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Ensembio a Tzamouè

…e se iniziassimo dal decoro
Non sembra una brutta idea, né appare come un modo per sfuggire da altri rilevanti questioni: è forse la premessa per organizzare meglio la nostra comunità conquistando miglior qualità di vita per tutti!.
Tutto è nato con la riuscitissima “FESTA degli ALBERI” che si è tenuta in aprile di quest’anno e organizzata al
Lago Lod: la completa partecipazione di amministratori e residenti ha sortito la perfetta intuizione che partendo
dal miglioramento del territorio fosse il modo di aggregare e favorire partecipazione e presenza turistica. Il progetto FOSPI si è chiuso: avviato da oltre tre anni per il rifacimento dell’intero territorio di Chamois, dalla nuova
piazza alla rete viaria, dal Campo Sportivo alle infrastrutture, è deﬁnitivamente terminato aprendo alla fase di
manutenzione e conservazione. Ed è proprio su questa esigenza che l’Amministrazione ha avviato un piano di
RIORDINO - DECORO - PULIZIA con un richiamo lanciato verso tutti: questa raccomandazione riguarda anche
la rimozione di costruzioni abusive. La decisione assunta dal Comune di Chamois ha già sortito buoni primi
risultati ed è lo stesso Sindaco che vuole ringraziare i primi volenterosi interventi da parte della popolazione
residente per il contributo di pulizia iniziato. Non solo, ma al processo già avviato si è aggiunta la partecipazione
al concorso Comuni Fioriti che vedrà premiato il miglior assetto ﬂoreale e di addobbo di campi, prati e balconi.
Non solo ma all’interno del Comune è stato istituito un concorso per “balconi ed orti ﬁoriti”. Appello quindi a tutti
gli abitanti, a partire dai turisti perché si adoperino per rendere bello e ben vivibile il nostro amato territorio.
Veniamo agli altri provvedimenti e programmi assunti: ACQUEDOTTO- ci sarà il completamento dell’ammodernamento delle vasche con telecontrollo dei ﬂussi e delle capienze, l’avvio e ultimazione della mappatura completa
della rete idrica accompagnata dalla sostituzione della ormai obsoleta linea di alimentazione dal Lavorèe. Va
sottolineato il quasi raggiunto obiettivo di installazione dei contatori dell’acqua di cui ciascun utente ha dovuto
dotarsi. ILLUMINAZIONE - dopo l’ultimazione operata a Crepin e Suis sarà la volta di La Ville con successivo
completamento a Lago Lod e Lavorèe. PLAN DES ARVAZ - la località vicino al ponte è stata completamente

liberata dal cantiere e potrà essere destinata alle attività per la ricezione
turistica: maneggio d’estate e sci di fondo d’inverno. Anche il CAMPO
SPORTIVO è terminato e pronto ad ospitare eventi di ogni genere con
la più ampia diversiﬁcazione dal calcio al ping-pong per il quale è già
disponibile il nuovo tavolo recentemente acquistato. ENERGIA - lungo
la strada per La Magdaleine sono posizionati cartelli che illustrano e
spiegano le diverse fonti di energia: l’iniziativa favorita dalla Comunità Montana, è associata all’investimento che sarà attuato per una
pensilina fotovoltaica; la produzione di energia sarà impiegata per un
mezzo elettrico adibito a trasporto oltre alle bici elettriche che saranno
messe a disposizione con apposito regolamento . Altra rilevante opera
in corso di appalto riguarderà il completamento e l’ammodernamento
dell’anello Crèpin-Liussel sia per il convogliamento di acque bianche
che per migliorare il transito con bordature e sistemazione del fondo.
Le attività del comprensorio si completano con quelle deliberate e già
in opera da parte del CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
(CMF). Recentemente, con la presidenza di Fabio Rigollet è stato rinnovato il Direttivo con Renzo Rigollet, Bruna Ducly, Lauro Vezza, Ezio
Lettry, Michela Locatelli, oltre a Paolo Rigollet, Vittorio Rigollet, Laura
Lanterna, e Remo Ducly quali Revisori dei Conti. L’attività preminente,
in via di completamento ha visto la realizzazione del Ru de Suis che
permetterà di irrigare decine di ettari di prati. Le prossime realizzazioni
saranno vasca e interramento tubazione tra il Lago Lod e il campo
sportivo, oltre al risanamento e alla boniﬁca di numerosi corsi irrigui che
da tempo attendono l’adeguato intervento. Il 16 luglio segnaliamo la
bella manifestazione “ALPAGE OUVERT” che l’AREV in collaborazione con il comune ha organizzato all’Alpe
Glavin: degustazione dei prodotti degli alpeggi proposta dall’AREV di Aosta e numerose iniziative di interesse
legato alle produzioni di alta montagna.
Non mancano quindi impegni e decisioni da assumere e seguire nei ruoli assegnati e con la continuità necessaria che ne è garanzia solo se siamo tutti ben uniti e coerenti con senso di equilibrio, con le risorse disponibili,
ma soprattutto con volontà di partecipazione.

