Newsletter n°4 - Settembre 2020
Dopo un’estate da exploit, con presenze record e una paciﬁca “invasione” di turisti,
Chamois affronta il 20 e 21 settembre l’importante appuntamento delle elezioni. Il risultato
delle votazioni decreterà il nuovo sindaco, vicesindaco e consiglio comunale

Elezioni a Chamois
Due liste in lizza
Il 20 e 21 settembre si terranno a Chamois le elezioni. Elezioni comunali, per la
scelta diretta del sindaco, vicesindaco e consiglieri; elezioni regionali e referendum
sul taglio dei parlamentari.
Per le elezioni comunali a Chamois si presentano due liste: lista civica Chamois
Paradise e lista civica 3C - Chamois Continuità Coraggio.
Lista Chamois Paradise
Candidato sindaco: Casarotto Antonio Luca, detto Antoine
Candidato vicesindaco: Giunta Emanuela Giovanna
Consiglieri: Albisetti Lucrezia, Bauducco Silvano, Brunello Yuri, Ducly Bruna,
Facchini Ermes, Forni Marco, Valabrega Claudia.
I candidati si presenteranno e illustreranno il programma il giorno mercoledì 9 settembre alle 17.15 presso la sala Polivalente del Comune.
Per visionare in dettaglio il programma, cliccate qui

Lista 3C Chamois - Continuità - Coraggio
Candidato sindaco: Pucci Lorenzo Mario
Candidato vicesindaco: Torta Mauro
Consiglieri: Cialdella Alberto, Giglia Gaetano, Lanterna Laura, Lubrini Patrik, Melotti
Marco, Orta Piero, Rigollet Marco, Rigollet Tiziana, Rosset Sara
I candidati si sono presentati e hanno illustrato il programma il giorno martedì 25
agosto alle 17.00 presso lo spazio Edelweiss.
Per visionare in dettaglio il programma, cliccate qui.

La stagione estiva appena conclusa
La stagione estiva appena conclusa ha visto un exploit di presenze nella nostra
Chamois, una tendenza di “riscoperta della montagna” che, a causa del Covid-19 e
della restrizione dei viaggi all’estero, si è verificata in tutt’Italia.
I turisti hanno affollato Chamois, affrontando anche lunghe ore di coda alla funivia
(che viaggiava a capacità ridotta), bar e ristoranti hanno lavorato a pieno ritmo, il
lago Lod, la passeggiata verso La Magdeleine e i vari sentieri hanno visto un
piacevole brulicare di famiglie, bambini, passeggini, escursionisti.

Una lettera di elogio
Chamois è da sempre accogliente, sostenibile e rispettosa della natura e delle
persone. Ed è con emozione che vi proponiamo, con l’autorizzazione del suo
autore, una lettera che ci ha inorgoglito e commosso e che conferma l’identità e la
filosofia del nostro amato paese.
“Mi chiamo Ivo Poletto, e con mia moglie Cinzia e nostro figlio Davide abbiamo pianificato una gita verso Chamois passando da La Magdeleine, mio figlio purtroppo è
disabile, e ha fatto il percorso su una carrozzina elettrica. La buona cura delle
strade lo ha permesso.
Ma il motivo per cui vi scrivo è questo:
Arrivati in paese, purtroppo la carrozzina.. ha bucato una ruota. Abbiamo chiesto al
bazar se poteva darci informazioni, ci ha indirizzato verso il punto noleggio bici.
Daniel, il ragazzo che lavora lì, è stato di una gentilezza straordinaria, come al
giorno d'oggi non se ne vedono. È venuto fin dove avevamo abbandonato la carrozzina con apposita bomboletta, ci ha riparato la ruota, ci ha dato un'altra bomboletta (che non si sa mai) e non ha voluto alcun compenso!!... Una persona straordinaria, che fa la differenza.
Trovo giusto elogiare questi comportamenti, grazie alla sua gentilezza e professionalità per noi è stata una bellissima giornata ed i nostri commenti saranno più che

positivi verso chiunque ci potesse mai chiedere informazioni su Chamois... ed in
quanto a noi, ci torneremo di sicuro.
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Un elogio va anche agli addetti della seggiovia: compreso il nostro problema relativo ai limiti di mio figlio si sono davvero prodigati, fermando la seggiovia per farci salire con ogni riguardo ed attenzione all'andata come al ritorno.
Abbiamo trovato, in sintesi, un bel paesino con gente cordiale e professionale all'altezza della situazione.
Ancora complimenti, vigilate che queste caratteristiche durino nel tempo, perché
siete diversi, in meglio!”
Ivo Poletto

