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Il Consiglio Comunale del 30 aprile 2021 ha discusso ed approvato le aliquote fiscali delle
imposte locali per il 2021. Rispetto al 2020, le aliquote IMU rimangono pressoché invariate,
ma si segnala l'introduzione di alcune agevolazioni rivolte alle categorie più penalizzate
dall’emergenza sanitaria in atto. Nella tabella sottostante, sono riportare le varie categorie di
immobili soggette a variazione e le condizioni per ottenere l'agevolazione.

Affinché vengano applicate le relative riduzioni occorre obbligatoriamente compilare e 
 riconsegnare il modulo di richiesta reperibile presso il Municipio, oppure scaricabile dal
sito del Comune www.comune.la-thuile.ao.it. Sul sito sono anche disponibili maggiori
informazioni riguardanti le varie aliquote.

L'AMMINISTRAZIONE INFORMA  
V o l a n t i n o  p e r i o d i c o  d i  i n f o r m a z i o n e  a l l a  c o l l e t t i v i t à

N . 3  A P R I L E / G I U G N O  2 0 2 1

NOVITÀ  ALIQUOTE IMU

http://www.comune.la-thuile.ao.it/
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GRAZIE MARIA VITTORIA 
Cara Maria Vittoria, a nome del Consiglio Comunale e
della comunità di La Thuile intera  vogliamo dirti un
grande GRAZIE.
Grazie perché hai voluto bene a La Thuile e perché hai
dedicato tante energie al nostro paese per ben vent’anni
da Amministratore. 
Ancora oggi, a distanza di più di dieci anni dalla fine del
tuo ultimo mandato da Assessore alla cultura e alle
politiche sociali, l’eredità che ci lasci è attuale ed
importante.               
È grazie al tuo lavoro  e della Giunta di cui facevi parte se
a La Thuile abbiamo oggi un asilo nido per i nostri bimbi
più piccini.
Tanto hai fatto anche per gli anziani della nostra
microcomunità, oltre ad aver sempre organizzato la
consueta festa degli anziani, e c’è tanto merito tuo se
abbiamo potuto ospitare a La Thuile l’edizione 2010 del
Concours Cerlogne. 
Ti sei battuta anche per portare a La Thuile il servizio
prelievi ed il servizio infermieristico ed inoltre, hai
dedicato molto tempo al progetto riguardante la
ristrutturazione dell’Ospizio al Colle del Piccolo San
Bernardo.
Perdiamo una persona franca, schietta, diretta. Nel
relazionarti con gli altri andavi dritta al punto, senza
troppi giri di parole. Questo tuo modo di fare, ogni tanto
un po’ brusco, era un chiaro segnale di chi agisce con
fermezza, rettitudine e con convinzione nelle proprie
idee. Ci hai insegnato che amministrare non significa
assecondare le richieste di tutti, ma che per farlo bene
occorre anche saper talvolta dire di no.
Ci hai insegnato anche la bellezza che c’è nel fare qualcosa
per gli altri, l’appagamento che nasce dal donare tempo ed
energie e dal farlo gratuitamente. Ti abbiamo vista
impegnata in tanti fronti, in primis nella politica che era
una tua grande passione, ma anche nella cantoria della
parrocchia, nello staff del Patron dou Bouique, tra i
sostenitori della fête des bergers e così via. Non possiamo
dimenticare infine che è grazie ad un’intuizione tua e di
Gilberto se ogni anno, il 9 maggio, il paese intero si
ritrova a condividere un pranzo comunitario per
festeggiare insieme il nostro patrono. Per anni proprio tu
stessa sceglievi attentamente il menu della festa e lo
preparavi con cura, riconoscendo un immenso valore a
questo momento di condivisione. Eh si, perché fra le altre
cose eri anche una bravissima cuoca.
Vogliamo ricordarti indaffarata nella cucina del tuo
ristorante al Piccolo San Bernardo e, se quando saliremo
al colle sentiremo soffiare il vento, sapremo che anche tu
sarai lì, in quel vento che agita
le tovaglie stese ad asciugare 
fuori dal bar.

Grazie di tutto 
Maria Vittoria. 

Buon viaggio

"dolce" pasqua

AVVICENDAMENTO

FRA SEGRETARI
Dopo le elezioni dei nuovi
Consigli e Giunte Comunali,
nei Comuni valdostani è
tempo di cambiamenti anche
nelle funzioni di segreteria.
Il nostro Segretario Dott.
Giovanni Lovisetti, dopo 4
anni trascorsi fra noi, saluta
La Thuile; prenderà servizio
al Comune di Valsavarenche. 
Il Consiglio Comunale lo
ringrazia per il lavoro svolto
e dà il benvenuto al nuovo
Segretario Comunale, Dott.
Alberto Vaglio, che svolgerà
il suo incarico nei Comuni di
La Thuile e La Salle. 
Quest'ultimo è il Comune
capofila della convenzione
stipulata per la condivisone
al 50% del servizio di
segreteria. A entrambe  va
l'augurio di un Buon Lavoro!