A cura di Mario Pucci

In ricordo di Camillo Lettry
Il 5 aprile, dopo un lungo mese all’ospedale di Aosta, all’età di 69 anni

soltanto, Camillo ha lasciato per sempre i suoi monti. Di lui vogliamo ricordare il sorriso semplice e immediato, la simpatia e l’ascolto attentissimo
verso chiunque. Ma soprattutto il grande amore per la sua Chamois, per
i suoi campi, le sue stagioni: una vita intera trascorsa con buona volontà
e obbediente saggezza, serenità e dedizione tra le tante costanti fatiche
che la montagna chiede ai suoi montanari.
Una vita all’antica la sua, in cui ha distribuito affetto con generosità, dalla assistenza devota per
i suoi genitori, alla condivisione degli impegni stagionali, dal ﬁeno alla neve, dalla manutenzione
dei sentieri, alla cura delle bestie, sempre pronto anche per i faticosi ingaggi agli alpeggi ovunque
nella Valle, in ﬁne coinvolto dalle nuove strutture... eccolo lavorare allo Skilift al Lago. Poi, nella
sua casetta ben sistemata in Corniolaz, un periodo più tranquillo: quante volte nell’ultimo decennio l’abbiamo ancora visto impegnato a riordinare la stalla, a portar fuori le sue ultime mucche, a
stagionare le sue speciali tome... Lo ricorderemo così, con la sua semplicità e il suo sorriso, ogni
domenica il primo a fermarsi per salutare gli amici all’uscita dalla Messa.... Grazie, Camillo!
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Una bella serata di ﬁne anno:
28 dicembre - Presentazione de Le parole de mon voyadzo, di Patrizia Lino, ed. Le Chateau
Il libro é una emozionante raccolta di poesie dedicate
alla Valle d’Aosta con schietta intensità. Leggiamo da
discorso di presentazione dell’Assessore alla Cultura
Paola Brunet:
“Patrizia Lino ha scelto il patois perché ha scelto le
radici profonde della tradizione culturale valdostana,
come modo autentico di stare nella nostra Valle e
condividere appieno il respiro della nostra gente.
Le parole de mon voyadzo rappresenta uno sforzo
generoso e appassionato per non guardare le cose
dall’esterno, per non sﬁorare solo le superﬁci, per non
accontentarsi delle apparenze.”
...“Per rendere coerente e concreto il suo impegno
Patrizia Lino ha portato a termine un viaggio/pellegrinaggio che ha toccato tutti i 74 conuni della Valle.
Usando la sua lingua, il patois, l’autrice svolge un
rosario di poesie dedicate, una alla volta, a tutte le
nostre comunità comunali, partendo da Aymaville per
terminare a Jovençan.”
... “Perché i destinatari primi sono i valdostani,
tutti i valdostani che credono e sono ﬁeri di
esserlo... e ci siamo anche noi di Chamois:
per parlare di Chamois Patrizia Lino ha scelto
Milo, il Maestro Milo:

una crescita dignitosa e civile.
Le parole de mon voyadzo ci dice di guardare meglio
ciò che c’é dentro di noi e ciò che per secoli ha guidato
la vita della nostra gente per continuare a guardare
con ﬁducia al domani nostro e dei nostri giovani.”
Durante i festeggiamenti e di scambi di auguri della
serata, è stata particolarmente sottolineata ed apprezzata l’attività artigianale e artistica di Emilio in
quanto costruttore di gerle ma anche presentato nella
sua speciale veste di buon insegnante: in realtà la
giovane scrittrice ha raccontato di aver trascorso
bellissime giornate in compagnia di Emilio, a Suis, per
imparare a fabbricare le sue famose gerle... e non di
sole gerle si trattava, poiché ogni insegnamento, ogni
gesto, ogni correzione sono comunque passati per
una brillante, accurata e gioiosa parlata dialettale...
in patois!

