Newsletter N° 9 – Settembre 2021
Un settembre triste, che si è aperto con due lutti, la morte di Emilio e di Gildo, che
rimarranno sempre nel cuore e nella memoria di tutti noi che amiamo Chamois.
Vediamo poi cosa ci aspetta in settembre, con la chiusura della funivia per
manutenzione e riviviamo insieme le tante iniziative che si sono svolte in agost
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Ciao, Emilio

Erano in tantissimi, sabato 4 settembre, a salutare per l’ultima volta Emilio
nella sua Suis. È stato un funerale informale, all’aperto, davanti alla chiesetta
di Suis, davanti a casa sua. Una cerimonia celebrata da don Gio’, con tanti
amici e un’atmosfera serena e di palpabile, vero affetto. Con tanti racconti,
storie e ricordi. Parecchi dei presenti hanno rievocato un episodio, un
aneddoto, i momenti vissuti insieme, la sua mitica fisarmonica. E poi, il ritorno
in paese, in trattore, in piedi e sorridenti, ricordandolo.
Ciao Emilio….ti sarebbe piaciuto.

Un bel ritratto di Emilio, fotografico e a parole, è quello fatto dalla fotografa
Nola Minolfi, che per sei mesi è vissuta a Suis, condividendo le sue giornate
con gli abitanti di Chamois e con Emilio.
Lo potete trovare cliccando QUI
E cliccando qui, troverete il breve racconto di Franco Calamida, il primo
turista che ha scelto Suis e ha vissuto accanto a Emilio. Anche lui scomparso
in questo triste 2021. Ci mancano entrambi, tantissimo….

Addio Gildo, un altro lutto per Chamoi

Il giorno dopo la morte di Emilio, un altro lutto ha colpito Chamois. È morto
all’improvviso Gildo Vival. Era nato nel 1952, non si era mai sposato, ed era
stato molto vicino a Amelia, la mamma di Attilio. Aveva una sorella, che era
morta anche lei all’improvviso, tre mesi fa. Viveva a La Ville, aveva un nipote,
figlio della sorella.

Chiusura funivi

La funivia di Chamois resterà chiusa per manutenzione e revisione, con
molta probabilità dal 13 settembre al 26 novembre, ma le date potrebbero
subire delle modifiche, per cui è meglio controllare sul sito della funivia per la
conferma ufficiale.
Sono previsti servizi sostituivi di trasporto con jeep e navetta da e per
Buisson.
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Le prenotazioni per jeep e navetta vanno effettuate telefonicamente al
numero 349.6883293 prenotandosi 2 giorni prima.
Tutte le informazioni per la conferma delle date, prenotazioni, orari e
coincidenze con i bus navetta cliccando QUI.

Chamois protagonista di un servizio sulla BB

Chamois e i suoi cittadini sono i protagonisti del suggestivo servizio andato in
onda sulla BBC il 16 agosto e intitolato The small Italian Village that can’t be
reached by car (Il piccolo paese italiano che non si può raggiungere in
macchina).
Lo potete vedere cliccando QUI

Chamois nei racconti dei suoi cittadin

Sono disponibili i filmati Abitare a Chamois e Il futuro di Chamois, ricavati
dalle nuove interviste realizzate a fine giugno 2021 da Stefano Cravero e
dalla sua assistente Anastasiya Shostak.
Qui potete vedere i due filmati:
Il futuro di Chamois
Abitare a Chamois

Cittadinanza onoraria a Giorgio Iotti, il medico che ha curato il
“paziente 1” colpito dal Covi
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È con gioia ed emozione che Chamois ha conferito la cittadinanza onoraria a
Giorgio Iotti, l'ex primario di Rianimazione del San Matteo di Pavia, che ha
preso in carico il Paziente 1, Mattia Maestri, di Codogno, il primo italiano a cui
è stata diagnosticato la Covid-19.
Iotti è un assiduo frequentatore di Chamois ed era sinceramente emozionato
durante la semplice cerimonia. “È stata una sorpresa. Inaspettatamente ho
ricevuto questa riconoscenza che mi ha lasciato senza parole'', ha
commentato Iotti, che per avere lottato in prima fila contro il Coronavirus è
stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere della Repubblica, "ma questa
cittadinanza mi commuove ancor più, perché viene dal cuore".
A consegnare l'onorificenza il sindaco Mario Pucci: "Siamo onorati di ospitare
un medico stimato e conosciuto per la sua professione. Per questo abbiamo
pensato a questo piccolo gesto di riconoscenza".

Iotti ricorda ancora il 20 febbraio 2020 quando, nottetempo, con l'ambulanza
andò a recuperare il Paziente 1 Mattia Maestri, in condizioni molto gravi, al
Pronto soccorso di Codogno, dove era stato isolato. Insieme a Mattia Maestri
erano rimasti in isolamento i sanitari che gli avevano prestato le prime cure.
"Dopo 48 ore - racconta Iotti - erano allo stremo delle forze. Decisero di non
farsi sostituire per non contaminare i colleghi. Così abbiamo trasferito Mattia
Maestri in ambulanza, a pancia in giù e intubato. Non immaginavamo che i
casi si sarebbero moltiplicati".

