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Buon Anno a tutte le socie e soci della nostra Associazione! Siamo davvero in
tantissimi! Ecco le novità del 2022: dal resoconto dell’Assemblea, ai programmi per
l’estate, con una particolare attenzione alla sostenibilità, in quello che è stato dichiarato
dall’ONU Anno della montagna sostenibil

Assemblea dei Soci e Direttiv

Si è svolta on line il 5 gennaio, l’Assemblea Ordinaria dei Soci di Insieme a
Chamois.
Durante l’incontro, sono state illustrate le attività che l’Associazione ha svolto nel
corso del 2021, che potete leggere cliccando qui.
Nel 2021 sono pervenute 39 nuove richieste di associazione, e ora i soci e le socie
di Insieme a Chamois sono in tutto 198, il numero più alto dal 2003. È stato inoltre
eletto il nuovo consiglio direttivo che subito dopo l’assemblea si è riunito e ha
nominato presidente, vice-presidente, segretaria e tesoriere.
Consiglio Direttivo di Insieme a Chamois
Cristiana A. Marchese, presidente
Tommaso Turco, vicepresidente
Ilaria Chiolino Rava, segretaria
Michele Uberti, tesoriere
Luciano Iannuzzi e Cristina Mareni, consiglieri

Proposte e progetti per l’estate 202

Fervono già idee, progetti e preparativi per l’ estate 2022, che sono stati presentati
e approvati durante l’Assemblea del 5 gennaio e che potete vedere in dettaglio
cliccando qui.
Ritornerà il 19 giugno, Musicabilmente, alla sua settima edizione, diretto da
Enrico De Palmas, mentre dal 7 al 10 luglio si terrà la seconda edizione di
Alt(r)iAscolti diretto da Luciana Galliano, lo stimolante mix tra Natura, Musica e
Incontri che ha incontrato grande favore da parte del pubblico, creando fra vecchi e
nuovi visitatori, abitanti e varie persone diversamente impegnate a Chamois quel
clima fervido e amichevole che ha rappresentato il successo della manifestazione
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Sempre in luglio, sabato 9, nell’ambito di Alt(r)iAscolti, il convegno Turismo in
quota, e poi? Quali produzioni per la montagna, coordinato dal prof. Alessandro
Cavalli, membro della Accademia dei Lincei e dell’ Accademia delle Scienze di
Torino.

In collaborazione con l’Associazione Italiana Amici del Cinema d’Essai (AIACE)
Valle d’Aosta è in programma un cineforum estivo. Un lm a settimana che coprirà
i vari generi: cult, fantastico, per famiglie, classici di Hollywood, cortometraggi,
horror.
E poi, continuando il percorso del progetto La Montagna Inclusiva, si sta
lavorando per realizzare una settimana di soggiorno per bambini e ragazzi con
disabilità sensoriali, organizzando attività di scoperta dell’ambiente e del territorio
insieme a bambini residenti o in vacanza a Chamois. All’evento collaboreranno il
Comune di Milano, l’Istituto per i sordi di Torino e la fondazione Mantovani
Castorino
Pagamento quota 2022

Invitiamo tutte le socie e soci a rinnovare l'iscrizione per il 2022 alla nostra
associazione. La quota di associazione è la linfa che ci dà la forza per continuare le
tante attività che aiutano a far conoscere Chamois.
La quota sociale 2022 è rimasta invariata
Socio ordinario € 10,0
Socio sostenitore € 30,0
Boni co sul conto corrente intestato a Insieme a Chamois
IT06K0858731540000210140509
con causale “quota associativa 2022 - nome e cognome”

Montagna inclusiva 2021 sul portale uf ciale della Valle d’Aosta

E, sempre a proposito delle iniziative relative ai progetti de La Montagna
Inclusiva, il portale uf ciale Valle d’Aosta Sostenibile ha ripreso e pubblicato
l’iniziativa realizzata dall’Associazione Insieme a Chamois il 20 agosto, il trekking al
Col di Nana, che aveva come obiettivo il coinvolgere persone con disabilità visiva in
un trekking d’alta montagna, accompagnati da una guida ambientale.