Chamois é in alto, bisogna salire
C’é silenzio a Chamois, sospeso
tra montagne e cielo.
La fontana canta, il fuoco crepita,
la gerla nasce dal lavoro,
di mani esperte, sicure...
I versi della poesia svelano secoli del nostro
passato in cui l’esistenza dei nostri padri ha
potuto svolgersi perché mani altrettanto esperte sicure hanno saputo intrecciare sapientemente tutte le opportunità di questa piccola
parte del territorio valdostano e garantire così

Nella posta... non solo bollette!
Ebbene sì, ecco una simpatica notizia dalla Agenzia delle Entrate:
Insieme a Chamois - Ensembio a Tzamué riceverà nell’arco di quest’anno la cifra di 856,97 euro per le
donazioni del 5 per mille del 2009
Un calorosissimo Grazie!! alle 12 persone che, nella deuncia dei redditi 2009, ci hanno scelti come
destinatari del loro 5 per mille!
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Tra i caldi festeggiamenti del periodo invernale segnaliamo:

31 gennaio - 4 febbraio:
Chamois accoglie gli Indios Pitaguary
È stata una sorpresa arrivare a Chamois quel mercoledì pomeriggio e vedere una insolita animazione
in piazza, un’aria di attesa e di curiosità, la preoccupazione viva che la sala polivalente fosse ben
riscaldata perché “ ballano a piedi scalzi!”... in realtà
non ci saremmo mai aspettati di assistere ad un incontro così gioioso, variegato e intenso anche nel
signiﬁcato: un sorridente gruppetto di giovani indios
brasiliani, 9 in tutto, accompagnati da Padre Rino
Bonvini, Missionario Comboniano, da due coordinatrici
del “Progetto Indios Pitaguary” e da Adam Little Elk,
nativo americano Lakota-Sioux. Il progetto é stato
possibile grazie alla Comunità di Limbiate (MI) che ha
organizzato ben 30 giorni di soggiorno della giovane
delegazione brasiliana presso famiglie italiane in vari
centri della nostra penisola.
A Chamois i ragazzi brasiliani hanno vissuto la loro
prima esperienza di contatto con la neve e con il
freddo intenso delle nostre altitudini, in un paese “in
alto sul mondo”, dove non circolano automobili, raggiungibile solo in funivia, in cui per arrivare al Rifugio
Alpino l’Ermitage, dove erano ospitati, dovevano
percorrere un tratto di mulattiera tra due alte sponde
di neve... scivoloni, risate, nasi arrossati, guanti mille
volte tolti per toccare di nuovo la neve, espressioni
di continua meraviglia li accompagnavano ad ogni
passo! Anche la dedizione dei Maestri di Sci della
nostra Scuola ha completato l’opera: tutti hano voluto
provare la discesa, tutti si sono portati via l’esperienza
di questo speciale elemento, un po’ gelato e scivoloso per la verità, che è la nostra bella neve battuta
invernale...
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I giovani della Tribù Pitaguary vivono nella riserva
indigena dello Stato del Crearà, nel NordEst del
Brasile, a stretto contatto con la natura tropicale, Viaggiano portando con sé e diffondendo un messaggio
importantissimo: la testimonianza di una profonda,
viviﬁcante armonia di vita a contatto con la natura
stessa. Hanno parlato, cantato, ballato con gioia e
convinzione per sottolineare con la loro presenza e la
loro vitalità gioiosa la necessità di diffondere “amore
per il pianeta, armonia e rispetto della natura, difesa
dell’equillibrio e della bellezza, per il bene di tutti”
È stato commovente sentire i discorsi semplici e severi di Adam Little Eld, indiano americano della tribù dei
Lakota Sioux, che ha concluso ripetendo insieme a
loro una intensa preghiera afﬁnché si rinnovi sempre
l’energia e la gioia di ogni comunità per una rispettosa
comunione con la natura, per la ricerca di equilibrio,
per la difesa dagli sfruttamenti indebiti delle risorse e
da un inquinamento ormai insostenibile.
Un prezioso scambio di energie che ci auguriamo
si rinnovi con altre occasioni di accoglienza. Certamente i giovani indios sono ora rientrati alla loro
vita nel calore generoso del NordEst brasiliano, portando con sé l’esperienza di un’altra natura, severa,
immacolata, esigente, ma sempre “madre” come la
loro cultura indigena invita a chiamarla, portando con
sé l’esperienza dell’accoglienza ricevuta, gioiosa e
calda, che ben si riassume nel tema del progetto,
che è un detto tradizionale in lingua Pitaguary:
Oré meme Maranongara”
cioè “Siamo tutti Parenti”!

