
 

Newsletter N° 3 – Marzo 2023 
Tante novità in arrivo per la nostra newsletter e in attesa di scoprirle, ecco appuntamenti e notizie 
di marzo: l’arrivo, finalmente, di un medico a Chamois, l’ultima ciaspolata con aperitivo, il Gruppo 

di lavoro del settore turistico/ricettivo e gli orari straordinari della funivia. E poi, i grandi temi e 
problemi della carenza d’acqua, il resoconto della’Assemblea dei Soci e infine…. il compleanno del 

nostro fantastico Attilio, 90 anni e non sentirli. Una vita per Chamois.
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Le novità che vi presenteremo

Una nuova veste grafica
Carissime e carissimi amici e soci, stiamo lavorando per pensare a come 
rendere la nostra newsletter più bella, più ricca e accattivante. Stiamo 
pensando a un restyling, con una nuova grafica, con più fotografie e più 
argomenti. Abbiate pazienza, però, perché tutte le persone coinvolte sono 
volontari che lavorano gratis nei ritagli di tempo….ma nel giro di qualche 
mese vedrete le novità.

Nuove rubriche
Vi possiamo già anticipare che, con il contributo di residenti, operatori turistici 
e amici di Chamois stiamo pensando a due nuove rubriche: una curata 
dall’amico Gian Mario Navillod, esperta guida ambientale che di Chamois e 
dintorni  conosce mille segreti  e una dedicata alle ricette più golose e 
appetitose, presentate dagli operatori turistici e da chiunque voglia 
collaborare e proporle.

Le vostre proposte
Insieme a Chamois vuole essere sempre più “insieme” e vicina ai residenti, 
operatori, turisti e amici. Per questo accoglieremo volentieri le vostre 
proposte e idee. Mandateci i vostri contributi, verranno vagliati dalla 
redazione e quelli considerati di interesse saranno pubblicati. Un 
avvertimento: devono arrivare entro il 15 del mese precedente la 
pubblicazione (il 15 marzo per la newsletter di aprile, il 15 aprile per quella di 
maggio….e così via). Li aspettiamo!!!

Finalmente arriva un medico a Chamois

Finalmente Chamois avrà un medico presente in ambulatorio. Dal 1° marzo, 
infatti, la dottoressa Odette Warner prenderà servizio come medico di 
medicina generale nel Distretto 3 di Châtillon e sarà presente a Chamois, su 
appuntamento, il martedì dalle 14.00 alle 16.00. I residenti che desiderano 
scegliere la dottoressa come proprio medico, potranno farlo sia accedendo al 
proprio fascicolo sanitario elettronico, sia direttamente presso gli uffici del 
poliambulatorio di Chatillon. 



La dottoressa sarà anche presente negli ambulatori di Antey, presso il centro 
traumatologico di Breuil-Cervinia, a Torgnon e si è resa disponibile anche per 
le prossime aperture degli ambulatori di Saint-Vincent e La Magdeleine.

La riunione del Gruppo di Lavoro del settore Turistico/ricettivo 

Mercoledì 1 marzo si è svolta la seconda riunione del Gruppo di lavoro del 
settore turistico/ricettivo, istituito dalla Giunta Comunale, per elaborare 
strategie a supporto dello sviluppo turistico di Chamois. È stata una 
riunione molto positiva che ha visto un’attenta e propositiva partecipazione di 
molti operatori, della Scuola di Sci, della giunta comunale e di Insieme a 
Chamois che hanno instaurato un buon clima di collaborazione e hanno 
cominciato a prendere in esame una nutrita serie di eventi da maggio a 
settembre. Vi terremo sempre tempestivamente aggiornati.



Venerdì 4 marzo, ultima ciaspolata al chiaro di luna 

Accompagnati dalla guida Gian Mario Navillod, venerdì 4 marzo ci sarà 
l’ultima ciaspolata al chiaro di luna. Partecipazione gratuita grazie a un 
finanziamento del Comune di Chamois. Si parte dalla funivia alle 17.00 e fino 
alle  19.30 ci si addentra ciaspolando nei sentieri lungo il torrente. 
E si conclude con un bel brindisi e aperitivo nel bosco, sotto le stelle.
Chi vuole, può proseguire la serata degustando la polenta da Chez Pierina.

