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le point du président

Davvero
in montagna nevica
d’inverno?

arà uno di quegli inverni da ricordare, quello
di quest’anno. Durante il ponte dell’Immacolata un’intensa nevicata si è abbattuta sulla
Valle d'Aosta: nel capoluogo cittadino sono
caduti 70 centimetri di neve, mentre quantitativi ben maggiori si sono registrati nelle località di montagna, da Courmayeur a Gressoney, passando da Breuil-Cervinia. Non sono
ovviamente mancati i disagi alla circolazione, oltre ad una
chiusura straordinaria dei mercatini di Natale: “A causa del
maltempo, i mercatini di Natale di Aosta resteranno chiusi”,
questa la scritta apparsa l’11 dicembre fuori dall’area del
Teatro Romano, presso il Marché Vert Noël.
Nelle settimane successive, poi, sono continuate le forti
nevicate ad alta quota su tutto il territorio regionale, tanto
da determinare la chiusura di alcune strade regionali e comunali per pericolo valanghe.
Se proviamo, però, a riflettere, ci renderemo conto che, in
un certo senso, questa nevicata è stata un viaggio nel tempo,
ci ha riportati a epoche nelle quali le grandi precipitazioni
erano nell’ordine delle cose: anzi, più che a un’epoca, forse,
ci ha riportati alla normalità, perché viviamo in una Regione
dove la neve, le bufere e condizioni difficili non dovrebbero sorprenderci come fossero eventi eccezionali. Non dobbiamo infatti dimenticare che proprio le montagne ai piedi
delle quali viviamo e lavoriamo ci permettono di essere una
destinazione turistica di rilievo: senza di esse, la Valle d’Aosta non avrebbe certamente la stessa capacità attrattiva.
Eppure, nei giorni di maggiore criticità, nei quali la si-
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Filippo Gérard, presidente

curezza è comunque sempre stata garantita dall’attento
servizio di Protezione Civile e da tutti gli organi regionali
o comunali a ciò deputati, non sono mancate da parte di
alcuni lamentele ai limiti dell’assurdo. Senza voler entrare
nel merito, non è mancato chi ha preferito evidenziare le
criticità rilasciando dichiarazioni allarmistiche sui media
locali e nazionali, piuttosto che cogliere le grandi opportunità che un evento di questo genere può offrire.
Sosteniamo sempre di voler far vivere un’esperienza irripetibile ai nostri ospiti: quale migliore occasione di una
nevicata epica? Quante volte nella loro vita queste persone
potranno dire di essere rimaste isolate in un paese di montagna a causa di una coltre di neve alta più di due metri?
Sono fermamente convinto che proprio in queste situazioni di maggior criticità sia importante dimostrare la nostra
professionalità e affrontare con maggiore positività e leggerezza il disagio subito dai nostri ospiti.
Ciò detto, non dobbiamo invece dimenticare le moltissime
situazioni virtuose e di grande capacità nel gestire lo straordinario evento, a partire dagli operatori che hanno lavorato senza tregua per riaprire le strade e ripristinare i collegamenti delle linee elettriche, ai nostri colleghi che hanno
messo a disposizione gratuitamente la propria struttura per
accogliere chi non ha potuto rientrare a casa, fino ai tanti
volontari che si sono adoperati.
Come sapete, sono sempre propenso a guardare il lato positivo delle cose e non mi lascio andare facilmente a proclami
allarmistici; in questa occasione, però, fermo restando che
i bilanci si faranno a fine stagione, non nascondo una certa
preoccupazione per le conseguenze che queste nevicate eccezionali avranno sugli imprenditori della ricettività e sulle
società degli impianti di risalita che sono stati costretti a chiudere i comprensori svariati giorni, con una perdita economica
rilevante. Inoltre, alle condizioni difficili, si è affiancato come
sempre il cosiddetto “terrorismo meteorologico” dei media
nazionali che hanno creato un allarmismo inutile e dannoso.
La mia speranza è ovviamente quella di essere smentito dai
fatti e di riuscire a recuperare quanto sinora perduto nei diversi mesi di lavoro che abbiamo ancora di fronte. Non resta
che rimboccarci le maniche e lavorare senza perdere mai di
vista la qualità del servizio e della nostra offerta turistica.

