale  e sportiva(*)  …...................

Dotare Chamois di una pista di pattinaggio estivo ed invernale magari utilizzando la balconata 
sopra l’arrivo della teleferica(*) …...................

Eco-museo diffuso:  ristrutturazione di antiche strutture tipiche (mulino di Corniolaz, forno di La Ville)(*) …...................

(*) Queste proposte possono sembrare azzardate, vista la situazione finanziaria attuale, ma non sono da escludere 
     grazie al possibile accesso ai fondi di finanziamento europei, per progetti scaglionati)

Realizzare una pista di discesa che colleghi il colleFontanafredda con Cheneil 
e Valtournenche (rientro con  navetta a Buisson) …...................

Attrezzare le piste da ski per favorire l’allenamento di sciatori con disabilità 
(allenamenti solitamente  infra-settimanali, non nei week-end) …...................

Individuare una collocazione stabile per l’esposizione  permanente della mostra “I Mille Fiori di Chamois” …...................

Individuare una collocazione stabile per l’esposizione permanente 
di antichi oggetti e strumenti tipici di lavoro e di vita quotidiana …...................

Qualche idea per rivalutare  produzioni tipiche di Chamois? (formaggi, gerle, larice di Chamois, produzioni nuove?)
...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................

Vi ringraziamo  e aspettiamo con tanto interesse il vostro contributo di idee e pensieri.  Gli esiti di questa raccolta di 
opinioni saranno oggetto di una edizione speciale in  primavera, prima delle elezioni comunali.