Info e prenotazioni:
Gian Mario Navillod - cell. +39 370 1003518 - email info@navillod.it 

Orari straordinari funivia

Fino all’8 aprile, la funivia avrà delle corse straordinarie alla sera. Al venerdì 
e nei sabati 1 e 8 aprile l’ultima corsa sarà alle 23.00.

QUI GLI ORARI

mailto:info@navillod.it
https://www.chamoisservizi.it/index.php/it/la-funivia


I risultati della gara in maschera a Carnevale

Mercoledì 21 febbraio si è festeggiato il Carnevale a Chamois, organizzato 
dagli Operatori turistici di Chamois. Per l’occasione, in piazza sono state 
distribuite frittelle di mele, cioccolata calda e vin brûlé e sono state premiati i 
partecipanti alla gara con doni messi a disposizione dagli operatori, dalla 
Cervino SpA e dalla Associazione Insieme a Chamois. 

Vi è stato anche un premio speciale per la maschera più bella dei tanti 
bambini che hanno partecipato alla gara di sci. Il vincitore è risultato Xavier 
Casarotto, mascherato da pirata.

Gara di sci il 19 marzo

Se le condizioni meteo lo consentiranno, si svolgerà il 19 marzo una gara di 
sci regionale Baby, formula gimcana.



Corsa in salita Antey-Chamois: aperte le iscrizioni

La corsa in salita Antey-Chamois si terrà quest’anno il 6 maggio, un vertical di 
corsa in montagna con una formula del tutto originale. Si potrà scegliere tra 
una gara SPRINT (una sola salita) o una GARA della durata massima di 6 
ore (salita a piedi, discesa in funivia e ripetizione del percorso) che potrà 
essere affrontata individualmente o a squadre di 2 atleti.
Le iscrizioni sono già aperte, qui potete trovare il link.

Le riflessioni di Patrick sull’esperienza del Corso di 
progettazione Partecipata

Come vi avevamo raccontato nella newsletter di febbraio, Patrick Lubrini ha 
partecipato, in dicembre e gennaio, al Corso di formazione sulla 
progettazione partecipata di politiche di sviluppo locale nelle aree interne e 
montane di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.
Qui di seguito, le sue riflessioni sull’esperienza che ha definito molto 
interessante e formativa.

https://cervinosportevents.it/K_Antey_Chamois.html


«Prima di tutto Ringrazio Insieme a Chamois per l'opportunità che mi ha 
offerto di seguire , a Omegna, questo corso di quattro giorni dedicato alle 
aree interne montane. Non mi sentivo la persona più adatta a partecipare a 
una lezione per professionisti e Pubbliche amministrazioni sulle aree interne 
montane, devo quindi anche ringraziare il Presidente d'insieme a Chamois 
per avermi motivato in questo senso. Lo scopo del corso organizzato dalla 
Compagnia di San Paolo in collaborazione con l'associazione "Che Fare" 
era quello d'introdurre i partecipanti alle tecniche della co progettazione e alla 
collaborazione dei cittadini, dell' impresa privata e, soprattutto, delle 
associazioni alle decisioni di sviluppo di un territorio, in particolare quello 
montano, cosi da creare un clima partecipazione e di consenso popolare, al 
fine di una pianificazione efficace e condivisa delle iniziative pubbliche. 
Ovviamente quello che vorrei è sperimentare l' efficacia di questi metodi ma 
so che quattro giorni per quanto intensi non sono sufficienti a dare una 
qualifica per animare un progetto lascerei questa prerogativa a tutti i 
professionisti che lo fanno da anni. Spero però di poter contribuire in qualche 
modo condividendo l'esperienza. Vediamo cosa si può migliorare». Patrick 
Lubrini



Acqua: il grande problema

22 marzo Giornata Mondiale dell’acqua

Il 22 marzo si celebra la Giornata mondiale dell’acqua (World Water Day), 
ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992. Il tema di quest'anno è il 
legame tra acqua e cambiamenti climatici. L 'obiettivo della giornata è 
sensibilizzare Istituzioni mondiali e opinione pubblica sull'importanza di 
ridurre lo spreco di acqua e di assumere comportamenti volti a contrastare il 
cambiamento climatico. Anche a Chamois residenti e visitatori sono invitati a 
utilizzarle l’acqua in modo consapevole e non sprecarla, e il sindaco ha 
emanato un invito in proposito.

