
1

  
nouvelles 
liaisons

tour du ruitor

a pagina 3 a pagina 4 a pagina 8

percorso
fotografico

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 . 6  G E N N A I O / M A R Z O  2 0 2 2

DANTE BERTHOD 

CHEVALIER DE L'AUTONOMIE

Fra i nuovi Chevaliers de
l’Autonomie, che sono stati resi
noti dall’Amministrazione
Regionale e che sono stati
insigniti dell’onorificenza,
assieme agli Amis de la Vallée
d’Aoste, in occasione della Fête
de la Vallée d'Aoste per le
celebrazioni dell’Anniversario
dello Statuto della Valle d’Aosta
e dell 'Autonomia, la scorsa
domenica 27 febbraio 2022
presso il Palazzo Regionale, c’è
anche il nostro concittadino
Dante Berthod. 
Il titolo di Chevalier de
l’Autonomie, in particolare,
viene attribuito a cittadini nati o
residenti in Valle d’Aosta che si
siano distinti per particolari
meriti nel campo dello sport,
della cultura, delle scienze, delle
arti, dell’economia, della
politica o del sociale.

Prosegue a pag.2
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Segue da pag.1 - Dante
Berthod Chevalier de
l'Autonomie

La candidatura di Dante
Berthod è stata avanzata nel
corso del 2021 da parte del
Comune di La Thuile,
congiuntamente all’ASIVA.
Le motivazioni della
candidatura facevano leva sui
risultati sportivi conseguiti e
sulla preparazione tecnica
maturata in una lunga
carriera, che lo ha visto
diventare maestro di sci,
omologatore di piste e
responsabile per
l’organizzazione di gare di
sci, oltre che ricoprire per
lungo tempo il ruolo di
presidente del nostro Sci Club
La Thuile - Rutor, di
Consigliere ASIVA e
Consigliere FISI, ruolo che
ricopre tutt'oggi. 
Grazie all’impegno e alla
dedizione con la quale ha
lavorato in tutti questi anni
all’interno del settore
sportivo, oltre che alla
lungimiranza dimostrata, ha
avuto un ruolo determinante
per lo sviluppo degli sport
invernali in Valle d’Aosta e
per riportare le competizioni
di Coppa del Mondo a
svolgersi sul territorio
valdostano negli ultimi anni,
in particolar modo a La
Thuile sulla pista dedicata a
Franco. 
Siamo molto lieti che la
commissione giudicatrice
abbia riconosciuto tali meriti
conferendogli il titolo di
Chevalier de l’Autonomie.
Desideriamo complimentarci
con Dante e ringraziarlo per
tutto l’impegno profuso a
vantaggio del nome di La
Thuile nel panorama degli
sport invernali.

FOCUS SULLA STAGIONE 

INVERNALE
Con l’avvio della stagione invernale 2021/22,
sempre nel rispetto delle normative anti covid-19,
gli amanti dello sci hanno potuto finalmente
tornare a trascorrere meravigliose giornate sulle
piste del nostro comprensorio sciistico.
Il 3 dicembre 2021 infatti, gli impianti di risalita
sono nuovamente entrati in funzione dando così
ufficialmente il via alla stagione invernale.
L’analisi delle presenze e degli arrivi nel nostro
comprensorio in questa prima parte di stagione
mostra dati incoraggianti. La frequentazione
turistica non è paragonabile a quella delle stagioni
pre-Covid, tuttavia l’afflusso della clientela
domestica di prossimità è stato notevole durante il
periodo natalizio e si è mantenuto costante
durante i fine settimana, grazie a condizioni
meteorologiche particolarmente favorevoli.
Inoltre, altro dato estremamente positivo è la
presenza di stranieri, principalmente inglesi,
registrata a partire dal periodo post-natalizio e
favorita dall’allentamento delle restrizioni agli
spostamenti fra stati da parte del governo
britannico. Proprio queste presenze estere,
all’inizio della stagione e con la diffusione di una
nuova ondata pandemica, erano difficilmente
preventivabili. 

