Newsletter N° 5 – Maggio 2022
Continuano i lavori di manutenzione straordinaria della funivia e cambia il percorso
della navetta sostitutiva. Il 5xmille per sostenere le attività di Insieme a Chamois.
I prossimi appuntamenti con il concorso Fotografico, i festival MusicAbilmente e
Alt(r)iAscolti e la rassegna settimanale di film estivi in collaborazione con AIACE
Valle d’Aosta. Il Censimento ISTAT e, per finire, la storia di Isabella.

Funivia ancora chiusa e cambio percorso navette

Fervono i lavori per la seconda parte della manutenzione starordinaria della funivia.
La riapertura è prevista per il 3 giugno, ma vi consigliamo di consultare il sito della
Funivia Buisson Chamois per aggiornamenti dell’ultimo minuto. Intanto è cambiato
il percorso della navetta: la partenza e l’arrivo del trasporto sostitutivo nel comune
di La Magdeleine sono stati spostati dal bivio del sentiero 107 al piazzale a Beurt
de Fond (al termine della strada asfaltata che arriva da La Magdeleine).
A Beurt de Fond è possibile parcheggiare. QUI gli orari della navetta.

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 fiscale
90018440074 su CU (ex CUD), sul 730 o su UNICO

Grazie in anticipo!

Concorso fotografico: siamo al dunque!

Avete solo più un mese per inviare le vostre opere al concorso fotografico
“ Due ali, quattro zampe…millepiedi a Chamois”. Inviate un’ opera entro il 15 giugno
a insiemeachamois@legalmail.it Prima dell’invio non dimenticate di versare la quota
di iscrizione al concorso (€ 20) con bonifico bancario sul conto della Associazione
Insieme a Chamois IBAN IT06K0858731540000210140509. La premiazione delle
6 opere migliori si terrà il pomeriggio del 9 luglio a Chamois.

Fotografia di Antoine Casarotto

Anteprima attività Estive

Le attività estive sono quasi pronte. Il direttore artistico di MusicAbilmente, Enrico De
Palmas, ha selezionato i tre gruppi che parteciperanno al Festival del 19 giugno.
Nel prossimo numero della Newsletter ve li riveleremo! Un sentito GRAZIE ala Presidenza
della Giunta Regionale che anche quest’anno sostiene la manifestazione.
Anche la direttrice artistica di Alt(r)iAscolti, Luciana Galliano, ha messo a punto gli ultimi
particolari del festival che si terrà dal 7 al 10 luglio. Il Festival è sostenuto dall’Assessorato ai
Beni Culturali, Turismo, Sport e Commercio al quale va il nostro GRAZIE. Nel prossimo
numero della Newsletter troverete il Programma.
Anche la rassegna “Cinema in alta quota” è pronta. Tenetevi libero il Mercoledì sera per
una serata visionaria in alta quota! La Rassegna è sostenuta interamente da fondi della
Associazione e si svolge grazie alla collaborazione con AIACE Valle d’Aosta.

Censimento ISTAT delle istituzioni non profit

Alla fine di aprile la Presidente ha partecipato alla rilevazione delle istituzioni non profit
che l’istituto Nazionale di Statistica sta conducendo. Insieme a Chamois rientra nel
campione di circa 110mila istituzioni selezionate casualmente fra quelle presenti nel
registro delle istituzioni non profit. Il rilevatore ha posto numerose domande sulle reti di
relazione, comunicazione, digitalizzazione e innovazione sociale. I dati raccolti
permetteranno di aggiornare le informazioni sulla struttura e sull’organizzazione
delle Istituzioni non profit. La rilevazione fa parte del Censimento Permamente delle
Istituzioni Non Profit previsto dalla legge 205/2017 che comprende le rilevazioni statistiche
di interesse pubblico.

La storia di Isabella
“Vivere con gusto”

Ci scrive Beatrice, una nostra Socia: “A settembre è mancata la mia sorellona
Isabella, di quasi 68 anni. Isabella aveva la sindrome di Down. Riordinando incartamenti
ho trovato un significativo scritto di mio padre del 1985 che rievoca quello che
hanno vissuto, lui e mia madre, quando hanno “scoperto”, nel 1952, alla
nascita di Isabella, che la loro bambina aveva questo cromosoma in più ed il loro
vissuto di questa tragedia che con il passare degli anni non si rivelerà
poi così tragica, La loro rinascita non è stata sancita in poco tempo, ma hanno
vissuto e trasformato, per loro e per altri, un presente molto difficile ma che
avrebbero potuto migliorare e ci sono riusciti. Questa elaborazione
ha portato alla fondazione dell’ANFFAS, associazione a livello nazionale, nata in
collaborazione con altri genitori.Vorrei che queste esperienze vissute e raccontate
potessero servire alle famiglie in cui sono nate persone con disabilità intellettiva
e/o relazionale. Le famiglie sicuramente saranno scioccate da questo evento ma
l’esperienza di altri li potrà aiutare”. Potete ascoltare QUI il podcast dell’intervista e
della lettura degli scritti del papà di Isabella andata in onda il 2 maggio su Radio 24.

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

Farmacia - Antey
Tel. 0166.548339

Ufficio turistico
Tel. 0166.470949

Funivia Buisson-Chamois
Tel. 0166.519890

Bazar Nadia
Tel. 0166.47132

Teleferica
Cell. 335.1027864

