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La Lista Civica “La Thuile : Il tuo futuro - Ton avenir” ringrazia

tutta la popolazione di La Thuile per la fiducia accordata! Siamo

onorati di poter lavorare nei prossimi cinque anni a favore della

comunità di tutti i  Tchouilliens.

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
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Nel consiglio comunale del 30 novembre 2020 è stata nominata

la nuova commissione di gestione della biblioteca, formata da

una rappresentanza di utenti con il compito di decidere gli

orientamenti della proposta culturale della nostra biblioteca, che

rimarrà in carica per l’intera durata del mandato di questa

amministrazione comunale. Oltre alla nostra bibliotecaria

Monica Granier e all’assessore alla cultura Nicolas Praz, ne fanno

parte Ivan Jacquemod, Laura Guarino, Daria Chevalier, Lorenzo

Gal, Jessica Nico, Cristina Pizzamiglio, Daniela Collomb,

Federica Boscardin, Maria Garrone e Milva Scandella.

Rivolgiamo un sentito ringraziamento ai membri uscenti della

precedente commissione Barbara Frigo, Laura Occhiali, Roberta

Biacchi, Clorina Proietti e Piergiorgio Milano.

Nonostante le incertezze per la prossima stagione invernale, La

Thuile non vuole farsi trovare impreparata! Tutto é stato

definito affinché l’offerta di eventi per la stagione invernale sia

come sempre ricca di appuntamenti. L'intenzione iniziale era

quella di mantenere le tradizionali fiaccolate e concerti, ma che

purtroppo, viste le attuali direttive sanitarie, non si potranno

svolgere. Cercheremo di mantenere le  attività per i bambini

residenti e turisti durante il periodo natalizio oltre a nuove

proposte come il "Mistery Game" ambientato alla Maison Berton

fino allo Spring Music Festival ideato dalla Biblioteca Comunale.

Ovviamente, il tutto dovrà svolgersi nel rispetto delle vigenti

normative anti-contagio da Covid-19 e qualora le condizioni

non lo permettano, gli eventi saranno annullati e laddove

possibile riproposti l’estate prossima. 

NUOVA COMMISSIONE DI GESTIONE
DELLA BIBLIOTECA  

FESTA DEI JEUNES

D'ANTAN 

PICCOLI POLLICI
VERDI

TERRITORIO E
AGRICOLTURA  

In occasione della "Festa Nazionale
dell'albero", l'amministrazione ha
aderito all'iniziativa "Cuore Verde"
ideata da Asproflor e rivolta alle
scuole. 
Sono stati acquistati e consegnati ai
bambini della scuola primaria e
dell'infanzia 2 kit con tutto
l'occorrente per seminare tanti nuovi
alberi ed impegnarsi a far crescere
nuove piccole piante.

 

Con l'avvicinarsi dell'inverno,
amministratori e tecnici comunali
hanno effettuato due diversi
sopralluoghi: il primo nell'alpeggio
di proprietà comunale a Plan Veylé,
dove si procederà a fine primavera
alla sostituzione delle griglie
ammalorate all'interno delle stalle;
il secondo in località Les Granges
per monitorare l'area soggetta a
rischio valanghe ed individuare gli
interventi necessari da porre in
essere sulle reti di contenimento. 

Vista l’attuale emergenza sanitaria,
nell’impossibilità di organizzare il
consueto pranzo comunitario,
l’Amministrazione ha consegnato
un piccolo dono ai nostri anziani.
L’auspicio è quello di ritrovarsi
tutti insieme l’autunno prossimo
per festeggiare nuovamente in
compagnia!

PROGRAMMA EVENTI 
INVERNALI

Incentivi a famiglie e imprese
Crediamo che lo sport sia un mezzo per i nostri bambini, non

solo per fare movimento, ma anche per socializzare e imparare

valori, quali la condivisione e lo spirito di squadra. É per questo

motivo che sono stati deliberati dei contributi alle famiglie per

la pratica sportiva dei figli, pari al 25% del costo di iscrizione ai

corsi, fino a un massimo di €200 a bambino. In considerazione,

poi, della difficoltà del periodo e delle ripercussioni economiche

sulle famiglie, in cui tanti componenti operano nel turismo,

abbiamo deciso di introdurre dei bonus mensa scolastica per

l’importo delle quote pagate da settembre a dicembre. Altre

misure di sostegno adottate a livello comunale sono state i

bonus spesa e i contributi alle imprese locali.



PETOSAN SUL PICCOLO
SCHERMO 

 

PROMOZIONE TURISTICA

Il “Desk” di La Thuile faceva parte dello stand Valle D’Aosta che

raggruppava altre realtà turistiche valdostane, in quanto nelle

fiere più importanti la promozione turistica delle località passa

attraverso l’organizzazione e collaborazione con gli uffici

dell’Assessorato regionale al turismo.

Il lavoro di promozione in fiera nasce mesi prima quando

l’organizzazione del TTG manda i nominativi di chi parteciperà

così da organizzare gli incontri tra località e i vari tour operator.

Terminata la fiera il consorzio si occuperà di contattare

nuovamente i tour operator per intrattenere e mantenere i

contatti.

