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Durante la seduta del Consiglio Comunale dell '  08
settembre 2021 si è costituita una Commissione
turistica.
Tale Commissione è composta da due
rappresentanti della maggioranza che sono Dario
Bandito, nominato Presidente e Davide Carradore
Daniel, mentre per la minoranza è stato nominato
Giuseppe Sannazzaro. I membri supplenti sono
Manuel Sorarù per la maggioranza e Mattia
Jacquemod per la minoranza.
Questa commissione per il turismo nasce dalla
volontà congiunta di maggioranza e minoranza di
lavorare attivamente per lo sviluppo turistico di
La Thuile, seguendo le linee guida della strategia
di posizionamento turistico delineata dalla società
Blueggs.
I punti su cui si lavorerà riguardano la
declinazione di un’identità forte a livello di brand
che si concretizzi in un posizionamento ben
definito e competitivo all’interno del mercato
turistico.
Si punterà anche sulla creazione di una proficua
collaborazione con i principali attori presenti sul
territorio, in modo tale da creare un’offerta
turistica mirata e interessante continuando anche
a lavorare in sinergia con gli altri Comuni della
Valdigne per consolidare al meglio il prodotto
"Valle del Monte Bianco” proponendo un’offerta
turistica attrattiva.

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 . 4  L U G L I O / S E T T E M B R E  2 0 2 1

ISTITUITA LA 

COMMISSIONE TURISMO

IL GIORNALINO

DIVENTA XXL!! !

Ritorna con una nuova uscita  il
nostro volantino periodico di
informazione!!! Tante notizie
come sempre ma in formato...
raddoppiato!
Da oggi niente più occhiali né
lenti d'ingrandimento, tutti
potranno comodamente leggere
le novità che l 'Amministrazione
ha da proporre senza alcuna
difficoltà!

UN'ESTATE

COINVOLGENTE
La stagione estiva appena
trascorsa ha visto una buona
affluenza di turisti e
villeggianti, favorita da una
progressiva e graduale ripresa
di tutte le attività bloccate
durante l’inverno scorso dalle
restrizioni imposte dal governo
per via della persistente
situazione emergenziale.
Tuttavia, il clima di incertezza
riguardo le riaperture e le
regole per la ripartenza, 

Prosegue a pag.2
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MI SONO PIACIUTI I
BRANI SCELTI IN

MODO PARTICOLARE
IL BRANO DI SOLA

ARPA. NON HO AVUTO
DIFFICOLTÀ A

PRENOTARE E SARÒ
LIETA DI

CONSIGLIARE FUTURI
EVENTI MUSICALI  

Segue da pag.1 - Un'estate coinvolgente

protrattosi fino alla vigilia della stagione estiva, non
ha facilitato l’organizzazione di proposte e attività per
la clientela turistica.
Nonostante tutto, grazie ad un’intensa attività di
programmazione nel periodo primaverile sospinta
dalla volontà di offrire nuovamente occasioni di svago
e di convivialità, è stato possibile formulare un
programma variegato di eventi, fatto di grandi eventi
sportivi, escursioni guidate, atelier culturali,
appuntamenti dedicati ai bambini, spettacoli musicali
e teatrali, concerti e cabaret. 

Grande Andrea di Marco,
veramente bravo! Tutto

perfettamente organizzato, da
ripetere ! grazie 

Dipartimento di Studi Storici dell’Università di
Torino, PM Promotion, Consorzio OT e Funivie PSB. 
Immaginare a maggio/giugno una stagione estiva ricca
di proposte era quantomeno azzardato. La Thuile ci ha
creduto e grazie a questa lungimiranza è stata una
delle poche località che ha offerto una numerosa
gamma di proposte, 
prodigandosi affinché ogni appuntamento si potesse
svolgere in sicurezza. Lo sforzo organizzativo è stato
importante poiché le regole da seguire nel rispetto dei
protocolli anticontagio erano tante. 