La Giunta Comunale ha, inoltre,

approfittato di questa iniziativa

per sostenere con una donazione

la Lega Italiana Fibrosi Cistica.

In occasione della Pasqua, a tutti i

nostri bimbi è stato consegnato

un cioccolatoso regalo, mentre gli

Amministratori hanno ricevuto 

 un grazioso pulcino pasquale!!
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Il 9 maggio è sinonimo di celebrazioni a La Thuile
per la festa patronale di San Nicola. Per il secondo
anno di fila, tuttavia, non sono state le fisarmoniche
dei Badouchì in giro per i villaggi ad invitare la
popolazione ad unirsi ai festeggiamenti. Le
perduranti restrizioni anti-Covid non permettono
ancora di potersi ritrovare liberamente, né di
apprezzare la convivialità di alcuni momenti
simbolici che tradizionalmente riempiono la giornata
del patrono come i balli di piazza, il pranzo
comunitario, il pomeriggio in musica e le serate
danzanti. A differenza dello scorso anno, però,
qualche festeggiamento in più è stato possibile, a
partire dalla celebrazione dell’Eucaristia. Alla Santa
Messa in onore del patrono San Nicola, celebrata da
Don Eugen, si è unita l’intera comunità di
Tchouilliens: i badouchì con la loro alibarda colorata,
il Sindaco del paese, la cantoria parrocchiale e le
famiglie dei tanti bimbi nuovi nati, a cui è stata
rivolta una benedizione speciale, essendo San Nicola
il santo patrono dei bambini.
Un ulteriore momento di ritrovo è seguito all’uscita
della messa, nella piazzetta Corrado Gex.
L’Amministrazione ha voluto omaggiare con le
tradizionali Pouettes dell’Unicef i bimbi nati nel 2019
(Amélie Consoli, Maël Ferraris Armand, Maëlys
Jordaney e Anna Orlandi) e nel 2020 (Léna Collomb,
Beatrice De Franceschi, Edith De Rosso, Gea Dovana,
Marlène Grosso Ciponte, Giuseppe Ielasi, Vittoria
Jacquemod, Luigi Walter Martinet, Killy Mascardi,
Mattia Pascale e Francesco Prange). Per le famiglie, è
stata anche l’occasione di poter appendere
sull’alibarda della Badoche i nastri con ricamato il
nome dei nuovi piccoli Tchouilliens nati fino a
maggio 2021, a simboleggiare l’entrata a far parte
della comunità di La Thuile. 
Anche ai neodiciottenni delle classi 2002 (Laurent
Grange, Federico Sorarù, Michela Cane, Margot
Ceffa, Fabienne Jacquemod, Annie Sarteur, Wu Yueh-
Chan) e 2003 (Jakob Samuel Boscardin Peters, Chiara
Caso, Alexis D'Herin, Zoe Di Placido, Melissa
Gaglianone, Matteo Gaspari, Azzurra Liporace,
Leandro Martinet e Pietro Vettore) è stato riservato
un momento speciale con la consegna dei diplomi di
Maturità Civica. È un gesto che certifica l’ingresso
nel mondo degli adulti e che vuole essere un invito ai
nostri giovani a conoscere le regole che disciplinano
la società civile, contenute nella Carta internazionale
dei diritti dell’uomo, nella Costituzione Italiana e
nello Statuto della Valle D’Aosta. L’auspicio rivolto
dal Sindaco è che i giovani imparino i valori di
solidarietà e di disponibilità verso la propria
comunità, riscoprendo l’importanza della
condivisione e la bellezza di far qualcosa per il
proprio paese e per gli altri, magari entrando a far
parte delle tante associazioni di volontariato presenti
sul territorio.

