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Care e Cari Tchouilliens,

desidero porgere a ciascuno di Voi i miei più sinceri auguri.

Consapevole che ognuno di noi porta nel cuore gioie e dolori,

fatiche e soddisfazioni, nuovi arrivi nelle nostre vite e il ricordo di

persone che ci lasciano, desideri e sogni, le festività natalizie e

l’arrivo del nuovo anno rappresentano sempre un importante

momento di riflessione e di richiamo alla responsabilità.

Siamo portati a ripercorrere idealmente la memoria dei giorni

passati, a volte lieti, a volte densi di difficoltà e a riflettere sulle

nostre azioni, sperando in un futuro più sereno.

Lo spirito che anima noi Amministratori continua ad essere

fiducioso e positivo e ci fa guardare lontano, nella speranza che

quanto già realizzato in questi ultimi mesi, abbia incontrato il

Vostro parere favorevole, seppure nella consapevolezza che 

 questo ultimo anno è stato teatro di una pandemia globale che ha

fortemente impattato sul lavoro di tutta la comunità.

Vanno proprio in questa direzione gli sforzi che stiamo

compiendo, ponendo grande attenzione al bilancio comunale e

alla realizzazione di interventi a medio e lungo termine per lo

sviluppo del nostro paese, ripartendo dai rapporti umani,

dall’incontro con gli altri, dalla consapevolezza che la nostra

comunità è aperta al confronto e alla condivisione. 

Prosegue a pag.2

GLI AUGURI DEL SINDACO
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Segue da pag.1 - Gli auguri del Sindaco

Buon Natale a tutte le donne e uomini cittadini di La Thuile, a

tutti i nostri giovani, speranza per il futuro: meritano fiducia e

opportunità per restare nel proprio Paese.

Buon Natale ai bambini, che sono la nostra più grande

ricchezza, affinché su di loro veglino occhi attenti e cuori

sempre aperti ad accogliere.

Buon Natale agli anziani, custodi delle nostre radici e di una

memoria storica che è insegnamento di vita.

Buon Natale al motore della nostra località, ai commercianti,

agli albergatori, agli artigiani, ai liberi professionisti e a tutti i

lavoratori, con l'augurio di una proficua ripartenza dopo tanti

sacrifici.

Buon Natale ed un grazie sincero alle Associazioni e al

Volontariato locale per il loro contributo al funzionamento dei

servizi e alla realizzazione degli eventi nella nostra Comunità. 

Buon Natale agli Assessori, a tutti i Consiglieri Comunali e ai

Dipendenti del nostro Comune.

Buon Natale a tutti i turisti che scelgono la nostra Località per

trascorrere le loro vacanze.

Auguro a tutti voi, miei concittadini, un Natale sereno ed un

Buon Anno Nuovo, con la speranza che questa festa possa

alimentare l’amore per la nostra Comunità e rafforzare la

volontà di collaborazione per la costruzione del nostro futuro:

La Thuile ha bisogno di persone coese e partecipi per riuscire a

raggiungere nuovi obiettivi.

Grazie a tutti Voi

Il Sindaco, Mathieu Ferraris

IL MILITE IGNOTO

CITTADINO ONORARIO

In data 04 novembre 2021 si sono
tenute le celebrazioni in ricordo delle
forze armate e dell’Unità Nazionale.
A La Thuile, si è svolta una cerimonia
di commemorazione con la
deposizione della corona in onore dei
caduti, al monumento in Piazza
Cavalieri di Vittori Veneto. 
Le celebrazioni sono proseguite ad
Aosta dove il Sindaco insieme ad
alcuni rappresentanti del gruppo
Alpini di La Thuile, si sono recati in
rappresentanza del nostro Comune.
In questa sede si è celebrata anche la
memoria della traslazione delle
spoglie del milite ignoto, ovvero quel
soldato senza nome divenuto figlio e
fratello di tutti, che rappresenta
anche uno dei simboli più importanti
su cui poggia il concetto di identità
nazionale.  Al milite è stata conferita
la cittadinanza onoraria ed è stata
consegnata ai comuni aderenti una
targa commemorativa.