Sul piano della promozione della nostra località,
da qualche mese ormai sono entrati in funzione il
nuovo ufficio stampa e l’agenzia che gestisce la
comunicazione sui social network. Il lavoro svolto
ha portato sin da subito risultati incoraggianti per
quanto riguarda la promozione del nostro
territorio dal punto di vista turistico sia in Italia
che all’estero. Importante è stato l 'aumento delle
visualizzazioni di post e contenuti pubblicitari,
numerosi gli approfondimenti su La Thuile
pubblicati su riviste di turismo e montagna, oltre
che evidente è stato lo sforzo pubblicitario in
luoghi strategici delle città limitrofe, quale ad
esempio le stazioni Cadorna e Porta Garibaldi a
Milano. 
Lo sguardo è ora già rivolto alla prossima stagione
estiva, alla cui programmazione e
calendarizzazione stanno già lavorando  i
principali attori turistici. 
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Per quanto riguarda le proposte di
intrattenimento, non sono mancati i numerosi
eventi natalizi e varie attività culturali dedicate ai
residenti e turisti, organizzati con la
collaborazione di Comune, Consorzio Operatori
Turistici, Funivie Piccolo San Bernardo, Maison
Musée Berton e Biblioteca. Come ogni anno la
stagione è cominciata con la tradizionale
accensione dell’albero di Natale, che quest’anno ha
visto la partecipazione della Banda Courmayeur-
La Salle, per poi proseguire con il programma di
eventi natalizi, caratterizzati dal ritorno del
cinema presso la Sala Manifestazioni Arly, dai
concerti natalizi ospitati nella nostra Chiesa
Parrocchiale oltre che dagli spettacoli di
animazione per bambini. La Maison Musée Berton
ha organizzato svariati laboratori culturali dedicati
ai bambini ed inoltre, ha proposto tutta una serie
di attività presso la casa museo dedicate alle
famiglie. Purtroppo, le restrizioni introdotte dal
Decreto Festività non hanno reso possibile lo
svolgimento di eventi all’aperto in grado di
generare assembramento. Molti degli eventi in
calendario, come le Fiaccolate dei Maestri di sci e
dei bambini oppure la Festa di Capodanno in
piazza, hanno dovuto essere annullati.
Non sono mancate, poi, attività dedicate alla
montagna come, ad esempio, lo ski-test del Tour
delle Alpi e una serata dedicata alla sicurezza in
montagna. L’offerta si è arricchita, infine, di una
serie di ciaspolate gourmet guidati dalla Guida
Alpina Alberto Miele; trattasi di passeggiate serali
con arrivo presso i locali in quota dove i
ciaspolatori vengono premiati con una
degustazione dei sapori D.O.P della tradizione
valdostana.
Il prosieguo della stagione ha visto nei mesi di
gennaio e febbraio una serie di appuntamenti
organizzati dalla Biblioteca per le giornate della
Memoria e del Ricordo. Sono state proposte una
mostra bibliografica a tema, la proiezione del film
“Soldat” di Davide Bongiovanni e una
rappresentazione teatrale sul tema delle foibe.
L’evento di presentazione del libro di Federico
Gregotti “Friedl e i bambini di Terezin”,
inizialmente previsto per fine gennaio e rivolto ai
ragazzi, è stato rimandato al 22 aprile. Il 12 marzo
si è, invece, tenuto un appuntamento teatrale a
cura di Libera Valle d’Aosta sul tema del contrasto
alle mafie.
I festeggiamenti del Carnevale non hanno visto
eventi di piazza, ma si sono svolti comunque uno
spettacolo di giocoleria per bambini e un concorso
in maschera sugli sci con la premiazione delle
maschere più belle.
Gli appuntamenti della stagione invernale
proseguiranno con il Tour du Ruitor e gli eventi di
fine stagione. 

20° tour du rutor

A partire dal 31 marzo 2022
fino al 02 aprile 2022 si
svolgerà il Tour du Rutor,
competizione di sci alpinismo
che vedrà protagonisti il
Comune di La Thuile, Arvier
e Valgrisenche.
Tale competezione vedrà
impegnati atleti di diverse
nazionalità che si sfideranno
in un tracciato di 75 km di
fuoripista, 40 di salita, 32 di
funamboliche discese e di 5
creste aeree. 
Il Tour du Rutor, è nato nel
1995 per volontà dello sci club
Corrado Gex di Arvier e di
alcuni giovani appassionati di
alpinismo, diventando nel
tempo una delle più rinomate
competizioni nel settore. Da
allora, le gare si sono sempre
svolte nei comuni di
Valgrisenche e Arvier.
Quest'anno, per la prima
volta, la prima tappa della tre
giorni di gare partirà da La
Thuile. Scavando, però, nel
passato, scopriamo le origini
del Tour du Rutor risalgono
al 1933 quando venne
disputata, proprio a La
Thuile, la prima tappa di sci
alpinismo organizzata dal
Comando Federale dei Fasci
Giovanili di Combattimento e
riservata ai Giovani Fascisti e
agli universitari piemontesi.
Questa ventesima edizione,
quindi, più che una "prima"
potrà essere ricordata come
un "grande ritorno" dello sci
alpinismo di rilievo.