E tra le tante cose che sono successe in luglio e agosto…

YOGA
Tre volte alla settimana, dalle 9.00 alle 10.00,
sulla terrazza panoramica del parco giochi si
sono svolte sedute di yoga a cura di Silvia
Marlia, che racconta:
“Hanno partecipato in tanti, ogni mattina
erano presenti dalle 6 alle 10 persone, molti di
più rispetto agli anni scorsi. Perlopiù
principianti, e anche 2 bimbi con le loro
mamme”.
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Cavalli
Grande successo anche per le passeggiate a
cavallo e i giri sui pony proposti da Franco
Arcella, del centro ippico “Pioppeto”, che ha
sistemato la sua scuderia nella spianata
accanto al torrente, prima del ponte che porta
alla passeggiata verso La Magdeleine.
Con i suoi cavalli e pony ha accompagnato
grandi e bambini sui sentieri attorno a Chamois:
“Il più richiesti sono stati il percorso dei laghi di
Champlong, e la salita al Col Pilaz”,
ha raccontato Franco, che il 15 e 16 agosto ha
anche organizzato un evento in piazza, dove ha
dimostrato come addestrare dolcemente i cavalli
e ha spiegato i principi fondamentali della
psicologia equina.
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Bike & Beer
Inserito nel progetto “Gran
Balconata del Cervino”,
il servizio Bike&Beer di noleggio
di e-bike, che disponeva di 10
biciclette elettriche, è stato un
successo.
C’era la possibilità del noleggio
a ore, mezza giornata o
giornata intera, con una Bière di
Chamois in omaggio a chi
affittava la bici tutto il giorno. In
tutto, ne hanno usufruito più di
250 persone. “Un risultato di cui
siamo molto soddisfatti e che ci
spinge a collaborare ancora più
intensamente in futuro con i

partner della Grande Balconata del Cervino”, commenta Mario Lovaglio,
che ha curato il servizio di noleggio. È nato anche il gruppo Facebook “Amici della
bici di Chamois”: iscrivetevi !

XXIII CERVINO CINEMOUNTAIN FESTIVAL
Dal 2 al 6 agosto sono stati proiettati
a Chamois 10 film del festival
Internazionale Cervino Cinemountain
Festival, di cui 4 sono stati premiati.
I film premiati sono:
• Drømmeland, di Joost van Der
Wiel
• Cholitas, di Jaime Murciego
• Piano to Zanskar, di Michal
Sulima
• Beloved, di Yaser Talebi
Sono stati presentati in doppia
proiezione, una al pomeriggio e una
alla sera, a ingresso gratuito.

Concorso fotografico e foto nelle strade
Le foto vincitrici del concorso fotografico sono state stampate in maxi formato,
appese ed esposte lungo le strade di tutte le frazioni di Chamois. Una piantina
indicava dove erano sistemate e non sono stati pochi i turisti che hanno esplorato
tutte le frazioni in una piacevole “caccia al tesoro” delle foto esposte. “Siamo rimasti
molto soddisfatti dell’alto numero dei concorrenti che, nonostante il lockdown e
l’impossibilità di venire di persona a Chamois, hanno presentato le loro foto,
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rispolverandole dai loro archivi e interpretando con originalità e creatività le due
immagini più rappresentative di Chamois, il lago e il campanile”, commenta
Beatrice Fusaroli, organizzatrice del concorso. La premiazione si è svolta il giorno 8
agosto, in videoconferenza dalla sala Polivalente del Comune, alla presenza di
numerosi turisti.

Le magie della notte a Chamois
Nei giorni 24-25 luglio, in coincidenza con il passaggio della cometa Neowise nei
nostri cieli (che non sarà più visibile per i prossimi 6683 anni) presso il rifugio
Ermitage si è svolto l’evento fotografico Le magie della notte a Chamois
organizzato dal gruppo Disegniamo con la luce e aperto a chiunque volesse
parteciparvi.
“È stata un’emozione fortissima, sapevamo di essere testimoni di un evento unico”
racconta Antoine Casarotto co-organizzatore dell’evento all’Ermitage.
Ecco cosa racconta Rosario Lepore, co-organizzatore dell’evento.
“Nel corso delle due giornate i partecipanti hanno potuto sperimentare, anche in
situazioni guidata:
• il ritratto ambientato con l’ausilio di una simpatica e giovane modella che
soggiornava presso il rifugio
• la fotografia notturna del paese e dell'ambiente montano
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• la fotografia delle stelle (star trail, milkway), che però purtroppo ha avuto poco
seguito a causa delle condizioni atmosferiche
• light painting (torce elettriche e steel whool)
• fotografia naturalistica macro.
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Insomma l'idea era di sperimentare e di sperimentarsi in diverse tecniche in
compagnia e affrontando in amicizia e serenità molte delle questioni che la
fotografia notturna richiede.
Un ringraziamento particolare va anche ad Antoine Casarotto per i suoi
insegnamenti di astronomia, di fotografia degli astri e sui software utili in
postproduzione fotografica.