 


fi

 


:


fi

 


0


0


fi

.


fi

Potete vedere la storia in dettaglio cliccando qui.

Il 2022 anno della montagna sostenibile

Le iniziative di inclusione e sostenibilità che si svolgono e si svolgeranno a

Chamois si sposano perfettamente con le decisioni dell’ONU, che ha dichiarato il
2022 Anno della Montagna Sostenibile
L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha dichiarato il 2022 Anno Internazionale
dello Sviluppo sostenibile della montagna.
Una notizia importantissima, che è stata commentata con grande entusiasmo da
UNICEM, Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani: «Una notizia e una
scelta importantissime

L'Anno internazionale cade esattamente a vent'anni dal precedente, il 2002. Il 2022
sarà peraltro anche quello dei 70 anni di Uncem. Che dunque celebrerà il
"compleanno" in un anno speciale»
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Tutti i dettagli li potete leggere cliccando qui

Chez Pierina fra le Osterie d’Italia 2022 di Slowfood

La “nostra” Chez Pierina è entrata a far parte delle Osterie d’Italia 2022 di
Slowfood. È la prima volta che viene inserita, e compare tra le 16 Osterie della
Valle d’Aosta e unica citata della Valtournenche.
Un prestigioso riconoscimento, che testimonia la bontà e la ricerca di una cucina
del territorio. Complimenti a Eugenia, Marta, Sara e a tutta la famiglia!

Maxi gatto delle nevi per le emergenz
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E se la funivia si ferma? Niente paura, a Chamois è previsto l’arrivo di un maxi
gatto delle nevi, per il trasporto di persone e cose solo nei casi di emergenza. La
Regione ha autorizzato l'acquisto di un mezzo battipista adatto per trasportare no
a 10 persone, con il quale si potrà arrivare o partire dal paese in caso di necessità.
La spesa per l’acquisto dovrebbe attestarsi intorno agli 85.000 euro

Concorso fotogra co “Due ali, quattro zampe, mille….piedi a Chamois
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Giunto ormai alla nona edizione, il concorso nato nel 2005 e curato da Beatrice
Fusaroli, ha visto nell’ultima edizione, resa più snella grazie all’invio telematico
delle opere, una folta partecipazione di giovani frequentatori di Chamois. Anche per
la nona edizione che è iniziata il 15 giugno 2021 e termina il 15 giugno 2022, l’invio
delle foto avverrà tramite posta elettronica. È prevista una quota di partecipazione.
Le informazioni sul concorso cliccando qui.

Evento al cinema solo 7 - 8- 9 febbraio
THE ALPINIST. UNO SPIRITO LIBERO

Per tutti gli appassionati di montagna arriva nelle sale solo il 7, 8, 9 febbraio la vera
storia del giovane e visionario free climber Marc-André Leclerc (1992-2018): il
giovane canadese dallo spirito libero che ha compiuto alcune delle salite in solitaria
più audaci della storia.

Senza videocamere, senza corda e senza margine di errore, l'approccio di Leclerc
ha sempre rappresentato l'essenza stessa dell'avventura in solitario. Nomade e
timido, non ha mai posseduto un telefono o un'auto. Quando si è proposto di
realizzare un lm su di lui, il regista Peter Mortimer ha faticato a tenere il passo con
il suo soggetto sfuggente, seguendolo in un'avventura storica in Patagonia capace
di ride nire ciò che è possibile nell'arrampicata in solitaria.
È a lui che è dedicato THE ALPINIST. UNO SPIRITO LIBERO, il ritratto intimo di
uno scalatore visionario, guidato solo dal suo amore per la montagna. Prodotto da
Red Bull Media House in associazione con Sender Films, il lm è stato presentato
in anteprima al Telluride Film Festival e al SXSW Film Festival
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Per saperne di più e vedere le sale dove verrà proiettato clicca qui.

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

