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Problemi e speranze, in questo mese piuttosto tribolato. La funivia chiusa, le iniziative per
la salvaguardia del lago di Lod, i programmi per l’estate. Una splendida poesia di Attilio e
una bella intervista su La Stampa a Stefano Cravero, il montatore dei “corti” di Chamois.
E l’appello a destinare alla nostra associazione il vostro 5 per Mille, un contributo prezioso

Il vostro 5 x Mille per noi è prezioso

Cari Amici e care Amiche il vostro 5x1000 ci aiuta a realizzare le tante attività
che l'associazione propone ogni anno per la cultura e l'inclusione a Chamois
Con il vostro 5x1000 nel 2021 abbiamo potuto realizzare i video sulla
Chamois d'Antan e le interviste ai suoi nuovi abitanti. Una testimonianza
preziosa per le future generazioni di abitanti e di frequentatori di Chamois

Vi chiediamo anche quest'anno di sostenerci indicando il codice scal
90018440074 su CU (ex CUD), sul 730 o su UNIC
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Grazie in anticipo!

Funivia chiusa e orari navett

La funivia è stata chiusa il 19 aprile per lavori di revisione generale e rimarrà
chiusa no al 3 giugno. Nel periodo 19 aprile - 3 giugno è attivo il servizio
navetta che collega Buisson con La Magdeleine e Chamois. Obbligo di
mascherina, non si trasportano animali
Per gli orari del servizio navetta, cliccate qui

Il Comune gestirà la funivi
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La Giunta regionale ha approvato l’accordo di cooperazione per la gestione
della funivia e della teleferica Buisson-Chamois. Un impegno importante che
verrà portato avanti con determinazione e con dando sulla collaborazione di
tutti

Lago di Lod: conferenza stampa
e incontro per illustrare il Ricors

Le iniziative per la salvaguardia del lago di Lod si moltiplicano e proseguono.
In accordo e con la collaborazione con Legambiente, il Comitato per la
salvaguardia del lago di Lod e dell’Ambiente a Chamois ha presentato un
ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma per chiedere
l’annullamento degli atti regionali con cui è stata rilasciata la concessione del
progetto di realizzazione delle due centrali idroelettriche che utilizzerebbero il
lago come “vasca di accumulo”
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Per fare il punto della situazione e per illustrare i contenuti del ricorso, il
Comitato e Legambiente hanno incontrato gli organi di stampa e quanti sono
interessati, Mercoledì 27 aprile alle ore 17,30 presso le sale del CSV di
Aosta

Fervono i lavori in piazza per la ristrutturazione dell’Edelweiss. Dopo gli anni
dell’abbandono, ora sono cominciati i lavori. La curiosità e l’attesa sono
grandi…e aspettiamo duciosi la rinascita dell’edi cio che farà vivere al
meglio la piazza di Chamois

Stefano Cravero, il montatore dei “corti” di Chamois
intervistato su La Stampa

Su La Stampa del 25 aprile è comparsa una bella intervista a Stefano
Crevero, nominato come miglior montatore ai David di Donatello 2018 per il
lm “Nico 1988”. Stefano ha dato il suo contributo prezioso come montatore
dei “corti” della Chamois d’ Antan e sulla Chamois del futuro presentati la
scorsa stagione ai residenti

Qui potete vedere il video “I divertimenti”
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Qui potete leggere l’intervist
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La ristrutturazione dell’Edelweis

Attilio, un poet

Con emozione e partecipazione, pubblichiamo la poesia che Attlio ha scritto,
all’alba, mosso dalla preoccupazione per la sorte del lago di Lod

L'acqua che manca, non piove più da molto temp
L'acqua che cade lenta e continua
che impregna e ltra giù ad alimentare le fald
La grande sete per alimentare gli acquedott
le campagn
E noi sprechiamo per alimentare
per produrre corrente elettrica invece d
potenziare i pannelli fotovoltaic
e pale eolich
La portiamo via da dove scaturisc
impoverendo l'uso per gli esseri uman
portandola via ai contadini, per l'avvenire,
per gli inverni senza neve. Ghiacciai ch
spariscono
cosa facciamo per difenderci
dallo sfruttamento delle acque per
speculazione il prodotto diventa sempr
fragilissimo
ad arrivare e fare le guerre
per non morire di set
Prima si attingeva alla scienza celeste
oramai nei seminari queste cos
non si insegnano pi
Il futuro dell'acqua è il futuro di tutt
perché non dare all'acqua il valor
che si merit
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Attilio Ducl
sabato 26 marzo 202
ore 6 del mattino

Anteprima attività Estive

La nostra Associazione sta da tempo lavorando per organizzare gli eventi estivi. Tra
gli appuntamenti in programma, la settima edizione di MusicAbilmente, 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; il programma di lm “Cinema d’alta quota”

Concorso fotogra co: spedite le vostre oper

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. Il 9 luglio 2022 si terrà la premiazione
delle sei migliori opere.
Tutte le informazioni per partecipare le trovate qui

Nuovo numero di telefono dell’uf cio turistic
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L’uf cio turistico ha un nuovo numero di telefono: +39 0166 470949

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. 0166.470949

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

