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La legge 6/2014 ha introdotto l 'obbligo per tutti i
Comuni di formare ambiti ottimali tra loro in
ottica di razionalizzazione dei servizi e riduzione
dei costi. Questi iniziali vantaggi si sono, in molti
casi, rivelati essere delle forti limitazioni che
hanno determinato il peggioramento della qualità
dei servizi erogati. L'esperienza di questi anni di
convenzione fra i Comuni di Morgex, La Salle e La
Thuile ha anch'essa lasciato emergere numerose
criticità gestionali riducendo, infatti, la qualità dei
servizi erogati all 'utenza. Con la nuova Legge
Regionale n.15 del 21 dicembre 2020 è stato fatto
un passo indietro concedendo ai Comuni con più di
2000 abitanti e ai Comuni turistici la possibilità di
non dover obbligatoriamente stipulare forme di
associazionismo. È per questo motivo che le
Amministrazioni dei tre Comuni hanno concordato
sullo scioglimento dell'attuale convenzione.
Tuttavia, per quanto riguarda gli uffici tecnici, è
stata disposta una proroga dell 'attuale accordo fino
alla fine dell’anno per permettere un periodo di
transizione in cui ciascun Comune potrà
strutturare adeguatamente il proprio organico
grazie anche alla pubblicazione di appositi bandi,
pubblicati da parte dell 'Unité des Communes
Valdigne Mont-Blanc in data 23 febbraio 2021, per
assumere nuovamente personale. Inoltre, per
quanto riguarda il servizio di Segreteria, i Comuni
di La Salle e La Thuile hanno stipulato un accordo
per la condivisione al 50% della figura del
Segretario Comunale, sia come orario di lavoro sia
come costi.

CONVENZIONE TRA COMUNIGRAZIE ORNELLA
Dopo 40 anni di prezioso
servizio a favore dei cittadini di
La Thuile, un pezzo del nostro
Comune ci saluta.. .  nel mese di
gennaio la nostra cara Ornella
è, infatti, andata in pensione. 
Con tanto affetto e
riconoscimento le rivolgiamo
un grande GRAZIE e le
auguriamo di godersi il
meritato riposo!
Bonne retraite Orni!!
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L'Unité des Communes Valdigne Mont-Blanc indice
anche per la prossima estate 2021 un bando, di
prossima pubblicazione, per l 'affidamento del
servizio di centri estivi per bambini dai 3 agli 11
anni. Questi saranno organizzati in 3 punti della
Valdigne (Courmayeur, La Thuile e Morgex) per il
periodo dal 5 luglio al 20 agosto 2021. Il servizio si
svolgerà dal lunedì al venerdì e sarà comprensivo
anche del servizio di mensa.
Nel rispetto delle normative anti Covid-19 i posti
saranno limitati e sarà data precedenza ai residenti. 

UN INCONTRO MOLTO SPECIALE

Anche quest'anno in
occasione del Natale gli
Amministratori
Comunali hanno voluto
fare una piccola visita ai
bambini dell 'Asilo Nido,
della Scuola dell 'Infanzia
e della Primaria di La
Thuile per uno scambio
di auguri e di piccoli
doni. 
Abbiamo ricevuto i lavoretti preparati dai bambini
e, in cambio, sono stati donati ai più piccini gli
ormai tradizionali pupazzetti dell 'AISM per aiutare
la ricerca sulla sclerosi multipla, mentre ai più
grandi è stato regalato il libro di fiabe pubblicato
dall'Associazione Volontari del Soccorso di Donnas
che contiene i racconti più belli del concorso "Io
scrivo una storia", lanciato durante il lockdown
della primavera 2020. Le offerte per l 'acquisto di
questi libri sono servite a finanziare il progetto
Demetra per mezzo del quale i Volontari della
Bassa Valle aiutano le famiglie in difficoltà
economica. Uno di questi libri è stato, inoltre,
donato alla nostra biblioteca.
E mentre ci trovavamo dai bambini abbiamo
assistito ad una sorpresa davvero speciale!!
Al suono di tanti campanelli sono arrivati a cavallo
gli aiutanti di Babbo Natale, che hanno consegnato
ai bimbi alcune gerle piene di giocattoli.