Seminario sulla telemedicina
Si è svolto il 13 agosto, sotto al gazebo in piazza, un interessante seminario
sulla telemedicina, le sue caratteristiche e potenzialità, con un particolare
riferimento alla situazione di Chamois, dove manca un presidio sanitario, il
medico non c’è e non ci sono neppure infermieri in grado di assistere i
cittadini anche nelle prestazioni più semplici, come, per esempio, la
misurazione della pressione.
Al seminario erano presenti anche il neo commissario dell' ASL di Aosta, dr.
Massimo Uberti e il dr. Franco Brinato, direttore del Distretto di Chatillon e di
Donnas.

La montagna inclusiva, un’esperienza da ripetere
Si è svolto il 20 agosto l’evento La Montagna Inclusiva, a cura
dell’Associazione Insieme a Chamois, con il sostegno economico di Retina
Italia ODV, e la partecipazione di Dario Sorgato fondatore di Noisy Vision
Onlus.
Una giornata per raccontare e vivere lo sport inclusivo, in questo caso
focalizzato sulle persone con disabilità visiva.

Al mattino oltre 20 persone si sono impegnate in un’escursione in quota, al
Col di Nana ( mt. 2775), accompagnate dalla guida ambientale Antoine
Casarotto, mentre al pomeriggio è stato proiettato il film Anche agli Dei piace
Giallo che narra il trekking da Bologna a Firenze di persone cieche e
ipovedenti e ha fatto rivivere ai presenti l'esperienza della gita al Col di Nana.
Attori e non spettatori. Molto soddisfatto Dario Sorgato, fondatore di Noisy
Vision.
Un’esperienza sicuramente da ripetere. Cliccando QUI il video

Assemblea dei soci
Il 9 agosto si è svolta l’assemblea dei soci, sotto il gazebo, in piazza.
Sono stati superati i 200 soci e durante l’assemblea sono state presentate
parecchie proposte per future iniziative: dall’idea di “adottare una fontana”,
alla proposta di un torneo di bridge, alla riedizione di un simposio di scultura
che aveva riscosso un grande successo negli anni passati.

Installata una stazione meteo sui tetti di Chamois
Chamois ha una stazione meteo. È stata installata su un tetto a Corgnolaz, il
capoluogo di Chamois, una stazione meteo per raccogliere e condividere dati
meteo in tempo reale e dare inizio a una raccolta dati che potranno servire
per monitorare e studiare il clima locale e i suoi elementi: temperatura,
umidità, pioggia, vento, neve. Questi dati saranno utili anche in prospettiva
della futura comunità energetica.

Apertura impianti stagione invernale
È prevista nel weekend 27-28 novembre
l’apertura degli impianti per la stagione
invernale.
Gli impianti saranno poi aperti per le
vacanze di Sant’Ambrogio, 4-8 dicembre, il
weekend 11 e 12 dicembre e poi dal 18
dicembre al 3 aprile 2022.

Maggiori informazioni cliccando qui

Concorso fotografico e acquisto foto
Vi ricordiamo che è in svolgimento il concorso fotografico Due ali, quattro
zampe e….. millepiedi a Chamois (qui il volantino con il regolamento),
dedicato ai nostri amici animali, che terminerà il 15 giugno 2022. Saranno
ammesse foto di animali fotografati a Chamois: quelli che avete in casa, che
incontrate nei boschi, che scoprite all’alba o al tramonto e che popolano
Chamois.
Inoltre, è ancora possibile prenotarsi per acquistare le foto del precedente
concorso, Tutto il blu di Chamois e tuttora esposte lungo le strade e sulle
case di Chamois, con una donazione minima di 60 euro. Le somme donate
serviranno a finanziare l’attuale concorso che si concluderà il 15 giugno 2022.
Se nel frattempo volete rivedere le foto vincitrici delle passate edizioni,
cliccate qui.

Un convegno interessante sui predatori delle Alpi
Riceviamo dall’amico arch. Germano Mattei, co-presidente dell’Associazione
Svizzera per un Territorio libero dai grandi predatori, presidente di AmAMont
Svizzera - Movimento Montagna Viva, la segnalazione del convegno
internazionale I Grandi Predatori ospiti ingombranti nell’arco alpino (qui
l’evento), che si terrà il 9 e 10 ottobre a Piuro (Valchiavenna, provincia di
Sondrio). Per saperne di più, potete visitare il sito di AmAMont (Amici degli
Alpeggi e della Montagna).

Webcam
Meteo
Unitevi a noi
INSIEME, CHAMOIS È PIÙ FORTE
Iscriversi all’associazione Insieme a Chamois è semplice.
È suf ciente 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 scale 90018440074.

ISCRIVITI ORA

Farmacia - Antey
Tel. 0166.548339

Uf cio turistico
Tel. 0166.47134

Funivia Buisson-Chamois
Tel. 0166.519890

Bazar Nadia
Tel. 0166.47132

Teleferica
Cell. 335.1027864

 


Comune
Tel. 0166.47134
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Numeri Utili