Consegnato
alla scuola
alberghiera
di Amatrice
il pullman donato
dai nostri
associati
partire dalla metà del mese di dicembre
scorso, l’Istituto Alberghiero di Amatrice,
gravemente danneggiato dal sisma che nel
2016 ha colpito il centro Italia, ha un nuovo
pullman da trenta posti per il trasporto dei suoi studenti
nella scuola che li ospita temporaneamente: a donarlo è
stata la raccolta fondi promossa dalle associazioni degli
albergatori della Valle d’Aosta, dell’Alto Adige e dalla Federalberghi di Roma. Il veicolo è stato consegnato a una
delegazione di studenti venerdì 15 dicembre nella sede
della Regione Lazio dal presidente di Federalberghi Roma
Giuseppe Roscioli, dal governatore Nicola Zingaretti, dal
vicepresidente Massimiliano Smeriglio, dal presidente
dell’Adava Filippo Gérard e dal rappresentante dell’associazione albergatori Alto Adige Hannes Kronbichler.
Al volante del mezzo, l’ex pilota di Formula 1 Giancarlo
Fisichella, che è stato testimonial dell’iniziativa.
“Abbiamo un’idea precisa sulla ricostruzione: abbiamo lavorato per dare una prima risposta ai problemi residenziali
e a quelli relativi alla formazione, ora è molto importante
che si vada avanti. L’alberghiero di Amatrice ha una grande
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storia e dovremo ricostruirlo più bello di prima”, ha detto
Zingaretti nel corso della cerimonia.
“Il pulmino è costato circa 60 mila euro e ne abbiamo avanzati
altrettanti – ha spiegato Roscioli – cercheremo di dare un apporto in base alle necessità, ad esempio per acquistare dei computer”.
“Siamo felici che il mondo degli albergatori e delle imprese turistiche valdostani abbia potuto contribuire a un’azione di solidarietà che si è concretizzata con la donazione di questo mezzo.
Voglio anche sottolineare che l’importo donato dagli associati
Adava è stato integrato anche dagli studenti della Fondazione per la Formazione Professionale Turistica di Châtillon con i
proventi della cena di gala organizzata allo scopo di raccogliere
dei fondi da devolvere ai loro colleghi di Amatrice”, ha commentato il presidente Adava Filippo Gérard.
“Gli albergatori della nostra Regione hanno dato una grande
dimostrazione di generosità, partecipando in modo significativo all’invito della nostra associazione a contribuire alla raccolta fondi: grazie a quest’iniziativa gli studenti dell’Alberghiero
di Amatrice potranno raggiungere più comodamente la scuola
che attualmente li ospita, in attesa della ricostruzione del loro
istituto”, ha aggiunto Gérard.
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Grande successo
per PromeRois
che ha animato
il centro di
Aosta nel giorno
dell’Epifania