È stata posizionata all’entrata
del Comune una simpatica
casetta realizzata da un
artigiano di La Thuile. Chi lo
desidera, può utilizzarla,
indirizzando un messaggio
all’Amministrazione
Comunale, per informare di
eventuali problematiche o per
portare consigli e suggerimenti,
con l’obbiettivo di migliorare il
nostro Comune.

UN CONSIGLIO PER

MIGLIORARE

UN "PACCO" DI

SOLIDARIETA' 

Un gesto di solidarietà nel
periodo natalizio è stato
rivolto dalla Coldiretti alle
famiglie bisognose
valdostane.
All'Amministrazione
Comunale di La Thuile sono
stati recapitati 50 chili di
pasta, destinati a chi
maggiormente ha subito
ripercussioni economiche a
causa della Pandemia. I
pacchi sono stati consegnati
alle famiglie, insieme ai
bonus spesa.
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maison berton si tinge di giallo
Una misteriosa
sparizione è alla base
della nuova e
avvincente attrazione
di Maison Berton. Un
Mistery Game
coinvolgente, che
durerà anche per tutto
il periodo estivo,
permette ai visitatori
della casa di diventare
assistenti
dell'investigatore
Armand Tousclaire e
li conduce tra vari
enigmi alla scoperta
dei tesori conservati
nel museo. Maison
Berton è aperta da
metà febbraio tutti i
weekend e l'accesso è
consentito nel rispetto
delle normative anti-
Covid. A causa delle
attuali limitazioni, per
visitare la casa museo
e/o partecipare al
gioco la prenotazione
è obbligatoria.

Saturimetri per
tenersi controllati 
Anche La Thuile, come altri
Comuni valdostani, ha fatto
dono ai propri cittadini over
65 di un saturimetro. Si
tratta di un'iniziativa volta a
fornire uno strumento di
prevenzione  che consente di
tenere monitorato il battito
cardiaco e l 'ossigenazione del
sangue.

BANDO PER STUDENTI

MERITEVOLI 
Anche quest'anno il Comune di La Thuile ha indetto
un bando per premiare con una borsa di studio gli
studenti che si sono particolarmente distinti nel loro
corso di studi. I destinatari del premio sono i ragazzi
residenti che hanno ultimato il loro ciclo di studi
conseguendo, nel periodo dal 15 ottobre 2020 al 14
ottobre 2021, il diploma di Scuola Secondaria di
Secondo Grado con una votazione superiore a
85/100, una Laurea triennale con voto di almeno
90/110, una Laurea magistrale con punteggio minimo
di 95/110 o che hanno concluso un Dottorato di
ricerca. 
Un riconoscimento aggiuntivo è concesso, inoltre, a
tutti gli studenti che hanno sviluppato una tesi di
laurea con argomento di interesse comunale. In
quest'ultima ipotesi la borsa di studio è estesa anche
agli studenti non residenti in La Thuile. 
Il termine per la presentazione delle domande è il 2
novembre 2021.
La cerimonia di consegna avverrà in occasione della
Giornata dello Studente. 
Speriamo, infine, di poter organizzare questa
primavera la Giornata dello Studente 2020 che non si
è potuta tenere nell 'autunno scorso a causa delle
restrizioni dovute all 'insorgere della seconda ondata
della Pandemia. 

BONUS DISPOSITIVI 

INFORMATICI
La pandemia di Covid-19 ha
stravolto le modalità di
insegnamento. In special
modo, i ragazzi di medie e
superiori hanno visto ridursi
di molto le lezioni in
presenza a favore della
didattica a distanza. In molti
casi le famiglie hanno dovuto
sostenere dei costi per
l'acquisto di PC e altri device
per permettere ai figli una
regolare fruizione delle
lezioni. E' per questo motivo
che la Giunta ha deliberato
di concedere un contributo
destinato ai ragazzi iscritti
alle scuole Secondarie per
l'acquisto di dispositivi
informatici. La scadenza per
le domande è fissata al 31
marzo.