FESTA DEI JEUNES D'ANTAN 
Domenica 07 novembre 2021, dopo un anno di stop forzato a

causa della pandemia, la comunità di La Thuile ha potuto

nuovamente festeggiare i suoi jeunes d’antan. Dopo la messa, si

è svolto il consueto pranzo presso la sala manifestazioni Arly. È

stato per tutti un piacevole momento di ritrovo e di festa.
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GITE E CORSI DELLA BIBLIOTECA

Con l'arrivo dell'autunno, numerose sono state le attività

proposte dalla Biblioteca Comunale.

Nelle domeniche di ottobre sono state organizzate due gite alla

scoperta di interessanti luoghi del territorio limitrofo: la prima a

Saint-Marcel per conoscere le miniere di Servette, la seconda a

Morgex per visitare la vigna monumentale e la Tour de l'Archet.

In entrambe le gite si è trovato lo spazio per una sosta golosa,

degustando i prodotti tipici di alcune aziende agricole locali: la

"Chèvre Heureuse", "La Branche" e l'Azienda Agricola Pavese.

Altre uscite saranno nuovamente proposte in primavera.

Sono, poi, ripresi i corsi organizzati dalla biblioteca. All'ormai

tradizionale corso di canto, organo e pianoforte, si sono

aggiunte nuove proposte: un corso di intaglio su legno, un corso

per l'utilizzo di erbe e piante, un corso di belote. Si era pensato

anche ad un corso di strumenti a fiato (basso tuba, euphonium e

trombone) in collaborazione con la Banda Musicale

Courmayeur - La Salle che, però, purtroppo, per mancanza del

numero minimo di adesioni non è potuto partire.

NUOVI GIOCHI AL NIDO

Si sono conclusi i lavori nel
giardino del nostro asilo nido.
Sono stati installati nuovi giochi ed
è stata realizzata una casetta dove
poter riporre i giocattoli dei bimbi.
Il tutto è stato realizzato da parte
dell'Unité Valdigne Mont-Blanc
grazie allo stanziamento di alcuni
fondi del Fondo Nazionale per il
sistema integrato dei servizi di
educazione e istruzione.
Grazie ad ulteriori fondi stanziati
sono, inoltre, in previsione dei
lavori interni strutturali che
saranno realizzati nel 2022.

TEMPO DI CASTAGNATE
Sempre nel rispetto delle restrizioni
sanitare, quest'anno il 01 novembre
dopo la celebrazione eucaristica di
Ognissanti, la popolazione di La Thuile
ha nuovamente potuto ritrovarsi nella
Piazzetta Corrado Gex dove il Gruppo
Alpini di La Thuile ha preparato le
tradizionali castagne e il vin brulé.
Questa ricorrenza rappresenta per tutti
un apprezzato momento di
condivisione e aggregazione della
nostra comunità.
Alcuni giorni prima, sempre grazie alla
disponibilità del Gruppo Alpini, le
castagne sono state cotte nel giardino
della scuola per i nostri alunni della
scuola Primaria e dell'Infanzia per
trascorrere un pomeriggio di allegria.

DUE POLTRONE PER LA SAISON
Con la riapertura di cinema e teatri, tornano in presenza gli

spettacoli della Saison Culturelle, il cui calendario è ricco di

interessanti appuntamenti da non perdere! 

Come ormai da parecchio tempo, anche quest'anno la Biblioteca

mette a disposizione dei propri utenti, che saranno di volta in

volta estratti a sorte, due biglietti per assistere a pièce teatrali,

concerti, musical e alle varie rappresentazioni in programma.

L'abbonamento include tutte gli

spettacoli teatrali in lingua

italiana presenti nella sezione

"Sipario", nonché gli eventi in

programma contenuti nel "Mix

Rosso" e nel "Mix Blu". L'elenco

completo è consultabile sul sito

www.regione.vda.it/cultura/eve

nti_spettacoli/saison_culturelle.
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UNA SCACCHIERA

GIGANTE

Ecco una nuova simpatica proposta
per tutti gli appassionati degli scacchi
e per chi vuole avvicinarsi a questo
gioco così avvincente! Nel piazzale
adiacente all'entrata della biblioteca,
dov'era stata realizzata una scacchiera
di grandi dimensioni, è ora possibile
sfidarsi in una partita a scacchi o a
dama poiché sono stati acquistati
degli scacchi e delle pedine giganti.
I bambini delle scuole hanno testato
per primi questa nuova installazione
inaugurata lo scorso 9 ottobre.
Prossimamente la biblioteca
proporrà anche un corso per
imparare a giocare.
Chiunque volesse utilizzare la
scacchiera può liberamente rivolgersi
alla bibliotecaria durante l'orario di
apertura.

