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I nostri più calorosi e sinceri auguri di Buon Natale e di un 2021 che porti a tutti
maggior serenità e ci permetta di incontraci di nuovo nella nostra Chamois. 

Un grande grazie ad Anselmo Benazzo per la sua splendida foto

Il labirinto di Natale di Gianmario Navillod

Anche quest’anno, nonostante le difficoltà e le restrizioni, Gianmario e 
Andrea Navillod sono potuti salire, regolarmente autorizzati, a Chamois per 
tracciare il tradizionale labirinto di Natale. Dedicato a papà Federico, mamma 
Lucia e alla piccola Anna. 

Cliccate QUI per vedere come è stato realizzato.

https://youtu.be/FKBK1_tit3k


Assemblea dei Soci il 23 gennaio

L’assemblea dei Soci di Insieme a Chamois si terrà sabato 23 gennaio, 
alle ore 17.00. Durante l’assemblea verranno presentati gli eventi dell’estate, 
tra cui la programmazione dei film di Cinemambiente. I soci riceveranno via 

mail la convocazione con l’ordine del giorno e il link per collegarsi. 
Vi aspettiamo numerosi!

La Comunità Energetica a Chamois e La Magdeleine

Il progetto di una Comunità Energetica, di cui si parla ormai da parecchi anni, 
sta prendendo forma. Durante il Consiglio Comunale, a cui ha partecipato 
in collegamento telefonico anche la presidente di Insieme a Chamois, 
è stato messo all’ordine del giorno il progetto di attivazione di una Comunità 
Energetica Rinnovabile (CER) nei due comuni di La Magdeleine e Chamois, 
in collaborazione con il consorzio UNIVER che vede fra i suoi soci anche 
il Politecnico di Torino.  

Cliccate qui per leggere l'articolo di Aosta Sera

Pista di rientro e seggiovia illuminata

In vista della riapertura degli impianti e della stagione sciistica, sono stati fatti 
importanti lavori sulle piste. È stato completato l’impianto di innevamento 
artificiale, così da permettere il rientro in paese lungo la pista che scende 
dal lago Lod e si è provveduto all’illuminazione serale della seggiovia che 

dal paese porta al lago, così da poterla utilizzare anche alla sera.
 

Approvato il progetto della Ciclovia del Cervino

È stato approvato il progetto della Ciclovia del Cervino - Grande Balconata 
del Cervino, che si snoda lungo il sentiero 107, attraversando gran parte 
della valle e arrivando fino a Cervinia. L’itinerario sarà attrezzato con la 
segnaletica dedicata e coinvolge parecchi Comuni della Valtournenche.

https://aostasera.it/notizie/economia-e-lavoro/la-magdeleine-e-chamois-sperimentano-le-comunita-energetiche-rinnovabili/


Chamois su “Bell’Italia” e TG1

La nostra splendida Chamois è 
sempre più presente su giornali, 
magazine e anche in televisione. 

Tra i molti servizi, segnaliamo 
l’articolo “Alla corte dei Giganti” 
pubblicato sul mensile (cartaceo) 
Bell’Italia di dicembre. Correte in 
edicola per procurarvene una copia!

Inoltre Chamois è salita agli onori 
della cronaca del TG1 in un servizio 
dedicato ai cittadini che hanno 
lasciato la metropoli, per vivere il 
lockdown a Chamois.

Le mille luci del 5 dicembre

La sera del 5 dicembre Chamois si è illuminata a festa, con luci colorate, 
ghirlande e decorazioni natalizie.  

https://fb.watch/2oWOWQ0Lrl/


Attesa per il Film di ChamoiSic

Sale l’attesa per il film dedicato a ChamoiSic 2020, che dovrebbe essere 
pronto per la fine di gennaio. Speriamo di poterlo presentare e vedere tutti 
insieme durante l’Assemblea dei Soci di sabato 23.

Auguri a Piera e Silvano Bauducco, nonni per la terza volta

Il 4 dicembre è nata Anna, 3,5 kg, e a detta del nonno, mostra già tempra da montanara.
Auguri di Insieme a Chamois a Anna, e a tutta la grande e bella famiglia di Piera e Silvano. 



Webcam 

Meteo

Unisciti a noi
INSIEME, CHAMOIS È PIÙ FORTE

Iscriverti all’associazione Insieme a Chamois è semplice. Effettua un piccolo ver-
samento 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 fi-
scale 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

http://www.comune.chamois.ao.it/it-it/vivere-il-comune/webcam
https://www.3bmeteo.com/meteo/chamois
https://www.insiemeachamois.it/iscriviti-allassociazione/