Sappiamo bene che a causa del perdurare delle
misure di contrasto all 'emergenza sanitaria, che
hanno determinato la chiusura di numerose
attività commerciali, molti individui e famiglie
rischiano di trovarsi momentaneamente in
situazioni di emergenza economica. 
L'Amministrazione di La Thuile ha cercato di
introdurre diverse misure per alleviare le difficoltà
delle famiglie (bonus spesa alimentare in primis).
Il CELVA, inoltre, ha messo a disposizione di tutti
i Comuni valdostani un Fondo di Solidarietà
(erogato tramite Fondazione Comunitaria) da
destinare ai cittadini in situazione di difficoltà
economica, in quanto penalizzati dalle
conseguenze della pandemia da Covid-19. 
Le quote spettanti a ciascun ente sono state
definite sulla base del numero di abitanti: ai
comuni sotto i 1.000 abitanti (fra cui La Thuile) la
somma deliberata è stata di 500 euro, che
aumentava di ulteriori 500 euro ogni 500 residenti
in più nel Comune.
I Comuni della Valdigne Mont-Blanc hanno deciso
di comune accordo di destinare l 'intero
ammontare dei fondi a loro riservati (7.500 euro
totali) alla Caritas Interparrocchiale della Valdigne,
con sede a Morgex, con il vincolo di spendere
queste risorse a favore delle famiglie residenti.
Sono ammesse le richieste per tutte le tipologie di
spesa per bisogni di prima necessità (es.
medicinali, affitto, bollette, pellet ecc.) e si
ritengono prioritarie quelle spese per cui non è
possibile attivare  contributi di altro genere (pacco
alimentare, L.R. 23/2010, Reddito di Cittadinanza)
oppure quelle spese per cui sia problematico
aspettare il decorso di una domanda di contributo
ex L.23/2010 o per cui non sia possibile richiedere
un'anticipazione della Caritas.
Pur immaginando che possano esistere potenziali
situazioni di disagio, è quantomai difficile per
l'Amministrazione individuare effettivamente le
situazioni di necessità. Trovarsi a dover
manifestare una richiesta di bisogno, infatti, può
suscitare imbarazzo in chi necessita di aiuto. 
Facciamo comunque appello a chiunque necessiti
di un sostegno economico di contattare il Comune
(nella persona dell'Assessore alle Politiche Sociali)
oppure lo Sportello Sociale di Morgex (0165
809300). 
Lo Sportello incontrerà il cittadino, lo informerà
rispetto alle opportunità di sostegno presenti e,
qualora si valuti la necessità e l 'opportunità di
richiedere il pagamento di alcune spese tramite il
suddetto Fondo, inoltrerà alla Caritas
Interparrocchiale la documentazione con gli
estremi per il  pagamento. 

FONDI EMERGENZA COVID-19

E SOSTEGNO FAMIGLIE IN

DIFFICOLTA'

RETTA MENSA

SCOLASTICA
Visto il prolungarsi dell’emergenza
sanitaria e in considerazione del
minor reddito delle famiglie a causa
della contrazione economica  del
settore turistico, l’Amministrazione
Comunale ha cercato di andare
incontro a queste difficoltà,
concedendo il rimborso della quota
della retta della mensa scolastica  a
tutti i bambini residenti che
frequentano le Scuole dell’Infanzia e
Primaria per il periodo da settembre
a dicembre.
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RITORNA LA

BATAILLE

Anche in quest'anno 2021
l'eliminatoria del Piccolo San
Bernardo è presente nel
calendario delle Bataille des
Reines. Le date di questa
edizione ripropongono gli
stessi appuntamenti dello
scorso anno, non essendosi
svolto il concorso nel 2020 a
causa della pandemia. Nella
speranza che questi eventi si
possano svolgere secondo un
protocollo stabilito e nel
rispetto delle norme sanitarie
anticontagio, l 'appuntamento
per la tradizionale Fête des
Bergers è per Domenica 29
agosto 2021.