I  COSCRITTI

CON IL SINDACO
FESTA PATRONALE

L'ALIBARDA 

I  NUOVI PICCOLI

TCHOUILLIENS
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In seguito alla comunicazione dell'AUSL della Valle
d'Aosta della cessazione del servizio da parte del
medico specialista Pediatra di Libera Scelta Dott.
Fabio Lodi a far data dal 11 aprile scorso, gli
Assessori alle politiche sociali del Valdigne hanno
chiesto una riunione congiunta con la nuova
direttrice di distretto Dott.ssa Francesca Faelli.
In tale occasione sono state ribadite le
problematiche riguardanti la situazione dei medici
di base e dei pediatri di libera scelta. Criticità che
sono note, però, purtroppo, bisogna prendere atto
dell'assenza di sostituti in graduatoria, del
raggiungimento del numero massimo di assistiti
presso la maggior parte dei pediatri di libera scelta e
della mancata disponibilità da parte dei rimanenti,
attualmente in forza sul territorio valdostano, di
rilevare il servizio negli ambulatori dell 'Alta Valle in
cui operava il dott. Lodi. L'Azienda Sanitaria,
lavorando in convenzione con i medici e non
avendoli alle proprie dipendenze dirette, pur
condividendo la gravità della situazione e la
necessità di porvi rimedio, non può far altro che
prendere atto delle volontà dei singoli, non avendo
armi per imporre ai medici una maggiore e più
efficiente copertura territoriale. La speranza è che
vengano riviste le modalità che regolano il rapporto
professionale fra AUSL e collaboratori, con
l'obiettivo di poter avere i medici alle dipendenze
dell'Azienda. 
Stando allo stato attuale delle cose, l 'unico pediatra
operante sul territorio con disponibilità di nuovi
assistiti risulta essere il Dott. Abdunnaser. Si
segnala, inoltre, che il Dott. Piergentili ha dato la
propria disponibilità a ricevere gli assistiti presso il
consultorio di Aymavilles. La Dott.ssa Ascquasciati,
chirurgo pediatrico, invece, pur disponibile a
prestare servizio in Valdigne, non dispone di un
titolo equipollente allo svolgimento della
professione di Pediatra di libera scelta. L'assessore
Barmasse, prendendo a cuore il benessere dei
piccoli, sta facendo il possibile affinché si possa
garantire l 'assistenza pediatrica a tutti i bambini,
anche in fascia d'età superiore ai 6 anni. In questa
fase transitoria, tuttavia, in cui l 'obiettivo minimo è
garantire la copertura di servizio ai bambini nella
fascia 0-6 anni, in attesa di individuare il sostituto
del dott. Lodi, l 'invito è di valutare la possibilità, per
i bambini sopra i 6 anni, di far richiesta del medico
di famiglia, chiedendo il ricongiungimento
familiare. Ricordiamo che i medici titolari presenti
nel Distretto 1 sono la Dott.ssa Cognasso, il Dott.
Pietrafesa e la Dott.ssa Ottaviano (attualmente
sostituita dalla dott.ssa Mandatori), mentre i medici
provvisori sono la dott.ssa Ecclesia, la dott.ssa
Ngankam e il dott.Chabod.
L'incontro con la Dott.ssa Faelli è stato anche
l'occasione di informarci sulla prevedibile
evoluzione del Poliambulatorio di Morgex e dei
servizi ambulatoriali presenti che, con l'apertura
della nuova microcomunità, in parte struttura
medicalizzata avanzata, potranno evolvere in ottica
sinergica.

vaccinazioni in
farmacia 

situazione medici e pediatri di zona 

coltivando
s'impara

Prosegue la campagna 
 vaccinale. In ottemperanza
all 'accordo di cui alla DGR
461 del 26/04/2021, è ora
consentito somministrare le
dosi di vaccino alla
popolazione anche nelle
farmacie locali, fra cui la 
 Farmacia Berthet di La
Thuile, che ringraziamo per
la disponibilità.
Dal 3 maggio 2021 è, dunque,
possibile prenotarsi per la
vaccinazione che avviene
durante l 'orario di chiusura
della farmacia. 
Per  informazioni telefonare
allo 0165.884110 o scrivere a
info@farmaciadilathuile.it

La proposta di un'insegnante
della Scuola Primaria ha dato
il via ad un interessante
progetto!  Grazie alla messa a
disposizione da parte del
Comune del  terreno
recentemente acquisito in Via
Debernard, sorgerà per la
prima volta a La Thuile un
campo didattico. Gli alunni
semineranno le patate prima
della fine della scuola e se ne
prenderanno cura durante
tutta l 'estate, sperando in un
raccolto  abbondante. 



 

5

dffdfefe

GLI SPASSATEMPO

“Gli Spassatempo” è il nuovo progetto dei Volontari
del Soccorso di Donnas che coinvolge i comuni di
Donnas, Hône, Issogne, Chambave, Saint-Denis,
Fénis, Saint-Marcel e La Thuile! Si tratta di un
progetto di inclusione sociale rivolto a chi è affetto
da patologie neurodegenerative. Poichè il momento
che stiamo vivendo mette a dura prova chi
abitualmente non ha problemi, chi convive con
patologie neurodegenerative rischia di finire ai
margini, e con lui la sua famiglia. L'obiettivo è
raggiungere questi malati e i loro familiari offrendo
delle scatole Spassatempo personalizzate, dove
saranno contenute attività per stimolare la motricità
fine divertendosi, giochi che stimolano l’attenzione, e
molto altro ancora !!!
Tutto quanto è preparato su misura per l’utente e per
il suo caregiver. 
Le scatole saranno consegnate agli aderenti al
progetto nel mese di luglio dai Volontari del soccorso
di Donnas, insieme al Gruppo Alpini di Donnas e ai
volontari di Alice, l ’Associazione per la Lotta all’Ictus
Cerebrale.
Per informazioni chiama il 348 3186200 (Sandra
Bagatella), il 340 5663552 (Nicolas Praz) o scrivi a
spassatempo@soccorsodonnas.it
  