L’evento fotografico non aveva scopo di lucro ma solamente di promozione della
passione e dell’interesse nei confronti della fotografia.
È probabile che in inverno verrà nuovamente organizzato un evento simile”.

Hotspot wi-fi al Lago Lod
Nel mese di agosto è stato istituito un hotspot gratuito per 3 ore al lago Lod, nella
zona dei bar ristoranti e in un tratto dell’area picnic attorno al lago.

Comunità energetica e questione ambientale
Il 13 e il 16 agosto si sono svolti nella sala Polivalente del Comune due interessanti
incontri coordinati da Michele Calì, professore emerito del Politecnico di Torino e
socio dell’Accademia delle Scienze di Torino, dedicati alle Opportunità di una
Comunità Energetica a Chamois e alla Questione Ambientale dopo la pandemia.

Pizze per tutti
Un grande amico di Chamois da
anni è Giovanni Dettori, romano ed
esperto
pizzaiolo che regala e condivide la
sua abilità con tutti gli abitanti e
turisti di Chamois. Impasta, prepara
pizze e insegna come farle.
Grazie a lui, e con la collaborazione
della Pro Loco e dei volontari della
Croce Rossa, il 19 agosto presso il
forno comunale di Corgnolaz si è
svolta
PIZZETTIAMO, produzione e
distribuzione di oltre 100 pizze che
sono andate esaurite in meno di
un’ora!
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Giochi e attività per bambini
Sono state numerose le iniziative organizzate dal Comune e dedicate ai bambini,
dai Giochi di una volta in alta quota (14 agosto), allo spettacolo Luparìa Show (21
agosto), ai laboratori d’arte con l’argilla, i collage, i colori (4-6-10-13-18-20 agosto).

Si parla di Chamois
Sono sempre più frequenti gli articoli che parlano di Chamois.
Ci fa piacere segnalare gli articoli:
“Nei luoghi del buon respiro, dove trovare l’aria pura” apparso su Dove Viaggi,
“L’altiporto di Chamois, la banda delle forchette” sul blog Giallozafferano,
“Il paesino di Chamois, dove le auto non arrivano” su Siviaggia.it.

Assemblea Soci
L’11 agosto si è tenuta l’assemblea dei soci di Insieme a Chamois nella sala Polivalente del Comune e in teleconferenza con chi non poteva essere presente. Sono
stati esaminati i vari punti all’ordine del giorno. Il verbale è stato inviato via email ai
soci.

Interviste
Nella newsletter del mese scorso vi avevamo parlato delle interviste realizzate
qualche anno fa agli abitanti di Chamois. Le abbiamo tutte in archivio, sono 10, di
diversa durata, tutte emozionanti e coinvolgenti, testimonianze in prima persona di
com’era la vita a Chamois. Le stiamo riordinando, e abbiamo in progetto di pubblicarle sul nostro sito. Chiunque volesse contribuire con idee, suggerimenti, consigli
o anche semplicemente raccontarci come vorrebbe vederle pubblicate, ci mandi la
sua opinione. Scriveteci qui

Webcam
Meteo
Unisciti a noi
INSIEME, CHAMOIS È PIÙ FORTE

Iscriverti all’associazione Insieme a Chamois è semplice. Effettua un piccolo
versamento e compila i dati del modulo che trovi premendo il pulsante. Puoi
anche scegliere di sostenerci con il versamento del 5×1000, indicando il nostro codice fiscale 90018440074.

ISCRIVITI ORA

Numeri Utili
Comune
Tel. 0166.47134
Ufficio turistico
Tel. 0166.47134
Bazar Nadia
Tel. 0166.47132
Farmacia - Antey
Tel. 0166.548339
Funivia Buisson-Chamois
Tel. 0166.519890
Teleferica
Per prenotazioni Cell. 335.1027864