In tutto a La Thuile
si sono svolti fra
giugno e settembre
la bellezza di 109
appuntamenti, 64 dei
quali organizzati dal
Comune, in
collaborazione con la
Biblioteca, Maison
Berton, gli
Archeologi del 

I grandi eventi
hanno seguito
rigorosi protocolli
che, sebbene in un
primo momento
prevedessero lo
svolgimento a
porte chiuse,
hanno comunque
largamente
limitato l’afflusso
del pubblico alle
competizioni. 
Per la quasi totalità degli altri appuntamenti estivi di
intrattenimento è stato innanzitutto necessario
implementare un sistema di prenotazione, essendo gli
eventi per lo più a numero chiuso. Il portale
utilizzato, lodato più volte dalla clientela nelle
recensioni raccolte per la sua facilità di utilizzo, ha
permesso una gestione agevole delle prenotazioni,
potendo anche informare tempestivamente i
partecipanti con un sistema di alert via sms e email
riguardo a eventuali cambiamenti di orario, location e
per comunicare informazioni utili concernenti
l’evento.

le opinioni 

del pubblico...

Ci è piaciuta la facilità di

prenotazione e la gentilezza del

personale. Ci è piaciuta la scelta

dello spettacolo e la location. La

panna era buonissima, lo

spettacolo divertente per piccoli e

grandi. Lo consiglieremo!

Conoscevo Manera

perchè lo ascolto su

Radio 24, mi ha fatto

molto piacere vederlo

ed ascoltarlo dal vivo e

ringrazio il comune di

La Thuile per la bella

serata.

Condividiamo con voi alcune
delle migliori recensioni (ne
abbiamo ricevute oltre 150!!)
lasciate sul portale di
prenotazione da parte dei
partecipanti agli eventi, che,
nel complesso, sono state
estremamente positive! 

Tutto ottimamente
organizzato, facilissimo
da prenotare e super

attenti alle regole
Covid 
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personale messo in campo da Alp In e PM Promotion,
in quanto per ogni appuntamento bisognava rilevare
la temperatura dei partecipanti, garantire il
distanziamento interpersonale nell’area dell’evento,
e, a partire dal 06 agosto, verificare il possesso del
Pass sanitario. 

Ciò è dimostrato dal fatto che per i 54 eventi
organizzati con prenotazione obbligatoria sono state
ricevute 1752 prenotazioni a sistema, che si
traducono in oltre 2500 partecipanti considerando il
pubblico dell’ultimo minuto e quello presente in
larga misura nella zona palco circostante all’area
evento. 
Per quanto riguarda i dati della frequentazione
turistica, dopo l’apertura del Colle del Piccolo San
Bernardo è stata rilevata una buona affluenza
transfrontaliera. Le presenze del mese di giugno 2021
sono state in crescita rispetto all’anno precedente.
Anche il mese di luglio ha visto un incremento
turistico rispetto allo scorso anno, nonostante il
maltempo, pur rimanendo distanti dalle cifre del
periodo pre-pandemia. Grazie ai due eventi di
carattere internazionale e mondiale (internazionali
d’Italia di Cross-country e l’Enduro World Series),
nelle settimane interessate dalle gare, sono stati
registrati ottimi numeri riguardo alle presenze sul
territorio. Durante il mese di agosto, l ’affluenza
turistica è nuovamente aumentata fino a raggiungere
il tutto esaurito nel periodo di Ferragosto.
L’ottimo lavoro svolto da Consorzio degli Operatori
Turistici di La Thuile, Funivie Piccolo San Bernardo,
Comune di La Thuile, Biblioteca Comunale e Maison
Musée Berton, ha permesso di garantire un’offerta
turistica di qualità a chi ha scelto La Thuile per le
vacanze, di cui l’Amministrazione Comunale non può
che essere soddisfatta.

 

Fondamentale, poi, è
stato il contributo di
tutti i volontari
impegnati nei vari
eventi, a partire dai
membri della
commissione di
gestione della
biblioteca per
arrivare a tutto il

Tutte queste limitazioni
non hanno, però,
impedito la buona riuscita
delle proposte in
calendario che hanno
riscontrato un’ottima
partecipazione e
l’apprezzamento da parte
del pubblico.

 

Bella serata, nonostante il
tempaccio! Organizzazione perfetta,

prenotato online, niente coda
all'entrata. Ci hanno giustamente

controllato il Green Pass e posti ben
distanziati. La moderatrice è stata

brava e l'autore TOP

da 10 e lode!! la capacita dell'attore di
interpretare contemporaneamente diversi

personaggi e' incredibile. riesce a trascinare
lo spettatore in un crescendo di emozioni
lasciandolo incollato alla poltrona fino alla

fine dello spettacolo. il tema
dell'emarginazione e dello sfruttamento dei

piu' deboli e' rappresentato in modo
esemplare. bravi! 