Sono stati programmati i lavori
di restauro dell'organo della
nostra Chiesa Parrocchiale. Si
tratta di uno strumento
realizzato nel 1856 dai
piemontesi Giovanni Franzetti
e figli. È dotato di un manuale
di 61 note, pedaliera di 24 note
e 20 registri. Nel 1968 fu già
sottoposto ad un restauro
curato da parte dei fratelli
Krengli di Novara mentre oggi,
è previsto un restauro
filologico ( che prevede, cioè, la
riconoscibilità dell'intervento)
curato dalla ditta ligure dei
fratelli Marin. 
Gli interventi, approvati dalla
Soprintendenza regionale
costeranno circa 60.000 euro e,
per sostenere questo impegno,
a fianco della Parrocchia vi
sono la Curia e il Comune di La
Thuile che ha deliberato un
contributo di 10.000 euro. La
Parrocchia intende, poi, anche
accedere ad un bando della
Fondazione Crt. La conclusione
dei lavori è prevista per il 2024.
Nel frattempo, l'auspicio è che   
i Tchouilliens appassionati di
musica, si avvicinino numerosi
allo studio di tale strumento,
così da poter sentire la musica
dell'organo suonare maestosa
all'interno della nostra Chiesa.

 RESTAURO

DELL'ORGANO 

PC NUOVI PER LA SCUOLA

La realtà in cui viviamo è sempre più digitale e così anche la
didattica scolastica evolve per stare al passo coi tempi. E'
dunque fondamentale che i nostri alunni possano contare su 
 adeguati strumenti  informatici, anche considerato che le
prove ministeriali Invalsi si svolgono interamente online.
L'Amministrazione Comunale ha, quindi, acquistato e ceduto
in uso all'Istituzione Scolastica 10 nuovi computer portatili che
possono essere utilizzati dai ragazzi della Scuola Primaria.
Questo investimento si somma alle nuove dotazioni fornite
dall'Istituzione Scolastica: si tratta di due lavagne multimediali
(LIM) e un carrello porta pc.

mailto:spassatempo@soccorsodonnas.it


6

APRE LA NUOVA MICROCOMUNITÀ
 

INFO 

CENTRI ESTIVI
E' stato affidato alla Cooperativa
Indaco il bando per la gestione dei
Centri Estivi che si terranno a La
Thuile, Courmayeur e Morgex. I
centri estivi sono rivolti ai bambini
dai 3 agli 11 anni che abbiano
frequentato nell'anno scolastico
2020/21 la scuola dell'infanzia o la
scuola primaria. Ciascuna sede
potrà ospitare fino ad un massimo
di 18 iscritti contemporaneamente.
Il servizio si svolgerà dal 5 luglio al
20 agosto 2021 dal lunedì al
venerdì per l'intera giornata, dalle
8.30 alle 16.30, e comprenderà il
servizio mensa. Le iscrizioni
saranno di durata almeno
settimanale e sarà data precedenza
ai residenti a La Thuile, a cui sarà
riservata una tariffa speciale di 80
Euro a settimana. In caso di posti
disponibili il servizio potrà essere
esteso a stagionali e turisti. Per info
ed iscrizioni contattare la
Cooperativa Indaco allo 0165
33221.

continua lo

scavo di  orgÈres
È in procinto di essere rinnovata la
convenzione fra Comune di La
Thuile, Università di Torino e
Regione Autonoma Valle d'Aosta
riguardante gli scavi archeologici
di Orgères. La presenza degli
archeologi sul territorio è resa
possibile anche grazie alla
collaborazione con il Centro
Addestramento Alpino.
Il team di studenti sarà a La Thuile
dal 18 luglio al 9 agosto 2021. Sono,
inoltre, confermati gli ormai
consueti appuntamenti divulgativi
delle attività di cantiere: l'Archeo-
aperitivo a Maison Berton, la
conferenza con gli archeologi in
Sala Arly e la Caccia al Coccio nelle
vie del centro paese.