RACCOLTA 

DELLE PATATE
Martedì 19 ottobre è finalmente
giunto l'atteso momento da parte
dei bambini della scuola primaria
della raccolta delle patate seminate
la scorsa primavera nel campo
comunale. Assieme alle insegnanti e
ad alcuni volontari, i bambini
hanno raccolto i tuberi e si sono
spartiti l'abbondante raccolto, ben
oltre 4 chili a testa! 

PULIAMO IL MONDO

Dopo un anno di stop, giovedì 07 ottobre, i nostri bambini sono

tornati a "pulire il mondo"! Il Comune e la scuola hanno aderito

all'ormai tradizionale iniziativa di Legambiente. 

Gli alunni della primaria e dell'infanzia hanno percorso le strade

del nostro paese raccogliendo i rifiuti lasciati e imparando

buone regole di condotta. 

Una buona merenda all'area Preylet è stata la giusta ricompensa

per la fatica fatta dai nostri bambini!!

Reputiamo questa iniziativa molto interessante perché utile a

sensibilizzare tutta la comunità al rispetto della natura e del

nostro territorio e al conferimento dei rifiuti in maniera corretta

negli appositi punti di raccolta.

BUON COMPLEANNO 

VOLONTARI DEL SOCCORSO
L'Associazione dei Volontari del Soccorso e Gruppo Alpino di

La Thuile ha commemorato lo scorso 13 novembre presso il

Salone Arly un traguardo importante, spegnendo le sue prime

trenta candeline. Alla presenza del Presidente del Comitato

ANPAS Regionale Massimo Pesenti e del sindaco Mathieu

Ferraris, il Presidente dell'Associazione locale Carlo Orlandi ha

ricordato e omaggiato con una pergamena i numerosi volontari

presenti che hanno vestito nel corso degli anni la divisa da

soccorritore o che sono attualmente attivi.

L'Amministrazione Comunale non può che essere orgogliosa di

poter contare sull'operato dei Volontari del Soccorso, che

garantiscono un preziosissimo supporto per la gestione delle

emergenze sanitarie, un pronto intervento sul territorio, nonché

un aiuto nello svolgimento dei trasporti sanitari dell'Azienda

USL. Ad un sentito ringraziamento per il lavoro fin qui svolto,

l'auspicio per il futuro è che vengano riscoperti i valori del

volontariato e la soddisfazione di fare del bene per la propria

comunità e che i giovani si avvicinino sempre più numerosi alle

nostre associazioni.
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 VACCINAZIONI

 ANTI-COVID
Prosegue in tutta la Regione la
campagna vaccinale anti-Covid.
Come in precedenza per le prime
dosi, anche le farmacie all'interno dei
vari Comuni valdostani hanno la
possibilità di somministrare le terze
dosi di vaccino. Fra queste rientra la
farmacia di La Thuile che, per dare
un servizio alla popolazione,
effettuerà anch'essa le vaccinazioni
nei mesi  di dicembre 2021 e gennaio
2022. Verranno somministrate, a chi
lo necessita, la 1°, la 2° o la 3° dose alle
persone dai 40 ai 79 anni compiuti.
Per maggiori informazioni rivolgersi
in farmacia al numero 0165/884110.

bivacco edoardo camardella

Il 04 dicembre 2021, alla presenza di un pubblico numeroso, è
stato inaugurato il Bivacco in ricordo di Edoardo Camardella.
L'opera, realizzata con materiali innovativi e in grado di
resistere a condizioni metereologiche estreme, è stata
posizionata nella piazzetta delle Funivie per poter essere
ammirata da tutta la popolazione. Vi resterà fino in primavera,
quando sarà trasportata e posizionata alle pendici della Testa del
Ruitor.
L'Amministrazione Comunale è molto lieta di poter ospitare sul  
sul territorio di La Thuile questa struttura, che potrà diventare 
 meta di escursioni alpinistiche e un valido appoggio durante lo
svolgimento di gare sportive quali il Tour du Ruitor, ma ancor
più perché rappresenta il ricordo di una persona cara alla
comunità, che troppo presto ci ha lasciati.