La Thuile è tornata protagonista
sul piccolo schermo con uno dei
suoi angoli più panoramici.
L’incantevole bellezza della conca
di Petosan è stata scelta come
cornice per la nuova pubblicità del
“Kinder cereali”. “Buono come lo
vedi” è il messaggio veicolato che
punta tutto sulla sull’autenticità e
sulla natura, proprio come sta
facendo La Thuile nella sua
strategia di posizionamento.

E-BIKE CHE PASSIONE 

Come ogni anno il nostro

Assessore al Turismo

insieme al presidente del

consorzio degli operatori

turistici hanno partecipato al

TTG (fiera del turismo) di

Rimini. Fiera volta alla

promozione turistica delle

principali località turistiche

italiane preso i maggiori

mercati nazionali e

internazionali.

COMITATO DELLO SPORT
L' amministrazione ha istituito un
gruppo di lavoro per favorire la
collaborazione e il coordinamento tra
Comune, Funivie, Scuola di Sci e tutte le
associazioni sportive del territorio.
L'obbiettivo consiste nel coinvolgere
tutti questi enti per promuovere e
supportare l'organizzazione di tutti gli
eventi di natura sportiva che si
svolgeranno a La Thuile. Ne fanno
parte, Manuel Sorarù, Dario Bandito,
Mattia Jacquemod, Killy Martinet,
Ferruccio Baudin, Daniele Collomb,
Enrico Martello, Dante Berthod,
Massimo Grange, Adelaide Cermenati,
Micol Murachelli, Giada Belli, Stefano
Collomb, Marco Dovana e un
rappresentante delle Guide Alpine.

Realizzati in collaborazione fra
Montagna.tv e Consorzio
Operatori Turistici, La Thuile ha
fatto da cornice alcuni video
promozionali di avvicinamento
alla pratica della e-bike che potete
visualizzare sul sito web:
 www.montagna.tv

THE POWER OF THE WILD MOUNTAIN 
"The power of the wild mountain" é il concetto di

posizionamento frutto della ricerca condotta dalla società

Blueggs di Torino della docente di comunicazione Laura Rolle.

La Thuile intende proporsi come un luogo magico della Valle

D’Aosta dove ognuno può sperimentare la potenza della

montagna selvaggia e sentire tutta la forza della natura in una

prospettiva di benessere psico-fisico. La vacanza a La Thuile

deve diventare un’esperienza per rigenerarsi mentalmente

liberandosi dallo stress, per vivere in libertà le proprie passioni e

migliorare il proprio stato fisico. In sintesi il messaggio che si

vuole trasmettere è che La Thuile è la meta ideale per chi

ricerca il meglio della natura per ottenere il meglio per sé stesso.

Affinché questa strategia di comunicazione abbia successo sarà

fondamentale la collaborazione e il lavoro congiunto di tutti gli

attori che interagiscono con il turista a partire da Comune,

Funivie e Consorzio Operatori Turistici fino a ciascuno di noi

cittadini.
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a un passo dal cielo
La passione per l’astronomia e
l’amore per il territorio di La Thuile
sono alla base dell’idea di un privato
cittadino di realizzare un
osservatorio astronomico in uno dei
punti più panoramici del nostro
paese, la cima del monte Chaz Dura.
L’Amministrazione Comunale ha
accolto molto favorevolmente
questa proposta e ha concesso il
diritto di superficie per
l’installazione di questa nuova
opera, ultimata a settembre 2020.

Partiti nel corso dell'estate scorsa, i lavori di sistemazione del

ponte della Golette sono giunti a compimento. La ditta

affidataria, la società Fox S.r.l. di Gioiosa Marea (ME) , ha

ultimato i lavori nel rispetto delle tempistiche previste, per una

spesa complessiva di 269.819,38 Euro. 

Dopo tanti anni di attesa, finalmente, il ponte è di nuovo fruibile

per i Golatteun e per la comunità di La Thuile in generale. 

Nell’ambito del progetto di
rifacimento dei corpi illuminanti di
tutta la rete d’illuminazione pubblica,
sono stati sostituiti nel tratto fra
Entrèves e la Petite Golette i vecchi
lampioni con altri di ultima
generazione con lampade a led. Si
tratta di un ulteriore contributo
all’efficientamento energetico della
nostra rete che permetterà la
riduzione dei consumi di elettricità e 
 un notevole risparmio di spesa. Un
nuovo intervento già stanziato
interesserà l'illuminazione del
Capoluogo, della Lunire e del Bathieu.

UN PONTE RINNOVATO

Sono iniziati i lavori di rifacimento della
pavimentazione e dei sottoservizi in
frazione Buic. Oltre alla sistemazione
dell’acquedotto e della rete fognaria, è
prevista l’installazione di un cavidotto
per i cablaggi della fibra ottica.
Attualmente sospesi per il periodo
invernale, i lavori riprenderanno in
primavera.

lavori 
cimitero

illuminazione 
pubblica

sottoservizi 
buic

prossima uscita 
marzo 2021

Buone 
     Feste

A U G U R I A M O  A  T U T T I

Si è conclusa la prima parte di lavori
per il rifacimento del cimitero,
consistenti nel ripristino dell’area
interessata dall’esumazione delle
salme e l'asportazione dei muretti
pericolanti. I lavori proseguiranno in
primavera con l’inerbimento e il
rifacimento dei camminamenti.

La Thuile ha così un’importante nuova attrazione che ci
consentirà di godere di spettacolari immagini del nostro cielo
stellato!!. 


