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L’estate è alle porte, Chamois si anima e offre una serie di incontri 

e attività, dalla musica alle gare per i runners, dal concorso fotografico 

al progetto audiovisivo: “Chamois: un racconto collettivo”
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Chamois: un piccolo angolo di Paradiso da salvare
Chamois, la sua storia, la sua identità, le sue specificità sono al
centro di un ampio servizio giornalistico firmato da Roberta
Ferrarese e pubblicato il 3 giugno sul Corriere della Valle,
settimanale di informazione della diocesi di Aosta. Nel lungo
articolo, l’intervista con la presidente di Insieme a Chamois
Cristiana Marchese che racconta le particolarità della nostra
Chamois, le possibilità di passeggiate, tra cui la panchina gigante al
Col Pilaz, i problemi legati a una popolazione sempre più anziana e
il progetto di un servizio di medicina di prossimità digitale.

Funivia - Manutenzione programmata 

e incontro 11 giugno
 

La funivia Buisson-Chamois rimarrà chiusa per interventi di
manutenzione programmata dal 6 settembre al 26 novembre
2021. Nei mesi di stop, sarà previsto un servizio sostitutivo
mediante mezzi fuoristrada.

Sul tema funivia, l’11 giugno si terrà un incontro convocato dal
Dirigente regionale alle Infrastrutture Funiviarie, ing. Giuliano
Zoppo con esponenti di Comune, Chamois Servizi, Cervino S.p.A.,
Operatori di Chamois e Associazione Insieme a Chamois. 


MusicaAbilmente - 20 giugno

 

Si terrà domenica 20 giugno, in piazza, la 6° edizione di
MusicAbilmente, il tradizionale appuntamento e incontro di
musicisti e attori con disabilità uniti in spettacoli live. Un evento
speciale pensato affinché gruppi formati da musicisti e attori con e
senza disabilità possano vivere insieme una bella opportunità di

incontro, di apprezzamento reciproco, di scambio di esperienze, di
condivisione della loro notevole preparazione. L’evento è stato reso
possibile grazie al supporto della Presidenza del Consiglio
Regionale e dell’assessorato alla Sanità, Salute e Politiche sociali
della Regione Valle d’Aosta.

2021 - 6a edizione
Musicisti e attori con disabilità
uniti in SPETTACOLI LIVE
a CHAMOIS (AO)

DOMENICA 20 GIUGNO
Piazza di Chamois

ore 15,00
TAXI ORCHESTRA (Aosta)
ore 16,00
PANCAKE DRAWER (Roma)
ore 17,00
CLG ENSEMBLE (Torino)
Diretta web radio a cura de

“L’ombra del 3” di RadioOhm

w w w. m u s i c a b i l m e n t e . i t
CON IL SOSTEGNO DI

Comune di Chamois

Quest’anno saranno tre i gruppi presenti (cliccate QUI per scoprire
di più): alle 15.00 suoneranno i Taxi Orchestra di Aosta, alle 16.00 i
Pancake Drawer di Roma e alle 17.00 i CGL Ensemble di Torino.

A loro si aggiungerà L’ombra del 3 un progetto radiofonico di
RadioOhm che trasmetterà via web radio i concerti e le interviste ai
gruppi. Una giornata di full immersion musicale per il piacere
reciproco di tutto il pubblico.

Gara vertical K + Antey St. André - Chamois - 27 giugno
Runners in azione domenica 27 giugno, per la gara vertical K+
(cliccate QUI per vedere il video) che parte da Antey e sale fino a
Chamois, lungo la storica mulattiera delle Seingles. La gara è
dedicata a Loris Azzaro, il giovane arbitro scomparso in un
incidente stradale e si svolgerà con una formula particolare: si salirà
a piedi e si scenderà in funivia per un totale di 8 ore, in un circuito
da ripetere il maggior numero di volte. Per la classifica conterà
prima tutto il dislivello percorso e, in caso di parità, il cronometro.
Gli atleti percorreranno il ripido sentiero che parte dalla frazione di
Nuarsaz (Buisson) e arriveranno fino al campo sportivo di Chamois.
I concorrenti da lì scenderanno un brevissimo tratto a piedi, per
salire sulla funivia che viaggerà di continuo e che li riporterà a
Buisson, di nuovo all’inizio del sentiero. La partenza della gara
avverrà dal centro sportivo di Antey-Saint-André, lancio di 3
chilometri in leggera salita, poi l’ingresso sull’anello tra Buisson e
Chamois. Arrivo al campo sportivo di Chamois.


Concorso fotografico “Due ali, quattro zampe e…..
millepiedi a Chamois” - 15 giugno

Parte martedì 15 giugno il concorso fotografico “Due ali, quattro
zampe e….. millepiedi a Chamois”, dedicato ai nostri amici
animali. Animali da compagnia, animali selvatici, cani, gatti, pecore,
marmotte e camosci (!!!) ma anche aquile e…lombrichi. Gli animali
che avete in casa, quelli che incontrate nei boschi, quelli che
scoprite all’alba o al tramonto e che popolano Chamois. Il concorso
si svolge dal 15 giugno 2021 al 15 giugno 2022 e non è mai troppo
presto per cominciare a scattare! E se nel frattempo volete rivedere
le foto vincitrici delle passate edizioni, cliccate qui
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Alt(r)iAscolti 8-11 luglio

Quattro giorni di musica, incontri, passeggiate. Vivere e scoprire
una natura incontaminata. Incontrarsi, sorprendersi, ascoltare suoni
e silenzi. Tutto questo e molto di più è il festival Alt(r)iAscolti, che
si svolgerà a Chamois dall’ 8 all’11 luglio. Sono previste
passeggiate guidate, concerti sotto il gazebo e in chiesa, incontri su
tematiche ambientali con particolare riferimento all’ambiente alpino.

Un progetto audiovisivo: “Chamois: un racconto
collettivo attraverso la memoria orale”
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Grazie al lavoro di Stefano Cravero sono pronti i primi tre video
ottenuti dai filmati girati nel 2005. Le videointerviste originali sono
state recuperate, montate e i tre brevi video sono pronti per una
prima proiezione riservata esclusivamente agli abitanti, che si
terrà a fine giugno. Successivamente
si programmeranno
proiezioni aperte al pubblico. Si tratta di interviste a persone
protagoniste della vita quotidiana del paese, che ricordano e fanno
rivivere con le loro testimonianze preziose ed emozionanti la storia
e la realtà di Chamois.

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