NUOVO UFFICIO STAMPA
Sono numerose le novità che hanno caratterizzato La Thuile dal

punto di vista promozionale. 

Essendo ormai scaduto il precedente incarico, nel mese di

settembre 2021, il Consorzio Operatori Turistici, in collaborazione

con Funivie e Comune, ha selezionato un nuovo ufficio stampa, la

ditta Open Mind, e una nuova agenzia di promozione e social

media management, la società Pensativa. È bene sottolineare

l’importanza strategica di questi 2 soggetti che permettono di far

conoscere la nostra località sia all'interno dei confini nazionali che

all'estero.

Soprattutto in questa fase di ripartenza, è necessario che tutti,

operatori turistici e cittadinanza, lavorino in maniera sinergica,

collaborativa e programmatica affinché il nome di La Thuile

diventi un brand conosciuto a livello internazionale.

Per riuscire al meglio in questa trasformazione, si è rinnovato

l'incarico di consulenza con la società Blue-eggs, che sta seguendo il

nostro riposizionamento turistico, e con la quale si sta lavorando

per la creazione del prodotto Valle del Monte Bianco, assieme ai

Comuni della Valdigne.

 ACCENSIONE 

ALBERO DI NATALE

Il grande abete nella Piazzetta
Corrado Gex, magistralmente
illuminato, accoglie tutti coloro che
arrivano a La Thuile.
L'accensione ufficiale si è svolta
sabato 04 dicembre 2021 alla
presenza del sindaco e di tanti ragazzi
di La Thuile vestiti in costume tipico.
Ad allietare l'evento con tanta musica
ci ha pensato la Banda Musicale di
Courmayeur e La Salle. L'evento ha
avuto, come di consueto, anche una
valenza solidale. Infatti, i volontari
della Lega Italiana Fibrosi Cistica
hanno raccolto offerte per la ricerca
in cambio di panettoni e altri dolcetti. 
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L' INVERNO A LA THUILEriparte il winterbus
Questa stagione invernale 2021/22

ritorna il Winterbus! Il servizio è

gratuito (!!!) e attivo ogni giorno

dalle ore 7:00 alle 21:00 a partire

dalle festività natalizie fino a fine

marzo, compatibilmente con la

disponibilità di autisti da parte del

gestore del servizio Arriva.

L'obiettivo del servizio è di

incentivare gli spostamenti con

mezzi pubblici in ottica di ridurre le  

emissioni in ambiente di gas di

scarico e il congestionamento delle

aree di parcheggio nelle nostre

località, specie nei pressi delle

partenze degli impianti di risalita. 

Le corse continuative ogni mezz'ora

fra La Thuile e Courmayeur,

permetteranno agli utenti di

raggiungere i numerosi luoghi di

interesse delle vicinanze: i domaine

skiable di La Thuile e Courmayeur,

il Forum Sport Center di Dolonne,

Skyway Monte Bianco, le QC Terme

e il Parco Avventura Mont-Blanc. Il

servizio è reso possibile grazie alla

copertura del costo, di complessivi

240.000 Euro, da parte di Regione

per il 50% e da parte dei Comuni e

delle società funiviarie interessate

per il restante 50%. 

E' stata inoltre attivata nel periodo

dell'Immacolata, e proseguirà per

l'intera stagione invernale a partire

dal 26 dicembre, la Navetta

circolare, la cui linea sarà

raddoppiata nei periodi di altissima

stagione. Il servizio è cofinanziato

da Comune e Funivie e rimane

gratuito per l'utenza. 

Per la stagione estiva, infine, è già

stato opzionato il servizio di navetta

per La Joux ed il Piccolo San

Bernardo; inoltre, con il comune di

Morgex si sta valutando la fattibilità

di una linea di navetta che porti al

Colle San Carlo.