Nonostante il divieto all'apertura
degli impianti nei comprensori
sciistici, la promozione turistica di
La Thuile non si è fermata.
L'impegno a far conoscere il
nostro paese e a farne apprezzare
la bellezza è proseguito sui social.
L'edizione 108 del gennaio 2021
della rivista Meridiani Montagne,
nell'inserto speciale "Outdoor" ha
dedicato ampio spazio alla nostra
località mettendo in risalto la
vocazione sportiva del nostro
territorio.

Nonostante il divieto all'apertura
degli impianti sciistici, La Thuile
può comunque contare su
un'ampia offerta di attività
sportive. 
L'Amministrazione si è adoperata
con i gestori affinché piste da
fondo e percorsi di ciaspole
fossero fruibili in sicurezza ed è
stato realizzato un video
promozionale pubblicato sui canali
social. L'affluenza è stata molto
buona durante tutto il periodo di
apertura dalle feste natalizie a fine
febbraio.
Complice l'impossibilità di
praticare lo sci alpino si è, infine,
registrato un notevole incremento
anche di praticanti dello sci
alpinismo.

SPORT

E TEMPO LIBERO
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PROMOZIONE

TURISTICA

COMUNITÀ  EUROPEA DELLO

SPORT 2021
Prosegue la collaborazione con i 5 comuni della
Valdigne nell’ambito del progetto Comunità
Europea dello Sport (ACES). La situazione attuale
non permette di organizzare eventi di
aggregazione, ma i 5 Comuni continuano a
collaborare per una promozione congiunta degli
eventi estivi. 
Oltre agli eventi sportivi, si sta parallelamente
lavorando allo sviluppo di un progetto per
realizzare un anello escursionistico che colleghi
tutte le località della Valdigne.

TANTE COMPETIZIONI SULLE

NOSTRE PISTE DA SCI
A causa delle restrizioni governative, le nostre
piste da sci non hanno potuto aprire agli abituali
frequentatori della nostra località e alla clientela
turistica straniera. Tuttavia, grazie all 'apertura
dello sci riservata agli atleti di interesse nazionale,
a seguito di convenzioni stipulate ad hoc fra le
Funivie Piccolo San Bernardo e gli Sci Club, sono
proseguiti durante tutto l 'inverno gli allenamenti
delle squadre agonistiche. 
La Thuile, poi,  è stata teatro di numerose
competizioni sportive.
Sono stati organizzati dallo Sci Club La Thuile-
Rutor un gigante Baby, uno slalom Ragazzi, uno
slalom Allievi e una due giorni di gigante Grand
Prix femminile di sci alpino con grande successo di
partecipanti. 
Infine, dopo lo stop all 'attività agonistica imposto
nel marzo 2020, si è tenuta la prima gara del
circuito italiano giovanile di sci alpinismo
organizzata dallo Sci Club Corrado Gex, con cui
continua una proficua collaborazione, dopo
l'organizzazione del Tour du Rutor 2020, e che ha
visto circa un centinaio di atleti partecipanti.
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Dopo aver ospitato il concerto del
"professor" Roberto Vecchioni nel
luglio 2016, La Thuile torna
nuovamente a distanza di cinque
anni nel calendario degli
appuntamenti del Festival
Internazionale della Musica e
Spettacolo.
"Musicastelle" è una rassegna
musicale degli artisti italiani che si
svolge ogni anno durante i week-
end estivi in selezionate location
ad alta quota della Valle d'Aosta. 
I concerti, sempre gratuiti, si
svolgono con formula acustica e
outdoor, a stretto contatto con la
natura, senza sedie per il pubblico
né palco per l'artista. Solo musica e
natura, che si fondono in
un'esperienza di sintesi. L'edizione
2020 ha avuto particolare 
 successo in quanto, nonostante i
posti fossero limitati a 1.000
spettatori per evento a causa delle
restrizioni anti-Covid, la rassegna
ha di fatto rappresentato un
unicum nel suo genere a causa
della generale assenza di concerti e
spettacoli musicali.
L'evento si terrà il prossimo 24
luglio.