Ho trovato questa offerta sul sito di

La Thuile. Ho contattato per alcune

informazioni la Sig.ra Maria del

Museo Berton ed è stata super

gentile. Ho effettuato in modo

semplice la prenotazione. Sono

super organizzati.

Escursione in e-bike in compagnia del

bravissimo Fabio alla scoperta delle

miniere di carbone e della loro storia.

Nascoste come un tesoro prezioso fra le

valli di La Thuile. Una bellissima

esperienza che si conclude con la visita

dell'azienda agricola della gentilissima

Annalisa assaporando i deliziosi formaggi

di capra, vini e liquori di produzione della

valle. Consiglio a tutti.

Sempre ottima

esperienza e gratitudine

massima allo staff! Ogni

lavoretto effettuato è

un ricordo posizionato

nella mia stanza.

Nessuna difficoltà a

prenotare
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 Dal 05 luglio al 20 agosto 2021, per 7 settimane, la
nostra scuola primaria ha ospitato i centri estivi
rivolti ai bambini dai 4 agli 11 anni. L’iniziativa ha
riscosso successo e apprezzamento in tutti e tre i
poli di Courmayeur, Morgex e La Thuile. Soltanto
da noi, infatti, su 18 posti disponibili, la media
settimanale è stata di 15 bambini partecipanti!! La
cooperativa Indaco ha offerto un servizio
all’altezza delle aspettative proponendo tante
divertenti attività sotto l’attenta supervisione di
educatori e animatori.
In attesa di ricevere dalla cooperativa gli esiti dei
sondaggi di gradimento del servizio inviati alle
famiglie che ne hanno usufruito, l ’Unité des
Communes, appoggiata dagli Assessori alle
politiche sociali della Valdigne, sta già pensando di
riproporre il servizio per la prossima estate,
valutando la possibilità di estendere il servizio
anche all’utenza non residente e con modalità che
dipenderanno dalle restrizioni sanitarie imposte. 

CENTRO ESTIVORINNOVO

AFFIDAMENTO

GESTIONE ASILI

NIDO VALDIGNE
E’ stato da poco rinnovato l’appalto
per la gestione delle strutture per i
bambini da 0 a 3 anni da parte
dell’Unité Valdigne Mont-Blanc per
il prossimo quinquennio.
L’aggiudicazione provvisoria, in
attesa delle verifiche d’ufficio, è stata
affidata alla Cooperativa Leone
Rosso, che già attualmente gestiva
gli asili nido di La Thuile,
Courmayeur, Morgex e La Salle. 
La struttura di La Thuile è in grado
di ospitare fino a 12 bambini.
L’orario di apertura de “Il Grande
Albero” è dal lunedì al venerdì con
possibilità di un tempo pieno (7.30-
17.30) o di un tempo ridotto (7.30-
13.30), entrambe inclusivi del
servizio pasto. Come in passato, per
le famiglie che lo desiderassero, il
Comune si rende disponibile ad
accordarsi con la cooperativa
gerente per l’apertura della struttura
anche nel giorno di sabato nonché
per definire i costi aggiuntivi a
carico delle famiglie interessate e il
numero minimo di bambini utile a
garantire questa estensione di
servizio.

SVINCOLO DEMANIALE MINIERE

Come probabilmente è noto, l ’iter per il recupero e
la valorizzazione del patrimonio minerario di La
Thuile è molto lungo e complesso. 
Basti pensare che l’area mineraria è tutt’oggi
soggetta ad un vincolo estrattivo, il che significa
che, dal punto di vista autorizzativo, è come se
l’attività mineraria non si fosse mai fermata.
Dunque, per poter intraprendere qualunque strada
per il recupero delle miniere, la loro messa in
sicurezza e la successiva musealizzazione aperta ai
visitatori, è necessario procedere con alcune azioni
preliminari. 
L’Amministrazione Comunale si è da poco rivolta
al Politecnico di Torino affidando l’incarico di
redigere una relazione da presentare in
commissione ministeriale affinché essa revochi il
vincolo estrattivo. Questo permetterà di procedere
con la sdemanializzazione dell’area retrocedendo,
poi, la proprietà delle miniere dallo Stato alla
Regione. Soltanto allora sarà possibile immaginare
interventi di recupero su parte dei condotti e
gallerie per l’apertura al pubblico, come già
avviene in alcune realtà della Valle d’Aosta quali
Cogne, Saint-Marcel e Brusson. 
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SUCCESSO PER IL RITORNO