La stagione invernale è ormai iniziata. Grazie ad una proficua

collaborazione fra Consorzio Operatori Turistici, Maison Musée

Berton, Biblioteca comunale e Funivie Piccolo San Bernardo, si

è riusciti a programmare tutta una serie di eventi che si

susseguiranno nelle feste natalizie e nell'arco della stagione

invernale , dedicati a residenti e turisti. La pandemia non è

ancora alle spalle e, per questo, tutte le manifestazioni sono state

pensate per svolgersi nel rispetto delle normative sanitarie

vigenti. Sarà, dunque, necessario partecipare dimostrando il

possesso del Green Pass e vigerà l'obbligo di indossare la

mascherina. Alcuni eventi saranno necessariamente a numero

chiuso, pertanto, sarà nuovamente attivo come la scorsa estate il

portale per le prenotazioni online. Purtroppo, l'incertezza

attuale non ci permette di escludere totalmente il rischio che

alcuni eventi possano essere annullati qualora venissero imposte

nuove restrizioni.

Il ricco calendario

prevede alcuni ormai

classici eventi come

l’accensione dell’albero di

Natale in piazzetta

Corrado Gex, lo scambio

degli auguri all'uscita

della Messa di Natale, i

 concerti natalizi, le fiaccolate di fine anno, i weekend di ski-test,

la passeggiata in carrozza di San Valentino, i festeggiamenti del

Carnevale per adulti e bambini, la gara dell'uovo di Pasqua, e

tanti altri ancora. Durante tutto il periodo delle feste, poi, il

Salone di Arly ospiterà nuovamente il cinema, con tante

proiezioni per tutti!

Purtroppo, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica non sarà 
possibile organizzare il

concerto di Capodanno in

piazza: la situazione

sanitaria non lo consente.

Non mancheranno i

numerosi appuntamenti

con i laboratori creativi per

bambini ideati dallo staff di

Maison Berton. Ci saranno

anche delle aperture serali 



 

 

ANELLO CICLO PEDONALE
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con tanta musica ed animazioni speciali ed altre, rivolte a tutta la
famiglia, in cui visitare la casa museo guidati dal tuttofare
Bernard e della governante Marie-Thérèse. Proseguirà, infine,
per tutta la stagione invernale, la possibilità di esplorare i tesori
della casa indossando i panni del commissario Tousclaire
nell'avvincente Mistery Game lanciato durante la scorsa stagione.
Il calendario propone anche diverse animazioni teatrali per
bambini organizzate dalla Biblioteca, fra cui "I fantasmi del
tempo", liberamente ispirata al Canto di Natale di Dickens
oppure occasioni di avvicinamento alla lettura con il progetto
Nati per Leggere.
Ampio spazio in calendario avranno gli eventi organizzati in
occasione delle giornate della Memoria e del Ricordo delle
vittime delle foibe.

 

NUOVA PISTA

PEDONALE

Durante il mese di ottobre 2021 in

Frazione Entrèves sono iniziati i

lavori di realizzazione di una pista

pedonale fra l'attuale campo da

basket e la partenza della seggiovia

Bosco Express. Tale pista

garantisce una passeggiata in

sicurezza al di fuori della

circolazione veicolare.

La stessa servirà anche da accesso

al nuovo parco giochi che sorgerà

vicino al campo da basket.

E' in atto uno studio per la progettazione di un anello

ciclopedonale, commissionato allo studio dell'Architetto Andrea

Gualla. L'intento di questo progetto è di collegare le varie

frazioni di La Thuile in un anello circolare mediante un percorso

facile, percorribile da persone di ogni età. Gli avventori potranno

passeggiare alla scoperta del nostro territorio con l'opportunità di

visitare e scoprire le vie interne dei borghi del paese. Il tracciato

riprende per lo più tratti di strada già esistenti che verranno uniti

a formare un unico grande anello.

incontri con la

popolazione
Dopo un lungo periodo in cui le
riunioni in presenza sono state
fortemente inibite a causa delle
restrizioni sanitarie, si è
nuovamente svolto il 19 novembre
scorso un incontro con la
popolazione, per la prima volta
con il Consiglio Comunale al
completo . 
Durante questa seduta si è
dibattuto sulle attività e sui
progetti che l'Amministrazione
Comunale sta portando avanti
sollecitando anche il parere dei
presenti su alcuni progetti di
rilevante interesse collettivo.
A questo incontro ne seguiranno
altri; rinnoviamo quindi l'invito a
tutti a partecipare proattivamente
a questi incontri.