Le fontane di Chamois

L’acqua di Chamois è distribuita attraverso una ricca rete di fontane. Andare 
a cercarle e scoprirle  una a una:  può essere l’idea per una passeggiata 
“water oriented” e ammirare scorci inaspettati.

https://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/giornata-mondiale-dellacqua


Siccità in Valle d’Aosta: mai così secco e con poca neve da 
oltre 100 anni

Il problema della carenza d’acqua e siccità in Valle d’Aosta è sotto gli occhi di 
tutti e i dati lo confermano: il 2022 è stato l’anno più caldo di sempre e più 
secco da oltre 100 anni. I dati raccolto dal sito datimeteoasti.it registrano cifre 
allarmanti: il 2022 è stato l’anno più caldo dal 1818 in poi, nell’inverno 
2022/2023 non si è mai registrata così poca neve al suolo, e il 20 febbraio 
2023 è stata la giornata più calda dell’inverno, con lo zero termico a 
3.800-4.000 metri.

Per saperne di più, avere informazioni approfondite con dati, grafici e 
percentuali, potete scaricare il report completo DA QUI

Carenza idrica: si lavora sulle perdite degli acquedotti

La carenza idrica in Valle è un problema all’ordine del giorno, e il BiM (Bacino 
Imbrifero Montano), grazie a una serie di finanziamenti di quasi 50 milioni di 
euro sta pensando a interventi sugli acquedotti, creazione di bacini e dighe 
e  miglioramento dei collegamenti idrici nei comuni con situazioni idriche 
critiche.

Qui potete leggere un articolo di AostaSera

I risultati dell’Assemblea Soci

Si è svolta sabato 11 febbraio l’Assemblea dei Soci presso la Sala Polivalente 
del Comune  in presenza e da remoto. I soci hanno approvato i punti 
presentati nell’ordine del giorno, ovvero il bilancio di esercizio 2022, il bilancio 
preventivo e il piano di attività 2023, l’ingresso dei nuovi Soci, le fonti di 
finanziamento delle varie attività  e l’aggiornamento sulla iscrizione nel 
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). È seguito un vivace e 
proficuo dibattito tra i soci presenti, che sono stati invitati a partecipare 
attivamente alle iniziative proposte dall’Associazione. 

http://datimeteoasti.it/
https://datimeteoasti.it/articoli-analisi-climatiche/punto-sulla-siccita
https://aostasera.it/notizie/ambiente/carenza-idrica-si-lavora-sulle-perdite-degli-acquedotti-e-a-collegamenti-intercomunali/?utm_source=aostasera.it&utm_medium=push&utm_campaign=notification


Auguri, grande Attilio!

Il 12 febbraio il nostro grande Attilio ha compiuto 90 anni ! Un traguardo 
importante vissuto con allegria, e la sua proverbiale vitalità, con gli sci ai piedi 
e la sua Chamois nel cuore.
Auguri, grande Attilio, icona di Chamois! Insieme a Chamois ti rinnova i suoi 
auguri! 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=562460142574883&set=a.549848257169405&__cft__%5B0%5D=AZUENht6BktF6onqDCq0AAP_p83CKH5ToMgtBewzlYcKyE2kFkqbVEHO6FwI33utOX3s0lS7rbs-FnpGCMMdWaeaxS3Ngstjc0fsHDEASq-0AjCNqTll2-1odU9_zM5In0Hg3v040E4TV-ZFGLBhDhUZCJwuCwwBU7J0C-fg3fqz8lvs3fL-Z3rs1B589KHpFUI&__tn__=EH-R


Una donazione con Satispay

Potete aiutarci a sostenere le attività, tutte gratuite,  di Insieme a Chamois, 
facendo una donazione con Satispay. E’ facile e veloce. 

Si può  inquadrare direttamente  il QR code dalla  App 
Satispay e digitare la cifra che volete donare. 
La ricevuta della donazione sarà salvata direttamente nella 
vostra App. 
Grazie in anticipo a chi vorrà sostenerci. 

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 

Ufficio turistico 
Tel. 0166.470949 

Bazar Nadia  
 Tel. 0166.47132 

Farmacia - Antey 
Tel. 0166.548339 

Funivia Buisson-Chamois 
Tel. 0166.519890 

Teleferica 
Cell. 335.1027864 
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