DELLA FÊTE DES BERGERS

La Fête Des Bergers è il tradizionale evento che
sancisce l’amicizia fra i pastori valdostani e
savoyards in un luogo simbolo di incontro, quale è
il Piccolo San Bernardo. L’Amministrazione
Comunale è lieta che questa tradizione si tramandi
nel tempo, nonostante l’assenza negli ultimi due
anni, e rivolge un sentito ringraziamento a tutti
coloro che hanno reso possibile questo evento
svoltosi domenica 29 agosto 2021: gli organizzatori
della Bataille des Reines e i collaboratori
nell’allestimento di arena e spalti, i produttori
agricoli del mercatino di prodotti tipici locali, il
parroco e la cantoria che hanno animato la messa, i
bar del Colle per il prezioso supporto logistico, la
polizia municipale, i volontari dei Copains de
secours, e tutto il numeroso pubblico presente.
Rivolgiamo un caro pensiero anche a Maria
Vittoria Menel: per lungo tempo fra i promotori di
questo evento, la sua assenza quest’anno è stata
particolarmente percepibile.

SERVIZIO MEDICO PER TURISTI
In considerazione del previsto aumento
dell’affluenza turistica nel periodo estivo,
l’Azienda Usl ha attivato un servizio di assistenza
medica dedicato ai turisti. Si tratta di un servizio
molto apprezzato da parte della clientela che
frequenta La Thuile che ha l’obbiettivo di fornire
un servizio adeguato e di contribuire alla
diminuzione della richiesta di prestazioni non
urgenti in pronto soccorso. Anche quest’anno un
equipe di 3 medici, la dottoressa Lusardi e i
dottori Pezzani e Sterrantino, si sono alternati nel
periodo fra il 19 luglio e il 27 agosto 2021 per
fornire un prezioso supporto alla collettività. Il
consultorio è rimasto aperto per le visite
ambulatoriali dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30
alle 15.30, è stata garantita da parte dei medici la
reperibilità diurna dal lunedì al venerdì in orario
08:00 – 20:00, mentre per le emergenze è rimasto
attivo 24h/24 il numero 112 e nelle ore notturne,
festive e prefestive il servizio di Continuità
assistenziale (ex “guardia medica”).

tanti giochi nuovi 
Lo stanziamento di alcuni
fondi da parte del Fondo
Nazionale per il sistema
integrato dei servizi di
educazione e istruzione ha
permesso all’Unité des
Communes Valdigne Mont-
Blanc di acquistare alcune
attrezzature per i vari asili
nido. 
A La Thuile l’investimento
riguarderà la sostituzione dei
giochi più vecchi nell’area
esterna con altri giochi
nuovissimi e la realizzazione di
una casetta esterna per riporre
i giocattoli. L’intervento sarà
effettuato nel mese di ottobre.
Per quanto riguarda, invece, le
aree esterne delle scuole, il
comune ha installato delle
panchine colorate nel giardino
della primaria e la copertura
della sabbiera della scuola
dell’infanzia. 

BUONA SCUOLA A

TUTTI

La campanella per i nostri
studenti è suonata il 13
settembre 2021. Il rientro a
scuola dalle vacanze è sempre
un bel momento di ritrovo
con i propri compagni dopo la
pausa estiva e corona l’inizio
del nuovo anno scolastico.
Nel primo giorno di scuola,
una piccola delegazione di
Amministratori Comunali ha
fatto visita ad alunni e
maestre per augurare un buon
anno scolastico 2021/2022 e
rinnovare il proprio impegno
a supportare le esigenze della
scuola, favorendo adeguati
ambienti didattici e
patrocinando progetti e
occasioni di apprendimento.
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La Commissione di gestione della
Biblioteca si è recentemente
riunita per organizzare una vasta
gamma di proposte culturali per la
prossima stagione autunnale.
Stanti le difficoltà nel proporre
gite organizzate di medio-lungo
raggio, si è pensato di proporre
alcune uscite sul territorio
valdostano così da scoprire alcuni
luoghi che, seppure vicini, non
conosciamo, o semplicemente non
abbiamo mai visitato perché
sempre "a portata di mano". La
formula pensata è quella del
ritrovo direttamente in loco, con la
Biblioteca che sostiene il costo
delle visite guidate.
Queste visite sono aperte a tutti, in
primis ai Tchouilliens. Ci farebbe
piacere la partecipazione anche di
albergatori e operatori turistici così
che possano conoscere nuove mete
della nostra  Valle da proporre alla
clientela che sceglierà la nostra
località per le vacanze. 
Le destinazioni scelte sono Saint-
Marcel, alla scoperta delle miniere
e di alcuni prodotti tipici locali, 
 Morgex, con la sua riserva
naturale  e un immancabile sosta
per degustare le bontà del
territorio. A breve il programma
definitivo e tutte le indicazioni per
prenotarsi.
In fase di costruzione è anche
l'offerta di corsi, che partiranno dai
mesi di ottobre/novembre, con
tante nuove proposte per tutti i
gusti, rivolte ad adulti e bambini.
Vi invitiamo, dunque, a controllare
la pagina facebook della Biblioteca,
le bacheche e il canale Jarvis, per
essere informati su tutte queste
novità.