Dopo lunghi anni di attesa, è ora tutto pronto per
l'entrata in funzione della struttura sanitaria di
Morgex. 
Disposta su tre piani, di cui uno altamente
medicalizzato in gestione all 'AUSL, la nuova
microcomunità sarà in grado di accogliere fino a 45
ospiti circa in camere doppie o singole, fra cui anche
coloro affetti da gravi patologie che necessitano di
cure continuative.
Un quarto piano è in fase di ultimazione ed ospiterà
un centro diurno per anziani, un appartamento per le
situazioni di emergenza abitativa, la palestra per la
riabilitazione fisioterapica e un'area per la cura dei
pazienti con parrucchiere e estetista.
La struttura ha inoltre al proprio interno un ufficio
amministrativo, una reception, il servizio di
lavanderia e di stireria, una cucina attrezzata a cui
sarà affidata la preparazione dei pasti per il servizio
di consegna a domicilio degli assistiti del servizio
sociale, una morgue e può contare su un ampio
giardino esterno.
A partire dal 25 maggio 2021 le microcomunità
presenti in Valdigne a Pré-Saint-Didier e a La Thuile
sono state chiuse e i degenti trasferiti nella nuova
struttura. La gestione degli immobili tornerà in capo
ai Comuni proprietari; non è infatti possibile per
l'Unité des Communes sostenere i costi gestionali di 3
strutture.
Si conclude così un capitolo della storia di La Thuile
lungo quasi trent'anni. La struttura del Villaret, una
volta rinnovata e resa maggiormente efficiente dal
punto di vista energetico, manterrà comunque una
destinazione d'uso di tipo sociale. 



Un nuovo spazio pubblicitario su
riviste settoriali è stato dedicato
alla nostra località. Questa volta La
Thuile è approdata su "Due Ruote",
il periodico dedicato agli amanti
delle motociclette. 
Gli itinerari preferiti dagli
appassionati motociclisti che
frequentano La Thuile, vale a dire i
colli del Piccolo San Bernardo e 
 San Carlo, hanno messo in risalto
la bellezza del nostro paese.
L'obiettivo dell'inserzione è di
invitare una clientela tipicamente
di passaggio a fermarsi e ad
apprezzare la nostra località.

In autunno scadrà la
collaborazione con l’attuale ufficio
stampa e i gestori dei social. 
L’Amministrazione Comunale, il
Consorzio Operatori Turistici e le
Funivie stanno lavorando alla
ricerca di collaboratori che
mettano a disposizione la loro
professionalità per mantenere e 
 migliorare la promozione turistica
di La Thuile sul mercato nazionale
ed internazionale.
Una promozione che, in linea con
il posizionamento scelto, faccia
conoscere la nostra località nel
mondo agli amanti della natura, 
 alla ricerca di esperienze che
migliorino il proprio benessere. 

NUOVO UFFICIO

STAMPA
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LA THUILE SU 

"DUE RUOTE"

RITORNA IL MILAN CAMP

PERCORSO AGILITY DOG
Un ulteriore atout per la nostra località dovrebbe
essere pronto già per la prossima stagione estiva.
L’Amministrazione Comunale ha espresso la volontà
di realizzare un’area dedicata agli amici a 4 zampe e
attrezzata con un percorso di Agility Dog, cosicché i
cani possano giocare liberamente in un'area a loro
interamente riservata. L'area individuata per questa
nuova attrazione è in località Faubourg, laddove sorge
il campo di bocce che da lungo tempo è ormai
inutilizzato.
Durante il Consiglio Comunale del 30 aprile 2021, è
stato approvato anche il regolamento che disciplina
l'utilizzo di quest'area.
La realizzazione di questo progetto, inoltre, 
 rappresenta l’occasione di sensibilizzare i proprietari
dei cani ad una corretta fruizione del territorio
comunale, mantenendo comportamenti corretti e 
 preservando pulito l’arredo urbano.
Infine, verranno posizionati all 'inizio dei sentieri
pedonali più frequentati dei cartelli per sensibilizzare
la raccolta delle deiezioni, il rispetto della proprietà
privata e del lavoro agricolo.

Dopo molti anni di assenza, dal 4 al 10 luglio 2021 torneranno
gli allenamenti, presso il nostro Centro Sportivo in località
Villaret, del Milan Junior Camp.
Questo campus permette a ragazzi e ragazze tra i 5 e i 17 anni di
avvicinarsi al mondo del calcio attraverso attività ed
allenamenti diretti da un tecnico dell'AC Milan e da uno staff
altamente qualificato.
Verranno proposte tre formule di allenamento: "Full Camp"
(con pernottamento in hotel), "Day Camp" (giornata intera) ed
infine "Half camp", ovvero mezza giornata di allenamento.
L'iniziativa è patrocinata dal Comune di La Thuile e dalla
Polisportiva.
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Il progetto di valorizzazione
dell'offerta estiva che il Comune ha
strutturato è molto bello ed
ambizioso. Per dargli un ulteriore
valore aggiunto, ma soprattutto per
renderlo veramente legato alla
comunità locale, abbiamo bisogno
di volontari! 
Tutti gli eventi, specie quelli
artistici quali concerti e spettacoli
teatrali e di performing arts,
dovranno svolgersi nel rispetto dei
protocolli per il contenimento della
diffusione del Covid. Sarà, pertanto,
necessario controllare che i
partecipanti siano prenotati per
l'evento, effettuare il check-in per
ognuno, gestire flussi e presenze
affinché gli accessi e i deflussi
avvengano in maniera ordinata,
presidiare le aree in cui si
svolgeranno gli eventi, etc.
L’aiuto dei volontari è
fondamentale e rappresenta una
bella occasione per dare il proprio
contributo alla buona riuscita del
progetto e alla crescita
promozionale di La Thuile.
Vogliamo che questa estate venga
vissuta al pieno delle sue
potenzialità e che venga valorizzato
al meglio ciò che La Thuile ha da
offrire.
Se anche tu condividi la nostra
visione e vuoi partecipare dando la
tua disponibilità sei il Benvenuto!!
Sul sito del comune trovi il modulo
d'adesione. Ti aspettiamo!