Saranno per l'occasione organizzate la
presentazione del libro di Federico
Gregotti "Friedl e i bambini di
Terezin", la proiezione del film "Le
Soldat" con la regia di Davide
Bongiovanni e la rappresentazione
teatrale "Il sentiero del padre" a cura di
Davide Giandrini. 
Con l'arrivo della primavera sarà la
volta dello Spring Music Festival, una
rassegna di concerti che animerà
l'intero weekend per celebrare in
musica l'arrivo della bella stagione. 
La brochure con gli eventi completi è
disponibile presso gli uffici turistici e
sul sito www.lathuile.it
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In località Faubourg, dove già sorge il
parcheggio per le motociclette, sono
stati realizzati dei parcheggi auto
destinati in via prioritaria a residenti e
titolari di attività commerciali nel
Capoluogo. Il canone mensile applicato
per la formula annuale è di € 20,00 e di
€ 25,00 per la formula semestrale.
Un posto auto è riservato gratuitamente
al personale medico e infermieristico
operante presso l'ambulatorio
comunale.

soste a pagamento parcheggi faubourg

prossima uscita 
marzo 2022

Buone 
     Feste

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

di 1,20€ per le ore successive, per un massimo di 5,00€ al giorno

per al più 6 giorni consecutivi. Si pagherà nel periodo invernale

dal 3 dicembre al 20 aprile e in estate dal 25 giugno al 10

settembre, tutti i giorni della settimana dalle 8:30 alle 12 e dalle

14 alle 19. Sarà possibile pagare la sosta presso i parchimetri in

loco, abilitati all'incasso in contanti,  carte di pagamento e

dispositivi contactless, oltre che mediante l'App Easypark.

Ai residenti saranno concesse tariffe agevolate, associate alla

targa del veicolo di proprietà. Per il primo veicolo si pagherà

una quota di €50,00 per la durata di 3 anni, mentre per i veicoli

successivi la quota sarà di €120,00.

Anche le società aventi sede legale nel Comune di La Thuile e i

lavoratori dipendenti titolari di contratto di lavoro potranno

beneficiare di riduzioni. Per tutte le informazioni del caso e per

la presentazione delle richieste del tagliando di parcheggio è

possibile rivolgersi agli Uffici Comunali. 

Le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione ad optare per le

aree di sosta a pagamento sono legate al fatto che sempre minori

sono i trasferimenti da Regione a Comune previsti nel triennio a

venire, già a partire dal bilancio 2022. Per poter ovviare alle

minori entrate di bilancio e al contempo continuare a finanziare

tutta una serie di servizi di mobilità alternativa GRATUITI per

l'utenza, quali Navette e Winterbus, si è deciso di applicare una

tariffazione a pagamento a gravare su chi invece decide

ugualmente di venire in auto nella nostra località e di stazionare

in punti nevralgici del paese.

La Giunta Comunale, in data 26
ottobre 2021, ha deliberato in merito
al riordino delle aree di parcheggio e
di sosta introducendo aree di
parcheggio a pagamento. 
Le nuove "aree blu" sono Piazza
Cavalieri di Vittorio Veneto, il Piazzale
Volontari del Sangue (San Carlo),
l'area di parcheggio del Coppapan e
lungo l’area Preylet e, solo in estate, il
parcheggio di La Joux.
Le tariffe, valide in ogni area, sono di
50cent per la prima ora di sosta e

Si sono conclusi durante il mese di
ottobre i lavori di rifacimento e di
messa in sicurezza del muro
adiacente al ponte dell’Eden.
Grazie a questo intervento si è
creato anche un collegamento
pedonale per poter andare nella
nuova zona verde dell’area Preylet.

MESSA IN SICUREZZA

MONUMENTO MINATORI
Le “mani d’oro” di un nostro
artigiano locale hanno scolpito un
monumento dedicato ai minatori,
che è pronto per essere posizionato
in località Pera Carà. Riteniamo sia
di fondamentale importanza
ricordare il nostro passato
minerario, il quale ha
profondamente segnato la storia e
l'economia della Comunità di La
Thuile.
Nell’attesa di inaugurarlo,
desideriamo ancora ringraziare
Edoardo Berger per la realizzazione
del manufatto.