EVENTI ORGANIZZATI E 

PROSSIME PROPOSTE
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Il progetto europeo “Nouvelles Liaisons/Nuovi
collegamenti transfrontalieri nell’Espace San
Bernardo” presentato dal Comune di La Thuile, in
qualità di capofila, unitamente ai partner GEIE Sud
Mont-Blanc, Comuni di Séez e Montvalezan e alla
Communauté des Communes de Haute Tarentaise,
ha ottenuto valutazione positiva da parte
dell’Autorità di Gestione del Segretariato
congiunto Alcotra. 
Alcuni investimenti, che dovranno essere ultimati
dai vari attori del progetto entro il 31 marzo 2023,
otterranno, pertanto, un finanziamento FESR,
garantito attualmente in misura del 20%, ma in
grado potenzialmente di arrivare al 85%.
Le azioni contenute nel progetto hanno l’obiettivo
di rafforzare i collegamenti esistenti fra Italia e
Francia attraverso il Colle del Piccolo San
Bernardo e di crearne di nuovi. Nello specifico si
agirà in tre diversi ambiti: percorsi in bici, a piedi
e per lo scialpinismo. 

"NOUVELLES LIAISONS"presentazione team 

f1 alfa romeo

In molti avranno visto nel
mese di febbraio un'auto di
Formula 1 arrivare a La
Thuile. Si tratta della vettura
del team Sauber-Alfa Romeo. 
La scuderia ha, infatti, scelto
La Thuile per portare in ritiro
i suoi piloti in vista dei test su
pista di Barcellona. Un team
event per presentare alla
stampa la nuova vettura che
gareggerà nei circuiti del
campionato mondiale e lo
staff del team, capitanato dal
pilota finlandese Vallteri
Bottas e dal cinese Zhou
Guanyu. 
Nella stessa occasione è stata
presentata la nuova Alfa
Tonale, per la quale sono stati
girati video e immagini
promozionali sulla strada del
Colle San Carlo, oltre che
drive test riservati ai media. 
L'evento è stato sponsorizzato
dal Comune di La Thuile per
il tramite del Consorzio
Operatori Turistici.
Riteniamo si tratti di un
importante opportunità
promozionale, rivolta a un
target di clientela alto
spendente, in grado di poter
dare visibilità alla nostra
località, che potrà essere
conosciuta e scelta per
trascorrere le vacanze anche
da numerosi appassionati di
motori.

Per quanto concerne il
mondo delle due ruote, si
andranno a sistemare e
segnalare dei sentieri
percorribili in MTB ed e-
bike che collegheranno La
Thuile e La Rosière, oltre
a realizzare un percorso
facile accessibile a tutti
che colleghi Les Suches
con La Thuile. Saranno,
inoltre, installate delle
ulteriori colonnine di
ricarica per e-bike. 
Guardando al pubblico dei turisti escursionisti, si
andrà a riqualificare il sentiero n.9 che da Pont
Serrand sale al Piccolo San Bernardo, ripristinando
tracciato e segnaletica, poiché tale sentiero si
inserisce nel più vasto cammino di Saint-Martin de
Tours, percorso che rientra fra gli itinerari del
Consiglio d’Europa e che collega la città ungherese
di Szombathely, città natale del Santo, con Tours
in Francia. Inoltre, si andrà a creare un “sentiero
della Memoria” al Colle del Piccolo San Bernardo
dove verranno poste delle installazioni metalliche
raffiguranti personaggi significativi per questi
luoghi, che racconteranno al pubblico gli
avvenimenti e la storia del Colle. 
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nuove cartografie 

eliski

 

Infine, per ampliare
l’offerta invernale,
verrà condotto uno
studio per la
realizzazione di un
tracciato scialpinistico
all’interno del domaine
skiable che rappresenti
una modalità di
collegamento
aggiuntiva fra le
stazioni sciistiche di La
Thuile e La Rosière ed
un prodotto turistico in
più per rendere
maggiormente attrattiva
la nostra località agli
occhi della clientela
sportiva. 
Il costo totale del
progetto ammonta a
poco meno di 800.000
euro, di cui 380.000
euro circa a carico del
Comune di La Thuile.