Laura Salomone

Mini club Piccoli Camosci
Si è conclusa con grande successo l’attività del Mini
Club Piccoli Camosci presso Racard de la Tradechon
(loc. Corgnolaz). Dal mese di dicembre 2010 ad aprile
2011 sono stati tanti i bambini che si sono alternati
tra laboratori, feste, merende e momenti di gioco e
svago anche all’aperto.
I laboratori più numerosi sono stati: facciamo il pane!,
dipingiamo sulla ceramica, lavoriamo con la lana
cardata, animazione teatrale… riusciti perfettamente
anche per la collaborazione con alcuni professionisti
del settore.
Per questo motivo nell’estate 2011 verranno riproposti
incontri e laboratori per tutti i bambini tra i 3 e i 12
anni e inoltre novità di quest’anno laboratori creativi
per adulti.
Sono tanti gli argomenti che andremo a trattare… Ve
ne elenco alcuni:
• Le erbe e i ﬁori di Chamois
• Creare e giocare riciclando
• Laboratorio del pane per adulti e bambini
• Creiamo collane con la lana cardata per adulti e
bambini
• Giornata natura in collaborazione con Guide
Naturalistiche
• MediTrekk

E inoltre… giornate di Fattoria Didattica al maneggio, battesimo della sella, preparazione e esame di
cavaliere di primo livello dell’associazione nazionale
Scuola Italiana Western.
Insomma… visto che per me lavorare a Chamois è
stato un po’ come realizzare un sogno…, spero che
queste iniziative possano in qualche modo far vivere
anche agli altri (turisti, residenti, operatori) delle belle
esperienze in questo magico paese.
Colgo l’occasione inoltre per ringraziare tutti coloro
che si sono attivati per farmi realizzare questo progetto, tutti i bambini partecipanti, le famiglie che mi hanno
sostenuto nelle varie iniziative, tutti i vari collaboratori
e “Insieme a Chamois” che svolge un lavoro enorme
per lo sviluppo e la promozione di questo paese.

Monica

Per programma dettagliato, informazioni e prenotazioni:
348.7029076 - 366.5953746
miniclubpiccolicamosci@virgilio.it
www.infochamois.it
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CHAMOISIC 2011
Festival di Musica Jazz e di Ricerca - II Edizione
29-30-31 Luglio 2011
Con molta convinzione e tanta buona volontà
l’anno passato, grazie al sostegno dell’Assessorato
Regionale alla Cultura, del Comune di Chamois e
di molti altri partners locali, la nostra Associazione
riuscì ad organizzare il primo Festival di Musica Jazz e
di Ricerca durato tre giorni nella splendida, particolare
cornice montana di Chamois.
Visto il lusinghiero successo di pubblico ottenuto,
visto l’apprezzamento degli intenditori e i favorevoli
commenti della stampa specializza, l’entusiasmo
e l’energia suscitati da questa prima positiva esperienza, non potevamo non rilanciare l’iniziativa per
l’estate 2011 !
CHAMOISic 2011, festival a ingresso gratuito, mantiene lo stesso obiettivo dell’anno passato: proporre
un vero e proprio appuntamento annuale di richiamo
per gli amanti della musica jazz contemporanea e
della musica di ricerca, con un conseguente duplice
risultato
1.
creare una nuova circolazione di conoscenza, sensibilità e apprezzamento per musica che non
appartiene necessariamente al business mediatico;
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2.
immettere Chamois nel circuito delle località
turistiche di eccellenza della Valle d’Aosta, non soltanto per le caratteristiche di unicità territoriale, ma
anche per il nuovo ruolo di promozione culturale, in
cui distinguersi anche per l’attenzione alle proposte
nuove, la sensibilità dell’accoglienza, in armonia con
il territorio circostante.
L’esperienza di CHAMOISic 2010 ci ha suggerito
di non anteporre l’apprezzamento degli esperti alla
comprensione da parte del pubblico meno “specializzato”: per questo, seguendo anche le osservazioni
di amministratori comunali e la segnalazione degli
ascoltatori, il nostro Direttore Artistico Giorgio Li Calzi ha pensato ad un approccio più comprensibile e
immediato, senza tuttavia diminuire la qualità delle
interpretazioni musicali proposte: le scelte si sono
orientate su interpretazioni variegate e d’avanguardia, di nuovo di altissima qualità, ma comunque più
accessibili anche da parte di un pubblico generalista
ed eterogeneo.