Dopo una stagione invernale mai decollata c'è voglia di
ripartenza a La Thuile! 
L'estate è alle porte e non vogliamo farci trovare
impreparati. L’Amministrazione Comunale, il Consorzio,
le Funivie, la Maison Berton e la Biblioteca hanno
lavorato in sintonia per offrire ai frequentatori di La
Thuile un calendario di eventi estivi molto ricco. 
Con i gestori di Maison Berton è stato realizzato un
progetto per l'ideazione e la realizzazione dell'offerta
culturale per valorizzare il patrimonio locale.
Il progetto, in linea con il posizionamento che si sta
perseguendo, propone occasioni per scoprire La Thuile e
il suo bagaglio culturale, che si fonde in modo unico con
la natura maestosa attorno al Monte Bianco. 
Il fil rouge progettuale è dunque l'Esperienza e l’invito a
Respirare, a vivere momenti di libertà e arricchimento
lasciando da parte preoccupazioni e pensieri negativi
legati al periodo pandemico che nell’ultimo anno ha
imprigionato i nostri respiri, limitato i nostri svaghi e
imposto troppe attività in modalità digitale. 

Gli eventi sono declinati in 4 tipologie di attività che
sviluppano i temi culturali attraverso linguaggi e modalità
diversificate, ma coerenti per attrarre pubblici
differenziati. Saranno proposti "Respiri creativi", ovvero
un ciclo di 8 laboratori alla Maison Berton per bambini
con approccio ludico e artistico; "Respiri animati" per una
scoperta inusuale di Maison Berton rivolta a tutta la
famiglia; "Respiri avventurosi" per vivere esperienze
green e dal ritmo rilassato, a piedi o in e-bike, nel
patrimonio culturale di La Thuile e del suo territorio in
compagnia di una guida ambientale-escursionistica o di
una guida ciclo-turistica; e "Respiri d'arte", una rassegna
musicale di 8 eventi musicali e teatrali sul territorio per
valorizzare i luoghi della cultura.    
Attività commerciali, di ristorazione, di ricettività,
fornitori di servizi, luoghi della cultura sono stati
coinvolti nel progetto e invitati a diventare partner di
attività ed eventi. La volontà di coinvolgere il tessuto
turistico locale ha portato all'inserimento di azioni di
incentivo e strumenti di co-marketing a sostegno ai
consumi turistico-culturali. Ogni partecipante al
momento della prenotazione online dell'evento riceverà
uno o più voucher che darà loro la possibilità di accedere
a beni e servizi a prezzo scontato o talvolta gratuito in un
momento successivo all’attività a cui ha partecipato.
Per facilitare la gestione dei partecipanti alle iniziative e le
operazioni di prenotazione di ciascun evento, necessarie
per lo svolgimento in sicurezza degli appuntamenti stanti
le regole anti-Covid, verrà messo a servizio del progetto
un sistema di prenotazione online attivo h24 che
raccoglierà i dati di contatto principali, utili anche in
ottica di tracciamento Covid.

UN'ESTATE DI  

EVENTI DA VIVERE
AAA RECLUTIAMO

VOLONTARI



9

Gli appuntamenti di carattere culturale proseguono poi con la
programmazione della nostra Biblioteca Comunale che proporrà
spettacoli teatrali per bambini e adulti, le consuete attività di
animazione alla lettura di Nati per Leggere rivolte ai più piccini,
concerti musicali con cori locali, conferenze e presentazioni di
libri. Completano l'offerta gli eventi organizzati in
collaborazione con il team di studenti dell'Università di Torino
che ci inviteranno a scoprire l'attività di archeologo e le
peculiarità dello scavo di Orgères..

Tanti saranno gli eventi sportivi di alto livello con  le Enduro
World Series, gli Internazionali d'Italia di Cross Country, l'arrivo
al Colle del Piccolo San Bernardo del Tour de l'Avenir, il La
Thuile Trail, l'UTMB e il Tor des Géants, la Martze à Pià La
Thuile-Petosan e tanto altro ancora!

Non mancheranno, infine, gli appuntamenti classici dell'estate
con la musica delle tribute band ad omaggiare le carriere
artistiche di icone della musica rock e la comicità dei migliori
interpreti di livello nazionale.

