
 

Newsletter N° 1 – Gennaio 2021 

Buon Anno ai nostri Soci, e appuntamento al 23 gennaio per 
l’Assemblea in cui verranno discusse importanti novità.



Rinnovo quota associativa  

Vi invitiamo a rinnovare l'iscrizione a Insieme a Chamois. La vostra 
adesione è la linfa che dà la forza per continuare le attività dell’ 
associazione. La quota sociale 2021 è rimasta invariata (quota 
socio ordinario 10 Euro; quota socio sostenitore  30 Euro) e si può 
versare con bonifico sul conto corrente intestato a Insieme a 
Chamois  con  causale “quota associativa 2021 e il vostro nome e 
cognome”

IBAN: IT06K0858731540000210140509

Vi ricordiamo che solo i soci in regola con il pagamento possono 
votare in assemblea. Ricordatevi di rinnovarla quindi entro il 23 
Gennaio per poter partecipare e votare all’assemblea.

Ordine del giorno assemblea soci 
   

L’assemblea dei soci si terrà in videoconferenza sabato 23 gennaio 
alle 17.00 e avrà i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

1. approvazione bilancio di esercizio per l’anno 2020 e della 
relazione di missione

2. disamina del bilancio preventivo 2021

3. prospettive per le attività 2021

4. discussione in merito alla cessione del marchio Chamoisic

5. varie ed eventuali

Convocazione e link per connettersi, per partecipare e votare 
saranno invitati per e-mail ai soci.



La prima panchina gigante della Valle d’Aosta  
   

Tra Chamois e La Magdeleine la prima panchina gigante della Valle 
d’Aosta. 

Si trova al Col Pilaz (1970 m) nel comune di La Magdeleine; è stata 
inaugurata durante le festività natalizie e si trova a pochi metri 
dell’area pic-nic. È facilmente raggiungibile sia in estate sia in 
inverno, seguendo l'itinerario dei Laghi di Champlong. Per saperne 
di più sulle panchine giganti e il progetto cliccate QUI

https://www.insiemeachamois.it/2021/01/03/panchina-gigante/?fbclid=IwAR1z9IDqZuO6IeanPvA0QHuDHnLWBHWPJplUJzXYivUC49k4YjAnyM2nOTE


Il signore degli anelli: oltre 20 km di assordante silenzio 
   

Con l’iniziativa dal suggestivo nome “Il Signore degli Anelli”, il 
Comune di Chamois, il Comune di La Magdeleine e Alpine Pearls 
presentano itinerari di oltre 20 km da percorrere a piedi, con le 
ciaspole o con gli sci da fondo.

Hervé Barmasse: vivere in modo autentico la montagna 
   

Vi presentiamo il dialogo tra Hervé Barmasse e Vincenzo Torti, 
presidente del CAI, sullo stato di salute della montagna.

Potete recuperare cliccando QUI la conversazione di quasi un’ora 
andata in onda l’11 dicembre, in occasione della giornata 
internazionale della montagna, sulla pagina Instagram di Hervé 
Barmasse, dove si è parlato di come vivere in modo autentico la 
montagna con proposte alternative allo sci su pista.


https://www.instagram.com/tv/CIqxDupim3Q/?utm_source=ig_web_copy_link




“Per nostra fortuna la montagna è anche 
sci alpinismo, sci di fondo, camminate e 
molto altro ancora.  
Dobbiamo cercare di guardare le cose 
che si possono fare e non quelle vietate 
e soprattutto pensare a questo momento 
come l’occasione per vivere la montagna 
più autentica e originale”.  

Hervé Barmasse

Chamois al TG3 Regione  
   

Chamois protagonista del servizio andato in onda il 2 gennaio su 
Tg3 Regione, con interventi del sindaco Mario Pucci e vice sindaco 
Mauro Torta. Potete vederlo CLICCANDO QUI 

https://www.rainews.it/tgr/vda/notiziari/index.html?/tgr/video/2021/01/ContentItem-210475fa-d2ad-4a22-b52f-3df9430e902c.html


Webcam 
 

Meteo
 

Unitevi a noi 
INSIEME, CHAMOIS È PIÙ FORTE 

Iscriversi all’associazione Insieme a Chamois è semplice. 
È sufficiente effettuare un versamento e compilare i dati del modulo 

che trovate premendo il pulsante “ISCRIVITI ORA” qui sotto. 
Potete 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 

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