Ci auguriamo che verrete in
tantissimi per le tre serate e che
il vostro giudizio sia di soddisfazione e apprezzamento,
Ci auguriamo che questa manifestazione entri a far parte degli
eventi annuali di richiamo anche
internazionale per gli estimatori
di musica contemporanea
Ci auguriamo che anche in altre
occasioni, distribuite durante
l’anno, Chamois diventi punto di
riferimento per una nuova sensiblità musicale in evoluzione
Le musiche d’avanguardia di
CHAMOISic 2011:
breve introduzione ad un buon
ascolto

Venerdì 29 luglio 2011
ore 17,30 - Into the Wood (Dentro il bosco, dentro il
legno) é una performance musicale elettroacustica
che utilizza il Legno come fonte sonora per la creazione di melodie e ritmiche, mira a stabilire un intenso
rapporto di sintonia tra il Legno, materia viva, e l’Uomo in ascolto. Nato dalla passione per la montagna
e per i boschi, Into the Wood si sviluppa all’interno
di una struttura cubica in legno dove l’artista (Fabio
Battistetti) opera manipolando legni diversi, immergendosi con noi in sonorità e vibrazioni che, in tempo
reale, si intrecciano, si trasformano, si liberano sugli
ascoltatori con il supporto di microfoni e con l’elaborazione digitale.
ore 18,30 – Guano Padano, band italiana di culto
negli USA, composta da chitarra, batteria e basso,
propone praterie sconﬁnate e tramonti da sogno, saloon e scazzottate, cavalcate epiche e ﬁeri duelli, notti
stellate e ubriacature travolgenti... tradotto in linguaggio musicale: siamo dalle parti delle colonne sonore
western, del più infuocato Surf and Roll, del Desert
Rock, di un Country Blues scalcinato e vispo, di Jazz
and Swing da balera. Materiale sonoro eclettico, antico
e popolare. viviﬁcato e attualizzato da arrangiamenti
eccentrici che si sviluppano a più livelli.

Sabato, 30 luglio 2011 - Piazza di Chamois
ore 17,30 Sweet Limbo (trio tastiere,contrabbasso,
tromba), il produttore e compositore Fabio Barovero (già fondatore dei Mau Mau e di Banda Jonica)
realizza uno dei pochi casi di Ambient Music made
in Italy, in cui suoni di etnie globali si intrecciano,
si fondono con gli ambienti digitali di metropoli del
terzo millennio.
ore 18,30 Balanescu Quartet (quartetto d’archi),

guidato dal compositore rumeno A. Balanescu e proveniente
da Londra, sceglie di percorrere
territori inesplorati rispetto al
classico repertorio del quartetto
d’archi sviluppando uno stile
originale ed unico che, dalla
ﬁne degli anni 80 in poi, si é
ben collocato a metà strada
tra la musica contemporanea
d’avanguardia e il rock, là dove
comunque, con effetti sonori
innovativi e trascinanti, riesce
a coniugare la musica colta con
la grande canzone contemporanea.

Domenica, 31 luglio - Al
Lago Lod
ore 15,00 Abagar Quartet

(Quartetto vocale dalla Bulgaria): le “voci bulgare”, a metà
strada tra l’oriente e l’occidente,
possiedono un carattere così unico da trascendere
qualsiasi tipologia di genere musicale. Il quartetto
Abagar, dal repertorio variegato e innnovativo, include esibizioni “a cappella” del repertorio tradizionale
bulgaro e nello stesso tempo fa riferimento ad autori
contemporanei, proponendo un approccio libero nell’interpretazone, comunque sempre arrangiata ed
eseguita con attenzione e grande precisione tecnica.
Una originalissima, peculiare performance live.
In caso di maltempo i concerti si svolgeranno ugualmente presso gli spazi comunali, in piazza a Chamois.
il direttore artistico
Giorgio Li Calzi

Sia VENERDÌ che SABATO, dalle 20,00 nella
piazza di Chamois, organizziamo DUE CENE
all’aperto, a base di polenta,
spezzatino di bue e di cinghiale, fontina e vino a volontà.
Il vostro contributo andrà a
beneficio dei concerti, siete
invitati a partecipare con
generosità.
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Archi a Chamois
Sabato 4 e domenica 5 giugno 2011, si è svolto a
Chamois un piccolo grande laboratorio musicale.
Piccolo, perché lo stage era rivolto e dedicato ai
bambini. Grande, perché i bambini che giocavano
alla musica erano tanti e tutti impegnati a regalare
il loro personale contributo.