La Thuile è pronta ad offrire un'offerta varia e diversificata in
grado di soddisfare i gusti di tutti. L'elenco completo degli eventi
sarà disponibile online e in formato cartaceo nel mese di giugno! 

E' stato svelato il nome dell'artista
che chiuderà l'edizione 2021 di
Musicastelle Outdoor il prossimo
24 luglio alle 15 nella splendida
cornice di La Joux. Si tratta di
Francesca Michielin, una delle
artiste più complete ed interessanti
del panorama musicale italiano.
Cantautrice e polistrumentista, nel
2016 arriva seconda a Sanremo con
Nessun grado di separazione e
rappresenta l’Italia all’Eurovision
Song Contest. Nel 2021 è seconda
sul palco dell'Ariston con  il brano
Chiamami per nome, cantato in
coppia con Fedez. 

SUI PASSI DI
GIOVANNI PAOLO II

La Parrocchia di La Thuile vuole
omaggiare la figura di Karol
Wojtyla, il Papa che tanto ha amato
le montagne della Valle d'Aosta, nel
centounesimo anno dalla sua
nascita, ripercorrendo gli itinerari
che l'hanno visto protagonista sul
territorio di La Thuile. Saranno
celebrate tre messe, una nel vallone
di Youlaz, una seconda a Chavannes
e un'ultima alla Madonna del
Ruitor.

LA "STELLA"

DI LA JOUX
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L'Amministrazione Comunale ha
espresso la volontà di realizzare un
monumento in ricordo dei
minatori in Frazione Villaret. 
L'opera verrà realizzata da un
nostro artigiano locale con
l'obbiettivo di rendere omaggio ad
un'attività che per decenni ha
caratterizzato l'economia del nostro
Comune e per ricordare tutti
coloro che vi hanno lavorato con
tanta dedizione. 

UN RICORDO PER I

MINATORI 

UNA LUCE NUOVA

Sono ufficialmente incominciati i
lavori di sostituzione dei corpi
luminanti obsoleti con quelli di
nuova generazione a basso
consumo energetico. 
I lavori sono iniziati in Via Marcello
Collomb, proseguiranno in Via
Debernard e al Faubourg per poi
concludersi sulla Lunire fino in
Frazione Moulin. 
Verranno sostituiti in totale 100
corpi illuminanti. L'intervento sarà
a costo zero per il Comune, in
quanto finanziato da un contributo
statale per l'efficientamento
energetico.

nuovo regolamento edilizio

Nel Consiglio del 30 aprile 2021 è stato approvato il
nuovo regolamento edilizio, che occorreva adeguare in
seguito all'approvazione del nuovo Piano Regolatore nel
2018. 

Il regolamento comunale è stato redatto sulla falsariga
del regolamento tipo approvato dal Celva e dalle
strutture Regionali. Poiché il nostro regolamento era già
in linea con le normative vigenti, sono state apportate
solamente alcune variazioni minori, anche sulla base
delle varie osservazioni pervenute negli anni dai
cittadini.

Le principali modifiche introdotte sono:
- nel computo della superficie coperta degli immobili
rimangono escluse le scale non chiuse (Art.17). Questo
per permettere la realizzazione di scale di accesso
necessarie in alcuni casi in cui si è usufruito del piano
casa.
- In tema di distanza fra costruzioni, e di distanza con
il confine della strada, si è deciso che la distanza dei
confini è derogabile, fatto salvo il rispetto della
distanza minima tra le costruzioni, con l'assenso del
confinante attraverso dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà (Art. 21).
- Per le aree di sosta e di manovra dei veicoli, sono
state aggiunte le dimensioni dei posti moto e dei
posti bici; in particolare le dimensioni dei posti moto
devono essere 1,40m x 2,50m, mentre quelli delle bici
devono essere 0,70m x 1,80m (Art. 22).
- Le autorimesse private devono avere dimensione 
 minima di  2,80m x 5,50m. E' stato specificato che le
autorimesse realizzate prima del 2014 possono avere
dimensioni minime di 2,50m x 5,50m. Questo perché,
con i nuovi limiti, alcune autorimesse, non
risultavano più a norma e quindi non più vendibili
come tali.
- Per le coperture e i cornicioni è ammesso anche,
oltre alle lose, l'utilizzo di legno, di lamiera non
riflettente o di copertura metallica scura. (Art. 31).
- I muri di contenimento devono avere un'altezza
massima pari a 2,50m (Art. 40).

Chiunque abbia la necessità di avere delucidazioni in
merito, o deve risolvere determinate problematiche, non
esiti a contattare gli Uffici Comunali competenti.
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realizzazione

nuovi acquedotti

 NUOVO BANCOMAT

Il nuovo Bancomat intelligente
della filiale BCC Valdostana è
finalmente entrato in funzione nella
sua nuova posizione accanto alla
farmacia. È un Bancomat di nuova
generazione, dotato di svariate
tecnologie, che permettono di
compiere numerose operazioni
bancarie in totale autonomia, senza
l'aiuto dell'operatore.