PROPOSTE

AUTUNNALI DELLA

BIBLIOTECA

 

 

100° della nascita di Efisio Noussan e 20° della sua
scomparsa.
E' stata anche l 'occasione per inaugurare le numerose
novità. Il nostro Giardino Botanico è stato, infatti,
oggetto di una rilevante opera di riqualificazione
avvenuta grazie ad un progetto europeo Interreg
denominato “JardinAlp”.
Gli interventi realizzati hanno permesso il
rifacimento completo dello chalet adibito a
biglietteria, la totale sostituzione dei serramenti della
casa e del museo presenti nel sito, la risistemazione
delle roccere con percorsi guidati accessibili anche
alle persone con disabilità, la ristrutturazione dei
bagni pubblici con creazione ex-novo di un bagno
per disabili, la realizzazione di nuove etichette in
alluminio per l’identificazione dei fiori e delle varie
piante presenti, la creazione di una web app e il
rinnovo del sito, la messa a disposizione al pubblico
di audioguide per la visita guidata e commentata del
Giardino in lingua italiana, francese e inglese, la
stampa di un libro descrittivo in lingua italiana,
francese e inglese di tutta la flora esistente
all’interno del Giardino ed infine, è stato installato
un totem informativo all’interno del museo per
portare l’utenza a conoscenza delle varie attività
svolte presso il Giardino Botanico.

LA THUILE TRAIL 

MEMORIAL EDO CAMARDELLA
In data 24/25 luglio 2021 si è nuovamente svolto il La
Thuile Trail quest'anno dedicato ad Edoardo
Camardella, giovane atleta locale tragicamente
mancato all 'affetto dei propri cari e di tutta la
comunità di La Thuile. I partecipanti sono stati
numerosi raggiungendo quota 470 iscritti.
Sono già aperte le iscrizioni per l 'edizione 2022 che 

 

Il 28 agosto 2021 scorso
alcuni componenti
dell’Amministrazione
Comunale si sono recati
presso il Giardino
Botanico Chanousia per
partecipare ad una
cerimonia in onore del
50° anniversario della
Rinascita della Société
della Flore Valdôtaine, il

A CHANOUSIA PER RICORDARE E

PER INAUGURARE LE NOVITA' 

si svolgerà il 23/24 luglio.
Il Comune, che ha
promosso l 'iniziativa con
un contributo in denaro,
ringrazia l 'organizzazione
della gara e tutti i
volontari che si sono
prodigati per l 'ottima
riuscita di questo evento
sportivo.
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Nell’ambito dell’adesione al
network dei Comuni fioriti
promosso da Asproflor,
l’Amministrazione
Comunale anche quest’estate
ha indetto il concorso
“Balconi Fioriti” per
premiare i Tchouilliens che
si sono maggiormente
distinti nell’ abbellire con un
tocco floreale i balconi di
abitazioni e attività
commerciali. I vincitori di
questa edizione 2021 del
concorso sono stati il B&B
“Il Ciliegio” di Tajè Piero e
“Art Populaire” di Negrini
Luca.
A loro e a tutta la
popolazione va un
ringraziamento per aver
contribuito ad impreziosire
con tanti fiori le case, i
negozi, i bar, i ristoranti e
gli hotel durante questa
stagione estiva rendendo
ancor più bello il nostro
amato paese. Ricordiamoci
infatti che, come dice il
motto di Asproflor: “Fiorire
è accogliere”! 

RISTORI UTMB E TOR. . .  

LA THUILE PRESENTE ! ! !