Nel Consiglio Comunale del
17 febbraio scorso, sono
state approvate le
cartografie relative alla
pratica dell’attività di eliski
nel comprensorio di La
Thuile.
La principale modifica
riguarda l’adozione di una
nuova classificazione
acustica che limita il
numero di rotazioni
giornaliere che possono
essere effettuate per tutelare
l'ambiente e le zone
residenziali. 
La conclusione di questo iter
ha permesso al
concessionario di attivare il
servizio eliski sul nostro
territorio.

spring music 

festival
Per festeggiare la chiusura
della stagione invernale
2021/2022, il 17 e 18 aprile
2022, si svolgerà lo Spring
Music Festival. Tale evento,
organizzato in collaborazione
da Comune e Operatori
Turistici, vedrà la presenza di
diverse band musicali che
intratterranno il pubblico
suonando generi musicali
diversi, in vari luoghi del
paese e del comprensorio.
L’obiettivo comune è di far
divertire tutti i frequentatori
di La Thuile a suon di musica,
salutando la stagione
invernale e dando il
benvenuto alla primavera.

PROPOSTE PRIMAVERILI  

DELLA BIBLIOTECA
La Commissione di gestione della Biblioteca si è
riunita per pianificare le proposte culturali da
rivolgere alla popolazione nel corso della prossima
primavera. 
Tanti saranno gli appuntamenti, oltre al già
menzionato incontro del 22 aprile con la
presentazione del libro di Federico Gregotti, che
recupera l 'evento previsto per la settimana della
memoria, a cui invitiamo a partecipare numerosi.
Nel mese di aprile è prevista l 'organizzazione di un
incontro che darà la possibilità di approfondire
una tematica di forte attualità, quale il confitto
russo-ucraino, con la testimonianza di un ragazzo
che si è mobilitato per portare aiuti alla
popolazione ucraina.
Nel mese di maggio, poi, in occasione dei
festeggiamenti per il Santo Patrono, la biblioteca
organizzerà, come ormai da tradizione, uno
spettacolo teatrale in patois. Quest'anno hanno
accettato l 'invito ad esibirsi sul palco della nostra
Sala Manifestazioni "I Digourdì" di Charvensod. 

Considerato, infine,
l 'apprezzamento e il
successo di
partecipazione alle
gite autunnali alla
scoperta dei siti
d'interesse dei comuni
limitrofi, verrà
organizzata una nuova
uscita sul territorio
valdostano. 
Prosegue a pag. 6
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Valorizzare il percorso di studi dei giovani della
nostra comunità è un obiettivo che riteniamo
importante. 
Per questo motivo viene indetto ogni anno un
bando - il nuovo è stato pubblicato nel mese di
febbraio con scadenza fissata ad ottobre - per
premiare i nostri giovani concittadini che abbiano
conseguito il Diploma di Scuola Superiore, la
Laurea triennale o la magistrale con ottime
votazioni, oltre che gli studenti non residenti che
abbiano elaborato una tesi di laurea riguardante il
territorio di La Thuile.
La Giornata dello Studente è l’occasione per
celebrare questi ragazzi, consegnando loro una
pergamena ricordo e un premio in denaro. Questa
cerimonia di premiazione è altresì un’occasione
per la popolazione di ascoltare le presentazioni dei
lavori di ricerca a cui hanno lavorato i nostri
giovani per culminare il proprio percorso
accademico. 
La Giornata dello studente 2021 si è svolta lo
scorso 18 dicembre, a numero chiuso per via delle
limitazioni imposte. Non essendosi svolta la
cerimonia di premiazione 2020, a causa delle
restrizioni Covid, sono stati premiati quest’anno
gli studenti diplomati nelle estati 2020 e 2021 e i
laureati da novembre 2020 ad ottobre 2021. 
I ragazzi e le ragazze che hanno ricevuto la borsa
di studio sono Margot Alliod, Michela Cane,
Margot Ceffa, Fabienne Jacquemod, Tommaso
Cane, Marco Gaspari, Davide Grange e Kristian
Raffaelli. 

GIORNATA DELLO STUDENTE

soggiorni al mare

per anziani

L'Unité des Communes
Valdigne Mont-Blanc, con il
supporto di Nicodemo Spatari
di Morgex, promuove dei
soggiorni primaverili al mare,
in Liguria, tra aprile e
maggio, rivolti agli anziani
del nostro territorio, con
sistemazione in hotel. 
La durata del soggiorno sarà
di 15 giorni, le date di
partenza e ritorno sono
ancora in via di definizione.
Per chi intende partecipare,
l 'Unité sosterrà il costo del
trasporto e metterà a
disposizione  un animatore.