Quest'estate 2021 lo sport la farà letteralmente da
padrone!
Non senza grandi sacrifici, e grazie alla
collaborazione di tutti gli Operatori Turistici,
siamo riusciti a confermare, seppur con tutte le
limitazioni dovute all 'emergenza sanitaria in corso,
un calendario denso di appuntamenti dal grande
richiamo. 
Eccoli di seguito!!

20/06 GANTEN LA 

MONT-BLANC GRANFONDO

26-27/06

INTERNAZIONALI 

CROSS-COUNTRY

07-11/07

ENDURO 

WORLD SERIES

MUSICASTELLE

OUTDOOR

Appuntamento ormai tradizionale degli eventi sportivi
estivi di La Thuile, l'EWS torna a fare tappa a La Thuile per
un intenso weekend di gare. 
Con i suoi percorsi tecnici e mozzafiato La Thuile è una
delle mete più apprezzate dagli atleti di questo sport
adrenalinico, tanto da aver ricevuto agli MTB Awards il
riconoscimento di miglior tappa del circuito EWS nel 2016.

Torna per la seconda volta
in scena a La Thuile una
gara di Cross Country, la
disciplina più praticata e
conosciuta della mountain-
bike. 

Giunta ormai all'ottava edizione,
questa competizione di ciclismo su
strada propone agli appassionati un
percorso lungo, di 116 km, che
attraversa tutta l'Alta Valle, dallo
strappo del Col d’Introd, alla nuova
salita da Saint-Pierre a Saint
Nicolas, fino al passaggio da La
Thuile. L’ascensione al Colle San
Carlo rappresenta il pezzo forte de
La Mont-Blanc con i suoi 1.000 mt
di dislivello spalmati in poco più di
10 km.

UN'ESTATE RICCA DI  SPORT
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la navetta al

moulin

UN NUOVO

PARCHEGGIO 

E' stato affidato un incarico
progettuale al Geom. Natalino
Iamonte per alcuni lavori in via
Paolo Debernard, che vedranno la
realizzazione di nuovi posti auto
e di un piccolo spiazzo pedonale
adiacente la cappella di San
Rocco. La bozza preliminare
presentata è ora al vaglio della
Giunta e dei tecnici comunali.

24-25/07

LA THUILE TRAIL

22/08 TOUR DE L'AVENIR

12-18/09

TOR DES GEANTS

23-29/08 UTMB

Durante la seduta del Consiglio
Comunale del 4 marzo 2021 è
stato approvato un progetto
preliminare per la realizzazione
di una fermata della navetta
invernale nella Frazione Moulin,
che al momento risulta essere
l'unica Frazione non coperta da
tale servizio. È un progetto di cui
si parlava da tempo e, negli anni,
erano state fatte anche raccolte
firme con centinania di
sottoscrittori. Poter presentare ed
approvare questo progetto è un
traguardo importante per il
futuro di una Frazione del nostro
Comune. 
La realizzazione dell'opera ha un
costo stimato di 500.000 euro. 

Dopo un anno di stop forzato ritorna l'appuntamento con il La
Thuile Trail, la gara di corsa in montagna, di cui Comune è
partner, che percorre alcuni tra i più bei sentieri del nostro
territorio su due diverse distanze, 25km e 60km, e con la
formula del Vertical.
La competizione diventa dallo scorso anno Memorial Edo
Camardella, sin dagli inizi uno dei promotori della gara e
grande appassionato di sport in montagna, che ricordiamo con
affetto.

