Newsletter n°6 - Ottobre 2020
Auguri di buon lavoro al nuovo sindaco Mario Pucci e al nuovo presidente della Cervino
Matteo Zanetti. Le iniziative di OperChamois alla Fiera del Turismo di Rimini.
E una panoramica della nostra Chamois sempre più superstar sui social e Youtube!

Mario Pucci sindaco di Chamois

Mario Pucci è il nuovo sindaco di Chamois.
La lista 3C - Chamois Continuità Coraggio ha vinto le elezioni del 20-21 settembre
con 43 voti, la lista Chamois Paradise ha ottenuto 33 voti. In seguito alla sua elezione a sindaco, Pucci ha presentato le dimissioni dal direttivo di Insieme a Chamois, motivando la sua scelta con il “forte impegno che la carica di Sindaco impone”.
A Mario Pucci vanno gli auguri di Insieme a Chamois, certi che l’Associazione potrà
contare sulla sua proficua collaborazione e grande esperienza.

Funivia ferma per manutenzione dal 13 al 16 ottobre

Attenzione! La funivia rimarrà ferma per manutenzione per mezza giornata, nei giorni
13 - 14 - 15 - 16 ottobre.
martedì 13: chiusura dalle 8.00 alle 13.00
mercoledì 14: chiusura dalle 8.00 alle 13.00
giovedì 15: chiusura dalle 15.00 alle 18.00
venerdì 16: chiusura dalle 15.00 alle 18.00
Le corse di riapertura, alle 13.00 e alle 18.00, potrebbero subire lievi ritardi in seguito ai
lavori di manutenzione.

Orari invernali impianti di risalita

Si comincia a sciare in novembre!
Compatibilmente con lo stato delle piste, ecco le date di apertura degli impianti a Chamois:
weekend 28-29 novembre, dal 5 all’8 dicembre, weekend 12-13 dicembre, poi tutti i giorni
dal 19 dicembre 2020 al 5 aprile 2021.
Le tariffe cliccando qui

Nuovo presidente Cervino s.p.a

Matteo Zanetti è il nuovo presidente e amministratore delegato della Cervino s.p.a.,
la società partecipata regionale della Valle d'Aosta che gestisce gli impianti, oltre che di
Breuil-Cervinia, di Valtournenche, Chamois e Torgnon. Succede a Federico Maquignaz,

dimissionario lo scorso settembre. La nomina è arrivata da parte del Cda composto
dal vice presidente Agostino Carrel, Monica Meynet, Stefano Perrin e Sara Rosset.
In una nota ufficiale diffusa dalla Cervino
s.p.a. si legge: “Il neo presidente ci tiene a
sottolineare che desidera impostare il suo
mandato con uno spirito di grande collaborazione sul territorio con le amministrazioni
comunali, nonché con l’amministrazione regionale, al fine di far crescere sempre più
Cervino s.p.a., strategica per lo sviluppo della Valtournenche e della Valle d’Aosta tutta".

OperChamois alla Fiera del Turismo di Rimini

Gli operatori di OperChamois saranno presenti dal 14 al 16 ottobre a Rimini, al TTG Travel
Experience 2020, la principale Fiera per promuovere il turismo nel mondo, 3 giorni di dibattiti, seminari e incontri per progettare il futuro del turismo e dell’ospitalità. OperChamois
sarà presente all’interno dello stand della valle d’Aosta con due banchi: uno dedicato alle
attività invernali e al comprensorio Ski Paradise, l’altro che presenterà il progetto Grande
balconata del Cervino, realizzato insieme ai comuni di Torgnon, La Magdeleine, Chatillon e
Verrayes.
Info: www.ttgexpo.it

Chamois sempre più in vista sui social

La nostra splendida Chamois sta diventando una star! Compaiono con sempre maggior
frequenza servizi su Chamois, sui social, giornali online e siti web. Uno dei filmati più visualizzati, con oltre 101.337 visite è quello di The Pillow, pubblicato su Youtube, con l’intervista al neosindaco Mario Pucci a Laura Lanterna e a alcuni residenti di Chamois fra i
quali Attilio Ducly. The Pillow è giunto a Chamois grazie alla segnalazione del nostro socio
Luca Leucci, che ringraziamo.
• per guardare il video, cliccate qui
…e anche sui blog di cucina
Un dettagliato racconto di come si arriva all’Ermitage “ci inerpichiamo per la ripida mulattiera…”, l’incontro con Clarissa il cui accento “tradisce origini toscane” e infine una descrizione dei piatti della tradizione valdostana che fa venire l’acquolina in bocca…tagliere con
lardo di Valtournenche, speck del Cervino, coppa al ginepro, mocetta.
Insomma, una Chamois paradiso dei buongustai quella raccontata su www.il golosario.it, il
Giornale del Gusto, che raccoglie notizie d’attualità, segnalazione di cantine, ristoranti,
negozi, itinerari e tutto quanto ha a che fare con il buon mangiare e buon bere.
Per leggere l’articolo, cliccate qui

Car Free, 5 mete sulle Alpi

E Chamois è protagonista ancora una volta, nel servizio Car free days: 5 mete sulle Alpi
che puntano tutto sulla sostenibilità, pubblicato su Vanity Fair il 22 settembre, in occasione
della Giornata Mondiale senza auto. Il servizio presenta anche altre località della rete Alpine Pearls, il network di 21 località di 5 nazioni dell’arco alpino di cui fa parte anche Chamois e che hanno investito in mobilità dolce, puntando su un turismo sostenibile e offrendo
servizi alternativi agli spostamenti inquinanti. Per leggere il servizio, cliccate qui e per saperne di più su Alpine Pearls, cliccate 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