102 anni di nonna 

albina

Albina Maino, la decana
della nostra comunità, ha
raggiunto lo scorso 17
febbraio il traguardo dei 102
anni. Per l 'occasione, il
nostro Sindaco insieme ad
un Consigliere, a nome della
Comunità, le hanno rivolto
un omaggio floreale.
Tanti auguri cara Albina !!

Segue da pag. 5

Il 22 maggio
prossimo la meta da
scoprire sarà
Brusson e in
particolare il sito di
Chamousira con la
sua miniera d'oro.
Non mancherà
ovviamente una
sosta gastronomica
per assaporare le
tipicità locali.
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riorganizzazione 

del  personale

UFFICIO TECNICO 

ASSOCIATO

incassi parcometri

L'assetto degli uffici comunali ha
visto alcuni cambiamenti nel
corso di questo inizio d'anno
2022. 
In previsione, poi, di alcune uscite
per pensionamento, che
interesseranno la ragioneria e
l'ufficio tecnico, ulteriori
avvicendamenti sono
programmati nei mesi a venire,
con l'obiettivo di garantire la
continuità dei servizi  erogati. 
Ad oggi sono stati assunti due
nuovi dipendenti: un nuovo vigile
urbano, Matteo Luberto, e
un'impiegata a supporto
dell’Ufficio Protocollo e
dell’Ufficio di Segreteria, Cristina
Pizzamiglio, nostra concittadina. 
A seguito di richiesta di
trasferimento, invece, la
dipendente Tiziana Milano, presta
ora servizio presso l'Unité
Valdigne. Il servizio dell'Ufficio
Tributi è, comunque, attualmente  
garantito nella giornata di
martedì.
Permanendo ancora delle carenze
in pianta organica, si cercherà,
infine di procedere ad assunzioni
di personale a copertura delle
figure vacanti.
A nome della comunità diamo il
benvenuto ai neo-assunti e
auguriamo loro buon lavoro!

In data 22 dicembre 2021 in Consiglio Comunale
ha deliberato in merito alla stipula di una
convenzione con il Comune di Morgex per la
gestione associata degli uffici tecnici, ai sensi
dell 'art. 104 della legge regionale 54/1998.
La decisione si è resa necessaria a causa della
perdurante situazione di carenza del personale in
organico dell 'ufficio tecnico, parallelamente alla
volontà del comune di La Salle di sciogliere la
convenzione in essere con gli altri due Comuni.
Il nostro Comune conta, infatti, attualmente in
organico per la gestione del servizio di Edilizia
pubblica e di Edilizia privata, un solo geometra,
Salvatore Bencardino, responsabile del servizio, 
 l 'impiegata tecnica Patrizia Lorenzet e si avvale
della professionalità di un collaboratore esterno, il
geometra Jacopo Rigollet, che non sono sufficienti
a gestire in maniera efficiente ed efficace
l'imponente mole di lavoro che viene loro
richiesta. Purtroppo, a nulla è servito il bando di
concorso espletato dall 'Unité Valdigne-Mont-Blanc
per l 'assunzione di sei geometri, la cui graduatoria
si è esaurita senza che venissero ricoperte le
posizioni vacanti presso il comune di La Thuile. 
Per ovviare a tale situazione, in attesa di reclutare
nuove figure professionali, si è deciso di optare
per una gestione associata, integrata e sinergica del
servizio con il comune di Morgex, maggiormente
strutturato, e che condivideva già in precedenza
con il Comune di La Thuile la figura del
responsabile di servizio. In tal modo, le risorse
degli uffici tecnici contribuiscono unitariamente
alla gestione congiunta di entrambe i comuni.
L'accordo prevede l 'associazione tra Comuni per
quel che riguarda i servizi di edilizia
pubblica/manutentiva di immobili comunali,
pianificazione urbanistica e edilizia privata, con
decorrenza dal 1° gennaio 2022 e fino al 31
dicembre 2025, con possibilità di recesso. 

L'ufficio tecnico associato si compone di una sede
principale presso il Comune di Morgex ed una sede
distaccata a La Thuile ed opera per conto e
nell'interesse di entrambe i Comuni convenzionati. 
Per quel che riguarda le spese da sostenere, i  costi
annuali che derivano da tale convenzione
comprendono le spese relative al personale, ogni
costo relativo al funzionamento dell'ufficio e ogni
onere economico direttamente o indirettamente
funzionale connesso al suo funzionamento.
Le spese sono ripartite proporzionalmente alle
attività svolte a vantaggio di ciascun comune
beneficiario. 
La destinazione, invece, di eventuali entrate
derivanti da finanziamenti pubblici finalizzati al
funzionamento della funzione associata è
determinata dalla Conferenza dei Sindaci.