Per due giorni Chamois è diventata teatro della
musica, verde palcoscenico di bambini che,
strumento a spalla, passavano con molta disinvoltura (nonostante le condizioni climatiche
avverse), dalla sala comunale all’albergo di
Carlo o al baby club di Monica, luoghi in cui si
svolgevano le lezioni di violino, di violoncello e
di musica d’assieme.

secondo tempo si è invece deciso di dar voce al
lavoro “corale” privilegiando un approccio alla
musica d’insieme che i bambini solitamente non
approfondiscono nelle lezioni individuali di strumento. Ma in questo stage c’era davvero spazio
per tutti, come i piccolissimi o i bambini ancora
privi di speciﬁche competenze musicali che sostenevano, ritmavano e scandivano le note dei
violini, dei violoncelli, della tromba, del ﬂauto, del
contrabbasso attraverso la voce, o con strumenti
a percussione. Tema dello stage, “il viaggio”,
descritto musicalmente dalla “Gulliver suite” di
Telemann o suggerito dalle testimonianze dei
bambini stessi che anche attraverso il disegno
su carta di riso hanno impresso la loro personalissima idea di viaggio.
Dal momento che la musica prima di tutto è
“ascolto”, sabato sera, i simpatici prof ci hanno
regalato un meraviglioso concerto di musica
barocca, aperto a tutti, nell’incantevole cornice
della chiesa di Chamois. La Sala Polivalente
del comune, invece, cuore del nostro piccolo

Inizialmente si pensava di rivolgere lo stage ai
soli archi, data la speciﬁca competenza dei tre
docenti: Vittoria Panato e Umberto Fantini (docenti di violino rispettivamente al Conservatorio
di Cuneo e di Torino) e Manuel Zigante (docente
di violoncello al Conservatorio di Cuneo). In un
laboratorio, è diventata sede dell’esecuzione
ﬁnale di domenica pomeriggio. (Doveroso il ringraziamento al comune di Chamois anche per le
numerose fotocopie di spartiti, per la lavagna e
per il tempo dedicato alla nostra giovane impresa,
e al Parroco per l’utilizzo della chiesa).
Poi, stanchi e felici siamo tornati a casa con
in testa, ancora, le note del nostro suggestivo
viaggio…

Elena Canone
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Concorso fotograﬁco 2011
LE VOCI DELL’ACQUA A CHAMOIS.
Si è conclusa il 14 aprile la 4° Edizione del concorso fotograﬁco organizzato a
Chamois con il patrocinio del Comune .
Il titolo ha invitato a considerare l’acqua come un bene tanto semplice quanto vitale,
ispirato dalla poesia di Mario Quintana noto e amato poeta di Rio de Janeiro, dal
titolo “Immagine”:

“ci saranno ancora, al mondo,
cose tanto semplici e tanto pure come l’acqua
bevuta nel palmo delle mani?”
Da tale poesia è stata estrapolata la frase “Le voci dell’acqua a Chamois” che ha
dato il titolo a questa edizione.
I concorrenti sono stati bravi, come sempre, a cogliere il signiﬁcato e il senso del messaggio: poesia-realtàimmaginazione-emozione. Hanno raggiunto Chamois in ogni stagione per cogliere tanti diversi aspetti delle
“voci dell’acqua”.
La premiazione di questa manifestazione si terrà Venerdì 29 luglio alle ore 16,30 nella Sala Polivalente del
Comune di Chamois con una mostra di tutte le fotograﬁe partecipanti che resterà aperta ogni sabato e domenica ﬁno al 15 agosto.
Le tre foto vincitrici

La classiﬁca dei vincitori
1°

Berta Sara

“Note di ghiaccio”

6°

Monico Paola

“Tramonto d’inverno”