Continua la proficua collaborazione fra il Comune e gli enti
organizzatori delle varie gare di trail che si svolgono sui nostri
sentieri.
Anche quest’anno l’Ultra Trail du Mont Blanc ha battuto i
sentieri del territorio di La Thuile fra il Col Chavannes e il
Colle del Piccolo San Bernardo, dove si trova anche un punto
di ristoro per i concorrenti impegnati nella faticosa gara “TDS
– Sur les traces des ducs de Savoie”. Rispetto agli anni passati,
in questa edizione dell’ UTMB, il punto di ristoro ha avuto una
nuova gestione interamente “nostrana”!!
Fino all’edizione 2019, il punto di ristoro della TDS era
posizionato presso il Bar du Lac, ma gestito dai cugini francesi.
Quest’anno, di fronte alla notizia che gli organizzatori
avrebbero voluto spostare il punto tappa sul lato francese del
Colle, l’Amministrazione Comunale, consapevole
dell’importanza che il punto di ristoro del Piccolo San
Bernardo ha nel richiamare pubblico e sostenitori dei
concorrenti, si è spesa affinché questo rimanesse sul territorio
di La Thuile. Questo ha voluto dire farsi carico di tutti gli
aspetti organizzativi a partire dalla nomina di un “chef de
poste”. Vogliamo, dunque, ringraziare Oscar e tutti i volontari
che hanno garantito l’ottima riuscita dell’evento sportivo.
Sempre con uno spirito di collaborazione, il Comune di La
Thuile si è reso disponibile con i VDA Trailers anche per la
gestione del punto di ristoro nel salone di Arly in occasione del
passaggio della gara “Tor des Géants” il 12 settembre scorso,
grazie al sostegno dei volontari che si sono resi disponibili.   

BALCONI FIORITI 2021
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prossima uscita 
dicembre 2021

lavori sulla

strada comino
A seguito di un sopralluogo
effettuato lungo la strada Comino
l’Amministrazione Comunale,
viste le diverse pericolosità
riscontrate, ha deciso di far
svolgere dei lavori riguardanti la
rimozione di materiale roccioso
caduto sulla strada, dei disgaggi
su alcune pareti aventi ancora del
materiale pericoloso ed infine, la
posa di alcune reti di protezione
per la messa in sicurezza delle
suddette pareti.

  rifacimento

griglie plan veyle'

Come programmato durante
l’autunno scorso, nel mese di
giugno sono state sostituite le
griglie ammalorate all’interno
della stalla dell’alpeggio di Plan
Veylé di proprietà comunale, che
ponevano alcuni problemi di
sicurezza per i bovini ospitati. Il
costo dell’intervento affidato alla
ditta Olmi di Morgex è
ammontato ad Euro 18.361,00.

lavori in corso per la pumptrack

Durante questa estate 2021 sono ufficialmente iniziati i lavori
per la realizzazione della nuova pumptrack. 
Questa nuova pista andrà a completare ulteriormente l'ampia
offerta turistica dedicata al mondo ciclistico e sarà un'ulteriore
elemento che permetterà di godere a 360° l'esperienza bike.
Realizzata in asfalto, l'anello di 188 m è ubicata accanto al già
esistente bike park e, grazie al suo design moderno, si inserisce
perfettamente nel contesto alpino circostante.
La società Velosolutions si è occupata della costruzione di
questa nuova opera e, vista la nota qualità delle loro strutture e
servizi, si avrà la possibilità di avere l'omologazione e le
caratteristiche necessarie per poter ospitare eventi e
competizioni internazionali nel rispetto degli standard richiesti
dall'UCI (Unione Ciclistica Internazionale).
L'appuntamento è ora al 2022 per le rifiniture finali.

Sono state installate in vari punti strategici di La Thuile delle
nuove colonnine per la ricarica delle e-bike.
Queste nuove stazioni di ricarica permettono di ricaricare
gratuitamente la batteria della propria e-bike; basta avere con
sé il cavo di alimentazione.
Accanto ad ogni colonnina di ricarica è stato posizionato un
comodo portabici in legno cosicché gli utenti possano
ricaricare la propria e-bike in totale sicurezza.
Le colonnine al momento installate si trovano presso la Piazza
Cavalieri di Vittorio Veneto in Capoluogo, al parco giochi della
Petite Golette, al Buic, presso l’Area sosta camper, al campo
sportivo del Villaret, nell'area picnic, alla partenza delle Funivie
e al Faubourg.
Le colonnine attive sono quelle al campo sportivo, in Piazza
Cavalieri di Vittorio Veneto, all'Area camper e al Faubourg.

installazione colonnine e-bike