er salutare i turisti che hanno trascorso nella
nostra Regione le festività natalizie, l’Adava
ha voluto ancora una volta proporre un evento per far scoprire la storia e i costumi locali.
Lo scorso sabato 6 gennaio, infatti, i delegati del comprensorio di Aosta hanno organizzato “PromeRois”, una passeggiata nelle cantine della veillà di Sant’Orso, alla scoperta dei
Re Magi e della Befana.
All’iniziativa hanno partecipato quasi 200 persone, che, a
partire dalle prime ore del pomeriggio, sono state accompagnate da una decina di guide turistiche nei tour animati da
venti attori della Fédérachon Valdoténa di Teatro populero:
per l’occasione, i figuranti hanno vestito i panni di diversi
personaggi veri o leggendari, facendo rivivere alcune legende e coinvolgendo i numerosi bambini presenti.
Il tema sul quale è stato imperniato l’appuntamento dell’Epifania è stato il dono: ogni partecipante è stato invitato a por-
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tare un dono del valore di 1 euro da scambiare con un’altra
persona, mentre diverse aziende locali hanno messo a disposizione altri premi che sono strati estratti tra i presenti.
Il Presidente Adava Filippo Gérard, oltre a ringraziare la
delegata di comprensorio Jeannette Bondaz e i colleghi che
hanno collaborato nell’organizzazione di questa ennesima
interessante iniziativa, ha voluto esprimere un sincero ringraziamento per la grande disponibilità e il gentile contributo ai tanti soggetti che hanno sostenuto l’evento: Distillerie Saint-Roch, Valgrisa, Dottor Nicola, Hotel Cecchin,
Hotel Duca d’Aosta, HB Aosta Hotel, Hotel Mignon, Hotel Le Charaban, Chambres d’Hôtes Sottosopra, Maison
Bondaz, Le Rêve Charmant, Château Tour de Villa, Atelier
Bois-Collage di Cristina Cancellara, Casinò di Saint-Vincent, SkyWay Monte Bianco, Terme di Pré-Saint-Didier,
Tunnel del Gran San Bernardo, Forte di Bard, Comune di
Rhêmes-Notre-Dame, Aosta Valley Card.
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Il presidente
Gérard a Di Maio:
investimenti nei
trasporti e abolizione
IMU per le strutture
alberghiere
l “Rally Tour” di Luigi Di Maio, che sta toccando diverse città italiane, è passato anche
in Valle d’Aosta: domenica 14 gennaio, il
candidato premier del Movimento 5 Stelle
ha incontrato ad Aosta, nella saletta dell’hotel Duca d’Aosta, i rappresentanti di alcune categorie produttive. I temi
più battuti hanno riguardato le infrastrutture, i collegamenti stradali e ferroviari della Regione, fino alla proposta
di istituire nuovamente il ministero del Turismo.
A rappresentare gli albergatori, era presente il Presidente
Adava Filippo Gérard, che è intervenuto portando le istanze della categoria: “Come abbiamo già fatto con Matteo Renzi e come faremo con tutte le forze politiche che chiederanno
di incontrarci – ha spiegato il presidente Gérard – siamo
intervenuti per portare avanti le richieste a difesa della nostra categoria: riteniamo, infatti, che sia importante interfacciarsi con tutti i candidati per far sentire la nostra voce e per
sottoporre le nostre istanze. In particolare, vogliamo ribadire
l’esigenza di migliorare le vie di comunicazione della nostra
Regione che, confinando con Francia e Svizzera, rappresenta
un punto strategico fondamentale verso l’Europa. Una rete di
trasporti efficiente è indispensabile: pertanto urgono investimenti ingenti nel settore per trovare una soluzione efficace”.
Il Presidente Filippo Gérard ha poi sottoposto all’attenzione del candidato premier Di Maio anche la questione
dell’abolizione dell’IMU per gli alberghi: “Le nostre case
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Installazione, assistenza e manutenzione:
impianti frigoriferi, aria condizionata
forniture frigoenologiche