Gli incassi per l'utilizzo delle zone
di sosta a pagamento, i cui
parchimetri sono entrati in
funzione lo scorso 17 dicembre,
ammontano per i tre mesi di
funzionamento a Euro 32.761,60,
così suddivisi:
- dicembre 5.429,36 €, dei quali
870,46 € pagati con l'App
Easypark;
- gennaio  14.197,43 €, di cui
2.982,63 con Easypark;
- febbraio 13.134,81 €, dei quali
2.776,91 con Easypark.
In un periodo in cui si assiste ad
una progressiva contrazione delle
entrate comunali, a causa dei
minori trasferimenti regionali,
questi numeri degli incassi da
parcheggio assumono grande
rilevanza perché, ricordiamolo,
permettono di finanziare il
servizio di navetta e di garantirne
la gratuità per l'utenza. 
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prossima uscita 
GIUGNO 2022

nuova modalita 

raccolta tessuti

Dal 1° gennaio in Italia è arrivata
una svolta importante per la
raccolta dei rifiuti tessili. È infatti
entrato in vigore il decreto-legge
116/2020 che prevede su tutto il
territorio italiano l’obbligatorietà
della raccolta dei rifiuti tessili. La
Regione Autonoma Valle d’Aosta
è stata una delle più celeri ad
adattarsi alla normativa. Dal 1°
marzo 2021 negli ecocentri
valdostani, fra cui quello di La
Thuile, ci sarà il nuovo
contenitore azzurro, dove sarà
possibile conferire i rifiuti di
origine tessile, come indumenti
usati, tessuti e accessori.
In particolare, potranno essere
conferiti, sempre in buste ben
chiuse, abbigliamento usato e
accessori, calzature, borse, zaini,
tessuti per la casa, giocattoli in
tessuto, ecc... Unico accorgimento
è di non conferire abiti e tessuti
sporchi di grasso, bagnati o
contaminati da muffe.
Sarà inoltre possibile continuare a
donare alla Caritas gli indumenti
in buono stato direttamente
presso le sedi dell’Associazione o
presso le parrocchie e gli oratori
valdostani. Gli abiti così raccolti
permetteranno di aiutare persone
e famiglie in difficoltà.

sostegno popolazione ucraina

aperto. La prima di queste esposizioni è un omaggio al Tour
du Ruitor che quest'anno festeggia il ventesimo
anniversario, e che, per l’occasione, avrà una tappa che
partirà da La Thuile. 
Questo del centro storico vuole essere il primo passo di un
più ampio progetto dell’Amministrazione Comunale di
abbellire, valorizzare, far conoscere ed apprezzare a tutti
coloro che frequentano il nostro Comune la bellezza dei
nostri borghi. 
Se l’iniziativa riscuoterà gradimento, infatti, si potranno
adibire ulteriori spazi nelle frazioni e fare in modo che
queste mostre fotografiche diventino itineranti. A tal fine,
però, avremo bisogno del vostro supporto: essendo gli spazi
interni ai villaggi quasi interamente di proprietà privata, per
procedere sarà necessario ottenere il benestare dei
proprietari. 

percorso fotografico 

in via paolo debernard

La Valle d'Aosta è
pronta a garantire
l'accoglienza di
profughi dall'Ucraina
grazie ad un'ampia
rete di collaborazione
con gli Enti Locali ed il 
terzo settore. Il coordinamento è affidato alla Protezione
Civile Regionale. I valdostani, per aiutare i profughi ucraini,
possono mettere a disposizione appartamenti o stanze vuote  
segnalando alla Protezione Civile al numero verde 800 99 55
54, l'offerta di accoglienza. 
La Regione, gli Enti locali e le associazioni del terzo settore
hanno, inoltre, avviato una raccolta fondi per l'accoglienza.
chiunque può  effettuare una donazione attraverso l'IBAN
IT 73 G 03069 09606 100000005667, intestato a Fondazione
Comunitaria della Valle d'Aosta, con causale "Emergenza
Ucraina".

Nella centrale Via Paolo
Debernard sono state
installate, sugli edifici
comunali e
parrocchiali, quindici
nuove cornici in
metallo sulle quali
possono essere
posizionati dei pannelli
fotografici per
realizzare vere e
proprie  mostre  a  cielo 


