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In un mese ancora difficile e immobile, ci si regala un po’ di serenità 
con il labirinto di San Valentino, si festeggia la medaglia d’argento di 

Lorenzo Sommariva e …si compare sul telegiornale olandese



Il labirinto di San Valentino 

Anche quest’anno Chamois ha avuto il suo labirinto di San 
Valentino. Per augurare un buon San Valentino a chi ama Chamois, 
e regalare a tutti un momento di serenità in un periodo ancora 
difficile, Gian Mario e André Navillod hanno tracciato nel prato 
accanto all’Altiporto il labirinto sulla neve più alto della Valle 
d’Aosta. Per vedere come è stato realizzato, guardate qui.

Assemblea soci  
   

Il 23 gennaio si è svolta in teleconferenza l’Assemblea dei Soci di 
Insieme a Chamois. Erano presenti 32 soci: 5 in presenza presso la 
Casa Comunale di Chamois, 18 collegati da remoto e 9 per delega. 
Durante l’assemblea sono state ricordate le attività svolte nell’estate 
2020, presentate quelle in progetto per l’estate 2021, si è analizzato 

https://www.gazzetta.it/montagna/14-02-2021/con-ciaspole-labirinto-chartres-400620457988.shtml


e approvato il bilancio consuntivo e la bozza di bilancio preventivo 
2021. Si è inoltre approvata la cessione del marchio ChamoiSic 
all’associazione Fonosintesi di Giorgio Li Calzi. 

Qui potete leggere il verbale dell’Assemblea.

ChamoiSic, una nuova vita in autonomia  
   

A partire dalla dodicesima edizione ChamoiSic inizia una sua vita in 
piena autonomia. Il festival continuerà a svolgersi a Chamois, sotto 
la direzione artistica di Giorgio Li Calzi e farà capo all’associazione 
Fonosintesi.

I programmi musicali dell’estate  
   

Insieme a Chamois si è attivata e impegnata per portare a Chamois 
due progetti musicali (e non solo musicali….) nell’estate 2021. Si 
tratta di Musicabilmente, il tradizionale appuntamento che include 
musicisti con disabilità, e il festival Alt(r)i Ascolti, che unirà musica, 
natura e incontri. Entrambi i progetti sono stati presentati dalla 
Presidente di Insieme a Chamois Cristiana Marchese e 
dall'Assessore alla Cultura del Comune di Chamois Laura Lanterna 
all’ assessorato regionale alla Salute, Sanità e Politiche Sociali, e a 
Jean Pierre Guichardaz, assessore regionale ai beni Culturali, 

https://www.insiemeachamois.it/wp-content/uploads/2021/02/verbale-assemblea-ordinaria-23.01.2021.pdf


Turismo, Sport e Commercio, riscuotendo interesse e 
apprezzamento. Ci auguriamo che entrambi gli assessorati 
possano sostenere concretamente le manifestazioni.

Lorenzo Sommariva medaglia d’argento 
   

Lorenzo Sommariva e Michela Moioli hanno vinto la medaglia 
d’argento nella gara a squadre ai Mondiali di snowboardcross di 
Idre Fjall, in Svezia. Per il 27enne genovese di casa a Chamois si 
tratta della prima medaglia iridata.


Chamois alla tv olandese  
   

La nostra Chamois è sempre più famosa anche a livello 
internazionale. Il telegiornale olandese NOS ha mandato in onda il 
14 febbraio un servizio su Chamois, che potete vedere al minuto 
11.00, con interviste a Davide Ducly e al sindaco Mario Pucci . La 
NOS, Nederlandse Omroep Stichting, la più grande 
organizzazione giornalistica dei Paesi Bassi, con programmi di 
informazione visibili in diretta streaming dal web in modo gratuito e 
del tutto legale.  

https://www.gazzetta.it/Sport-Invernali/12-02-2021/moioli-altro-argento-mondiali-stavolta-coppia-sommariva-400624192068.shtml
https://www.gazzetta.it/Sport-Invernali/12-02-2021/moioli-altro-argento-mondiali-stavolta-coppia-sommariva-400624192068.shtml
https://www.npostart.nl/nos-journaal/14-02-2021/POW_04820459
https://www.npostart.nl/nos-journaal/14-02-2021/POW_04820459


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/