Vera e propria fucina di talenti, il
Tour de l'Avenir è una corsa
ciclistica riservata ai corridori dai 19
ai 22 anni e una fenomenale vetrina
mediatica. 10 tappe, oltre 20 nazioni
rappresentate, diretta live su
Eurosport trasmessa in 125 paesi, 4,8
milioni di telespettatori. Dopo aver
attraversato diverse regioni francesi,
sarà il Colle del Piccolo San
Bernardo ad accogliere l'ultimo
arrivo di tappa che decreterà il
vincitore 2021. 

Bella, tecnica, selvaggia,
esigente, non mancano
gli aggettivi per
descrivere la TDS, la gara
del circuito Ultra Trail
du Mont-Blanc che
collega Courmayeur e
Chamonix attraverso la
Val Veny, il territorio di
La Thuile dal Col
Chavannes al Piccolo San
Bernardo, la Tarentaise e
il Beaufortin. 

Corsa unica che coinvolge
l'intera Valle d'Aosta lungo le
sue Alte Vie per un
incantevole viaggio di 330
km. I corridori transiteranno
a La Thuile domenica 12
settembre giungendo dal
Colle dell'Arp per poi
dirigersi verso il Passo Alto.



illuminazione 
pubblica

L'appalto per la gestione della
rete di illuminazione pubblica ha
lasciato emergere  non poche
criticità. Con l'inizio del 2021, il
servizio di gestione è stato
affidato ad una ditta locale, così
da poter intervenire prontamente
in caso di necessità e di risolvere
le varie problematiche, ereditate
dal precedente gestore, nel minor
tempo possibile. 
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prossima uscita 
giugno 2021

LAVORI 
PRIMAVERILI

Con l'arrivo della primavera
riprenderanno e si
concluderanno alcuni lavori già
iniziati nello scorso autunno:
rifacimento della pavimentazione
e dei  sottoservizi al Buic, il forno
al Thovex e ultimazione dei
lavori al cimitero. 
Verranno, poi, poste in essere
delle manutenzioni alle fontane
delle varie frazioni e, in ultimo, si
procederà con la ristrutturazione
del parcheggio del Moulin
ammalorato da infiltrazioni di
acqua. 

  SICUREZZA 
STRADALE

L'Amministrazione Comunale sta
valutando la possibilità di
installare alcuni dissuasori di
velocità all'interno del nostro
paese al fine di garantire al
massimo la sicurezza stradale.

progetto preliminare 

pumptrack

Durante la seduta del Consiglio Comunale del 4 marzo 2021 è
stato approvato un progetto preliminare per la realizzazione di
una pista "Pumptrack" in zona Planibel. Il tracciato si inserirà
nella zona in cui attualmente sorge il parco giochi, creando di
fatto un prolungamento dell'attuale area del bike park. I giochi
per bambini, che in ogni caso avrebbero richiesto interventi
manutentivi, saranno ricollocati.  
La Pumptrack è una pista destinata alle mountain bike
caratterizzata da dossi e paraboliche, progettata per essere
percorsa senza bisogno di pedalare. L'avanzamento è infatti
possibile generando slancio non per gravità, ma con i soli
movimenti del corpo che fanno forza sulla bicicletta. Tale
disciplina sta conoscendo un sempre maggior numero di
praticanti e di pubblico e rientra fra le 8 discipline affiliate UCI
(Unione Ciclistica Internazionale). La presenza di una
pumptrack permetterà di acquisire una maggiore appetibilità
per essere meta di competizioni internazionali. La Thuile ha
già, infatti, ospitato gare valide per il campionato italiano di
Cross Country, che ricordiamo essere disciplina olimpica.
Tuttavia, la scelta delle località per l'organizzazione di gare di
Cross Country di livello internazionale dipende dall'offerta
aggiuntiva che si può trovare in loco e una pista di Pumptrack è
a tal fine in grado di rappresentare un importante atout.
L'impegno di spesa stanziato per la realizzazione dell'opera è di
110.000 euro.


