Newsletter N° 3 – Marzo 2022
Iniziative e appelli e un Comitato, con presidente onorario Attilio Ducly,
per salvaguardare il Lago di Lod dal progetto delle centraline idroelettriche.
Un Carnevale magico e le vittorie di Lorenzo Sommariva. Le date di chiusura
degli impianti e della funivia e l’anteprima dei programmi estivi

“Il lago non si tocca”
Resoconto dell’incontro pubblico del 12 marzo

L’incontro pubblico del 12 marzo “Centrali elettriche e lago di Lod”, ha ribadito
l’importanza di salvaguardare il lago, ha illustrato i rischi e gli effetti che il
progetto di costruzione di due centrali idroelettriche comporterebbe sul lago di
Lod e sull’ambiente circostante e si è concluso con l’appello unanime: “Il lago
non si tocca”.
Tre ore di dibattito intenso, la sala polivalente del Comune di Chamois
affollata, un confronto acceso che ha evidenziato tutte le criticità del progetto.
“Il lago deve rimanere così com’è. Vigileremo costantemente e agiremo con
tutti gli strumenti che la legge ci permette per evitare che il lago di Lod venga
trasformato in una vasca di accumulo di centrali idroelettriche” , ha dichiarato
il presidente del Comitato, ing. Vittorio Vicentini, presentando i rischi che un
pompaggio due volte al giorno no a 22.000 metri cubi d’acqua
comporterebbe sull’equilibrio e sull’ecosistema di un lago dal volume
complessivo di circa 30.000 metri cubi.
All’incontro, promosso dal Comitato per la salvaguardia del lago di Lod e
dell’Ambiente di Chamois erano stati invitati il progettista, il Sindaco di
Chamois e i consiglieri comunali, ma non si sono presentati.
Potete leggere il resoconto dell’incontro cliccando qui

È nato il “Comitato per la Salvaguardia del lago di Lod e
dell’Ambiente a Chamois” con Attilio Ducly presidente
onorario
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Preoccupati per gli effetti che il progetto di costruzione di due centraline
idroelettriche potrebbe avere sul lago di Lod, compromettendone il delicato
ecosistema e procurando effetti pesanti su tutto l’ambiente circostante, sulle
attività agricole, sulla pastorizia e sul turismo, un gruppo di cittadini, residenti,
proprietari di seconde case, turisti e visitatori di Chamois si è riunito e ha dato
vita al “Comitato per la Salvaguardia del lago di Lod e dell’Ambiente a
Chamois”.
Presidente onorario è Attilio Ducly, ex sindaco e memoria storica di Chamois.

Il Comitato ha organizzato l’incontro pubblico del 12 marzo e si sta muovendo
per monitorare la legittimità dei provvedimenti amministrativi che saranno
intrapresi.
È anche molto attivo sul fronte dell’informazione all’opinione pubblica, è in
stretto contatto con Legambiente Valle D’Aosta e può contare su un’attiva e
partecipe collaborazione di cittadini, professionisti, docenti universitari, tutti
uniti dall’amore per Chamois e dalla forte volontà di tutelare il paesaggio e
l’ambiente.
Potete leggere lo Statuto del Comitato cliccando qui

Lorenzo Sommariva trionfa a Reiteralm

Il nostro Lorenzo Sommariva vince nello snowboardcross a Reiteralm e
conquista la sua terza vittoria in Coppa del Mondo. Una prova strepitosa,
dove ha sbaragliato la concorrenza. “Oggi la mia felicità è impagabile”, ha
dichiarato.
Tutti noi di Insieme a Chamois ci complimentiamo con lui e gli auguriamo
altre splendide vittorie.

Carnevale magico al lago Lod

È stato un weekend di Carnevale gioioso e…magico, quello di sabato 26 e
domenica 27 febbraio, al lago Lod.
Un Carnevale con barbecue, giochi e spettacoli di magia presso il bar di
Bruna, al lago Lod. Grandi e piccoli si sono divertiti e hanno apprezzato le
bellezze del lago e le prelibatezze della cucina di Bruna.

Chiusura impianti 3 aprile

Tutti gli impianti di risalita di Chamois chiuderanno domenica 3 aprile.

Chiusura funivia dal 19 aprile al 3 giugno
La funivia verrà chiusa dal 19 aprile 2022 al 3 giugno 2022 per terminare la
Revisione Generale e la sostituzione completa delle apparecchiature
elettriche.
Durante il periodo di chiusura della funivia è previsto un servizio di trasporto
sostitutivo con partenza dal Comune di La Magdeleine.

Anteprima attività Estive
La nostra Associazione sta già
lavorando per organizzare gli
eventi estivi. Tra gli appuntamenti
in programma, la settima edizione
di Musicalmente, il 19 giugno,
coordinata da Enrico De Palmas;
la seconda edizione del festival
Alt(r)iAscolti, dal 7 al 10 luglio,
diretto da Luciana Galliano; il
convegno Turismo in quota, e
poi? Quali produzioni per la
montagna, coordinato dal prof.
Alessandro Cavalli; un programma di lm e cineforum in collaborazione con
l’Associazione Italiana Amici del Cinema d’Essai (AIACE) Valle d’Aosta.
Prosegue poi il concorso fotogra co Due ali, quattro zampe…millepiedi a
Chamois, giunto alla nona edizione e curato da Beatrice Fusaroli. Inviateci le
vostre fotogra e entro il 15 giugno 2022.
Tutte le informazioni per partecipare le trovate qui .
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La premiazione dei vincitori sarà sabato 9 luglio.

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

Comune
Tel. 0166.47134

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
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Numeri Utili