2°

Sasdelli Luigi

“Calma e serenità”

7°

3°

Dell’Acqua Paola

“Dèguttement de prières”

Morandotti Lorenza “Il galletto brinato si scalda
al tiepido sole”

8°

Cucchi Nadia

“Inﬁnitesima essenzialità”

4°

Cucchi Nadia

“Scherzo magico”

9°

Ducly Filippo

“ Giochi d’acqua 1”

5°

Ducly Filippo

“La Ville 2”

10° Zaffarano Vincenzo “Riﬂessi”

Le voci dell’Acqua a Chamois
Mi viene chiesto se il titolo del concorso mi è piaciuto.
Moltissimo, rispondo con una sicurezza che solitamente non mi appartiene. Perché le voci dell’acqua
sono più di una e quasi tutte includono il silenzio. Una
rarità che appartiene all’incanto di Chamois, che mi ha
sedotta a prima vista. Una seduzione che avviene per
piccole gocce appunto, non urlata. Altra rarità.
Io ho soggiornato solo in inverno quando la voce
dell’acqua è più nascosta, pulsa sotto la coltre del
silenzio gelato, vola silenziosa nelle nebbie, brilla nella
brina. Ma esiste sempre, pronta a essere risvegliata

al primo raggio efﬁcace.
È stato bello camminare e contemplare, tanta bellezza naturale invita alla contemplazione profonda e
il fatto di avere un luogo dove poter donare ad altri i
frutti del proprio meditare è stato uno stimolo in più.
Sicuramente avrei fatto gli stessi pensieri, avrei notato
le stesse cose, sicuramente le avrei fotografate per
me, ma l’occasione di diffondere bellezza non va mai
lasciata scappare. Scrivo queste righe con gratitudine
per chi ha avuto la voglia di organizzarla.

Lorenza Morandotti
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AGOSTO
Martedì 2

ore 11.00 | al Santuario di Clavalitè | San Domenico Savio - S. Messa al termine pranzo in vetta

Sabato 6
Domenica 7

dalle ore 10.00 alle ore 18.00 | in piazza | Mercatino di prodotti biologici
ore 10.30 | davanti alla chiesa parrocchiale S. Pantaleone
Pesca di beneficenza, il cui ricavato andrà a favore della parrocchia
ore 12.00 | partenza dal Colle Fontana Fredda
Manifestazione di Parapendio - Gara amatoriale. Atterraggio Lago di Lod
ore 17.00 | in piazza Premiazione
ore 9.30 Gara Orienteering - Gioco di orientamento rivolto a grandi e bambini a piccole squadre

Martedì 9
Giovedì 11
Venerdì 12

a cura dei Comuni di Valtournenche e Chamois

a cura della Coop. Habitat in collaborazione con il Comune

Per iscrizioni rivolgersi ufficio turistico | Adulti € 3.00 Bambini € 2.00
ore 15.30 | presso il forno del paese | Laboratorio “Pane Magico” a cura dell’Office Regional du Tourisme VDA
ore 08.55 | presso la funivia a Buisson
ore 09.15 | davanti all’Ufficio Turistico di Chamois
“Dove Osano le Aquile” Escursione Naturalistica
a cura dell’Office Regional du Tourisme VDA in collaborazione con la Coop. Habitat

Passeggiata accompagnata da una guida della natura con piccola degustazione in alpeggio e pranzo presso il
Rifugio L’ Ermitage. Pranzo a pagamento € 18.00. Per iscrizioni rivolgersi Office du Tourisme Antey Saint-André
- Tel. 0166 548266
Domenica 14 ore 10.30 | Altiporto | Piccolo raduno di piloti di montagna
in collaborazione con Aeroclub Valle D’aosta, Aeroclub Corrado Gex, Aeroclub Vallee du Cervin e Associazione Volare a Chamois

Lunedì 15

Martedì 16
Venerdì 19

Possibilità di battesimo dell’aria - Grigliata a pagamento
Artisti Di Strada
ore 11.30 | Lago Lod “Mago Valey”
ore 16.30 | in piazza
ore 21.15 | in piazza | Gruppo musicale “The Atomix”
Distribuzione vin brulé in piazza
ore 18.00 | in piazza Premiazione Concorso “Balconi Fioriti”
ore 9.30 Gara Orienteering - Gioco di orientamento rivolto a grandi e bambini a piccole squadre
a cura della Coop. Habitat in collaborazione con il Comune

