Newsletter N° 7 – Novembre 2020
Un mese difficile e complicato, segnato dall’emergenza Covid e dall’inserimento della valle
d’Aosta tra le Regioni Rosse, quelle di massima emergenza. Non resta che aspettare le
notizie ufficiali e sperare in un dicembre che possa aprirsi al turismo e alle attività sportive
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Valle d’Aosta zona rossa
La Valle d'Aosta è zona rossa, quella con le limitazioni più severe, insieme a
Piemonte, Lombardia e Calabria, con il blocco pressoché totale degli spostamenti
non motivati da comprovate necessità di lavoro, di salute o di urgenza.
Per muoversi servirà l’autocertificazione e non si può uscire dal territorio regionale.
Rispetto alle regole a livello nazionale, un’ordinanza regionale della Valle

d’Aosta consente lo spostamento nei Comuni vicini per raggiungere tutte le attività
e servizi che manchino nel proprio Comune di residenza, e consente l’attività motoria e sportiva non soltanto nei dintorni della propria abitazione ma in qualsiasi posto
all’interno del proprio comune di residenza, su sentieri e strade secondarie, al di
sotto dei 2.200 metri, per evitare rischi di infortuni e interventi del Soccorso Alpino,
fatto salvo il divieto di assembramenti e il rispetto delle norme di distanziamento.

Chiusura funivia per manutenzione

Nel corso del mese di novembre, la funivia rimarrà chiusa per controlli,
manutenzione e collaudi.
lunedì 9 novembre dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
martedì 10 novembre dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
lunedì 16 novembre dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00
martedì 17 novembre dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00
mercoledì 18 Novembre dalle 8.00 alle 12.00
Per informazioni su eventuali altre chiusure e orari: tel. 0166.519890

Regole Covid per salire in funivia

Ritornano le misure di sicurezza e distanziamento sociale per le salite in funivia
• Portata massima 20 persone
• Evitare assembramenti nelle sale d’attesa

• Mantenere la distanza minima di 1 metro tra una persona e l’altra durante la
coda per accedere all’imbarco
• Obbligo di tenere la mascherina nelle sale d’attesa e in cabina
• Non è consentito l’accesso con foulard o fazzoletti o maglie sulla bocca
• Mascherine in vendita in cassa al prezzo € 0,50 cent (chirurgiche), oppure €
2,00 euro (ffp2).

Apertura impianti in novembre

Non si hanno ancora notizie riguardo alla prevista apertura degli impianti il 28-29
novembre. In seguito al DCPM del 25 ottobre gli impianti al momento sono chiusi.
Consigliamo di consultare il sito della Cervino per avere notizie aggiornate e
precise.

CinemAmbiente a Chamois

In vista delle vacanze natalizie, se sarà possibile effettuare la proiezione di film,
compatibilmente con le misure sanitarie e di distanziamento sociale, stiamo selezionando
due film, uno per adulti e uno per bambini, tra quelli presentati al Festival Internazionale
CinemAmbiente di Torino in ottobre.

Incontro di Insieme a Chamois con la Giunta comunale

Il 26 ottobre 2020 si è svolta in teleconferenza la riunione fra la Giunta comunale di
Chamois e la presidente della associazione Cristiana Marchese per discutere circa
le attività dell’inverno 2020-21 e dell’estate 2021. Erano presenti il sindaco Lorenzo
Mario Pucci, l’assessore al Turismo Mauro Torta e l’assessore alla Cultura Laura
Lanterna. In una costruttiva conversazione e confronto di idee Insieme a Chamois
ha presentato una serie di proposte di future manifestazioni (Cinemabiente,
Musicabilmente e altra manifestazione musicale) accolte con favore dalla Giunta.
Inoltre, sono stati illustrati i nuovi progetti e iniziative per Chamois: lavori per
l’innevamento artificiale della pista di rientro, illuminazione notturna della seggiovia

Chamois-lago Lod, progetto di tunnel di collegamento dal campo di calcio all’ostello
Bellevue, realizzazione di campo sportivo al Plan des Avaz, accanto al ponte.
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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