RIQUALIFICAZIONE 

DEL THOVEX 

Inizieranno nel corso della bella
stagione i lavori per la realizzazione
di un troncone di acquedotto con
partenza da località Combemar e
arrivo a Les Suches. 
Tali lavori sono indispensabili al
fine di rifornire di acqua potabile le
zone più alte del nostro Comune
durante tutto l'anno, specie nei mesi
invernali. Durante lo svolgimento di
questi lavori, le Funivie poseranno
anche dei tubi per l’innevamento
artificiale così da estendere
l'impianto in alcune zone fino a
questo momento non coperte.

Nella seduta del Consiglio Comunale del 30 aprile 2021, è stato
approvato il progetto preliminare di riqualificazione del
Thovex. Si tratta di un progetto riguardante tutta una serie di
interventi destinati al miglioramento funzionale ed estetico
della frazione. I lavori di miglioramento e riqualificazione si
svolgeranno in 4 lotti così suddivisi: un primo lotto si
concentrerà sul miglioramento dell'area di raccolta rifiuti, dove
si realizzeranno dei moloch a fianco dell'attuale fontana e
saranno sistemati i parcheggi adiacenti. Il secondo lotto
riguarderà la realizzazione di nuovi parcheggi, vista la carenza
in zona, e di un marciapiede lungo la strada che, dall'incrocio
con la Strada Regionale, conduce verso l'interno del Thovex. In
un terzo momento, si procederà alla messa in sicurezza
dell'attuale fermata della navetta sulla Strada Regionale e in una
quarta fase, si provvederà alla riqualificazione delle stradine
interne della frazione mediante il rifacimento dei  sottoservizi e
la realizzazione della pavimentazione. Il costo complessivo
preventivato per la totalità di questi interventi è di 628.447,75
euro.

PERMUTA TERRENI 
Il Coniglio Comunale ha approvato la permuta fra Comune e
Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. di alcuni terreni. 
Con questo atto, il Comune ha ceduto alle Funivie la piazzetta
del Planibel antistante il bar La Buvette. In cambio, sono stati
ceduti al Comune il terreno del parcheggio dell'area Preylet,
meglio noto come parcheggio Coppapan, al fine di ampliarlo, e
la striscia di terreno adiacente ai garage delle Funivie stesse,  in
prospettiva di realizzare una fermata autobus di carico/scarico
sufficientemente larga, sicura e in prossimità degli impianti di
risalita.



dissuasori di
velocita 

Sono stati posizionati ed attivati
dei misuratori elettronici di
velocità   sulla SR39 all’ingresso
del Buic e sulla SS26 alla Grande
Golette. Sono due punti che
precedono l’ingresso in centri
abitati. Lo scopo è aumentare la
sicurezza stradale invitando a 
 procedere nel rispetto dei limiti di
velocità.
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prossima uscita 
settembre 2021

sistemazione
infiltrazioni

A seguito di numerose infiltrazioni
acquifere nel parcheggio coperto
della Grande Golette, verranno
realizzati dei lavori al fine di
eliminare la caduta di acqua sulle
macchine parcheggiate. Sono in
fase di studio e di valutazione
diverse alternative al fine di
scegliere quella migliore che possa
ottemperare a questa
problematica.

  nuova area di
sosta per moto

Vista l’assenza di parcheggi
dedicati esclusivamente alle
motociclette, l’Amministrazione
Comunale intenderà realizzare un
parcheggio per le due ruote in
località Faubourg nella zona
dell’ex pattinaggio. Quest'area,
darà la possibilità ai bikers di poter
parcheggiare la propria moto in
totale sicurezza in un'apposita
zona del centro paese, senza
creare intralcio alla circolazione
stradale.

nuovo lustro ai wc pubblici

Si sono conclusi i lavori di rifacimento degli spazi di entrata ai
bagni pubblici di piazza Corrado Gex. Fra gli interventi eseguiti
vi è la tinteggiatura dei muri, il rivestimento in legno dei soffitti
e delle pareti della scala di accesso e l'illuminazione con
lampade a led.
Anche dalla tenuta dei wc pubblici si vede la cura
dell'immagine di una località turistica. E' fondamentale, quindi,
che siano sempre mantenuti puliti e in condizioni igieniche
decorose per chiunque debba farvi accesso. 

sistemazione argini
A causa dell’ammaloramento degli argini della Dora, sono stati
svolti dei lavori, in località Faubourg. consistenti nella
realizzazione di un nuovo muro di contenimento. Queste
opere di manutenzione sono molto importanti considerato che
la via principale del nostro Comune si trova nelle immediate
adiacenze della Dora stessa ed è soggetta all'azione erosiva delle
acque. 