Per iscrizioni rivolgersi ufficio turistico | Adulti € 3.00 Bambini € 2.00
tutto il giorno | Giornata di preparazione del Primo Livello Cavaliere

Associazione Scuola Italiana Western. A cura del Miniclub Piccoli Camosci

Sabato 20
P

ore 18.00 | presso la sala consiliare
Inaugurazione personale di Antonio De Blasi “Segni di Poesia” aperta fino a domenica 21 agosto

Inaugura la mostra lo scrittore Fabio Clerici con la presentazione del suo atlante poetico “Il senso del Viaggio, viaggiando nei sensi”
ore 16.00 | presso Lago di Lod | Fiabe nel bosco a cura dell’Office Regional du Tourisme VDA

Domenica 21 tutto il giorno | Passeggiata La Magdeleine-Chamois

Percorso itinerante con possibilità di acquisto di prodotti tipici. Punti di ristoro lungo la passeggiata
Domenica 28 ore 16.00 | presso Lago di Lod | Laghi in festa - Musica presso il Lago Lod
a cura dell’Office Regional du Tourisme VDA

SETTEMBRE
Sabato 3

Domenica 4

ore 20.00 | presso la Sala Polivalente Comunale |
Presentazione Multimediale sulla Scuola Italiana Nordic Walking
“Nordic Walking ed il Territorio” |
ore 9.00 | davanti all’Ufficio Turistico di Chamois | Passeggiata con la tecnica nordic walking
Ricongiungimento col gruppo proveniente da La Magdleine e salita al Col Pilaz. Pranzo al sacco a carico dei
partecipanti. Per iscrizioni telefonare a 339 581379. Partecipazione gratuita.

Miniclub “Piccoli Camosci”
Il miniclub “Piccoli Camosci” offre in particolare le domeniche 10 luglio e 19 agosto “Giornata di preparazione del Primo
Livello Cavaliere” Associazione scuola italiana western, oltre ad un fitto programma di laboratori creativi.
Per informazioni e prenotazioni: 348 70 29 076 oppure 392 18 00 13
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Numeri telefonici utili

Comune di Chamois - www.comune.chamois.ao.it

0166 47134 - fax 0166 47151

Chamois impianti

0166 47205

Funivia

0166 519890

Trasporti teleferica

335 1027864

Trasporti in paese da arrivo funivia

800579722
0166 47204

Emergenza Medica

118

Medico di base dr. Buongiorno

339 5417321

Ambulatorio a Chamois

martedì 9.30/10.30

Farmacia di Antey

0166 548339

Farmacia di Valtournenche

0166 92094

Soccorso Alpino

0165 238222

Guardia Forestale

0166 548235

Altiporto: Voli turistici, promozionali e battesimi dell’aria
con i piloti dell’Associazione Valdostana Piloti di Montagna.
Per informazioni telefonare a Giovanni Lubrini

0166 47171- 347 7505445

Bazar: orario 7.30 -20.30. A richiesta spesa a domicilio.
Bassa stagione: 7.30-12.45 15-20 con chiusura il martedì.

0166 47132

Scuola Sci

0166 47143 - fax 0166 47151
cell. 366 4333228

Noleggio Sci: da Osvaldo

339.1374708

ALBERGHI AFFITTACAMERE

RIFUGI

Maison Cly

0166 547213 - fax 0166 470900

Hotel Bellevue

0166 47133 - fax 0166 470907

Afﬁttacamere “Del lago”

0166 47135

Bed & Breakfast Rascard d’antan - La Ville

345 8942730

Rifugio L’Ermitage

0166 47140

BAR E RISTORANTI
Bar Funivia

349 4324196

Bar Chamois

0166 47130

Bar da Bruna lago Lod

333 5448267

Fontanafreida Snack & Ristoro lago Lod

0166 547213

Bar ristorante Del lago

0166 47135

Ristorante “Chez Pierina”

0166 47126

Ristorante Maison Cly

0166 547213

Riferimenti:
Lorenzo Mario Pucci – Presidente
tel. 335.257040
mario.pucci@heldis.it
Laura Salomone Strocchi – Segretario
tel. 335.462442
laurastrocchi@tiscalinet.it
Maria Giuseppina Grasso – tesoriere
tel. 333.2179257 marinavay@libero.it

www.insiemeachamois.it
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