sono beni strumentali che permettono agli albergatori di fare
impresa: per come è concepita in questo momento, l’IMU è
un’imposta che toglie risorse finanziarie alle nostre attività.
Occorre poi anche differenziare il trattamento fiscale in base
al giro d’affari: una struttura che opera a Cervinia non può
pagare come un hotel di una località minore”.
Sull’aspetto sottolineato dal Presidente Adava relativo alla
rete dei trasporti, il candidato premier dei 5 Stelle ha evidenziato che “ci siederemo al tavolo con i concessionari autostradali delle rete valdostana e cominceremo a ridiscutere i
costi che in questo momento sono totalmente al di fuori della
nostra politica dei trasporti: in Valle d'Aosta c'è un problema
di infrastrutture legato alle reti su ferro, che oggi non lasciano altra possibilità che utilizzare il trasporto su gomma e la
rete dell'autostrada. Questo significa che occorrono più investimenti nel trasporto su ferro e revisione degli accordi con le
autostrade per quanto riguarda i costi di pedaggio”.
Di Maio ha posto anche l’accento sul tema delle autonomie: “Qualunque sarà il colore delle Regioni e dei territori,
anche delle Regioni che stanno chiedendo adesso autonomia,
noi come Governo saremo a disposizione per aprire tavoli
e concordare al meglio o i trasferimenti di risorse, o stabilire le regole del gioco per dare competenze ai singoli enti
territoriali – ha spiegato Luigi Di Maio – per noi non è in
discussione il valore dell'autonomia e non è in discussione il
regime di autonomia delle singole regioni autonome”.
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11100 Aosta
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Il Comitato Nazionale
Giovani Albergatori a Courmayeur
per il meeting invernale
arà Courmayeur a ospitare il meeting invernale del Comitato Nazionale Giovani Albergatori, iniziativa che si pone due obiettivi: da
una parte, promuovere il prodotto valdostano odierno, dall’altra mostrare quale sarà il futuro dell’hotellerie della nostra Regione, e in generale dell’Italia, che
passa attraverso una scuola alberghiera che offre un’alta
preparazione ai futuri operatori turistici, l’arte dell’ospitalità tramandata di generazione in generazione e adattata
alle esigenze del turismo 2.0, ma soprattutto una visione a
360 gradi sul futuro del turismo, sul suo rinnovamento e sui
cambiamenti che stiamo vivendo.
Il programma del meeting, in calendario per lunedì 12 e
martedì 13 marzo p.v., si svilupperà su due giornate. Il primo giorno, i lavori inizieranno alle ore 14, con il seminario
sul tema della “digital transformation” nell’ambito del settore turistico-ricettivo, aperto al pubblico e organizzato in
collaborazione con la Fondazione Courmayeur Mont-Blanc
e CFMT. In seguito, alle ore 18, i partecipanti saranno accompagnati in una degustazione di vini locali valdostani, per
poi proseguire la serata con una cena in baita sulle piste.
Il giorno successivo, i partecipanti avranno a disposizione
una giornata libera da dedicare alla scoperta del comprensorio sciistico di Courmayeur oppure, per coloro che non sciano, presso il centro termale QC Terme di Pré-Saint-Didier.
Alle ore 16, il gruppo si sposterà alla Fondazione per la For-
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mazione Professionale Turistica di Châtillon per la visita
dell’Istituto, a cui seguirà la riunione del direttivo del CNGA.
I lavori si concluderanno con un aperitivo preparato dagli
alunni della scuola che precederà la cena in programma per le
ore 20 presso l’Agriturismo Maison Rosset di Nus.
“Il Comitato Nazionale Giovani Albergatori si rivolge per definizione ai giovani e, di conseguenza a ciò, ne deriva che il
nostro obiettivo è quello di porci come trait d’union tra quello
che è stato e quello che sarà – spiega Giulia Mona, presidente
Jeunes Hôteliers Valdôtains – vogliamo anticipare il futuro
per essere pronti a tutte le sfide dell’innovazione tecnologica
e sociale, e al contempo creare una comunità all’interno del
nuovo mondo digitale, fatta di intrecci relazionali, non solo
economici ma anche personali. I nostri incontri nazionali racchiudono tutti questi fattori: sono un momento di incontro e
di confronto, di innovazione e fucina di idee nuove o adattive
rispetto a quello che crediamo possa essere il nostro futuro sia
come persone che come imprenditori”.
“Questo meeting è un momento molto importante per la
nostra associazione e soprattutto per noi giovani albergatori
valdostani – aggiunge Giulia Mona – un appuntamento nel
corso del quale avremo la possibilità di conoscere altri colleghi
provenienti da tutto il territorio nazionale e di confrontarci
con loro. Si tratterà quindi di un’esperienza di grande valore
per noi tutti e mi auguro di riscontrare una numerosa partecipazione dei nostri colleghi valdostani”.

Il progetto di alternanza
scuola-lavoro organizzato
dall’Adava e dall’Istituto alberghiero
di Termoli compie dieci anni

a compiuto dieci anni il progetto di alternanza scuola-lavoro organizzato dall’Adava e
dall’Istituto alberghiero Federico II di Svevia
di Termoli: anche per la stagione invernale
2017/2018, i ragazzi sono venuti nella nostra Regione nel
pieno periodo delle feste natalizie per fare un’esperienza
lavorativa in diverse strutture della Valle, da Cervinia, a Valgrisenche, da Courmayeur a Cogne.
Inizialmente chiamato ‘Sud-Nord-Sud’, il progetto era
stato messo in piedi dall’Adava in collaborazione con il
Centro per l’impiego della Provincia di Campobasso con
l’obiettivo offrire la possibilità a giovani laureati molisani
di effettuare un tirocinio in Valle d’Aosta. Da quest’iniziativa, grazie a un’intuizione dell’allora dirigente del Centro
per l’impiego molisano, il dottor Michele Renzulli, è nata
la collaborazione tra l’associazione degli albergatori valdostani e l’Istituto alberghiero di Termoli.
“Quando siamo partiti dieci anni fa – spiega Giovanni Valente,
docente di Servizi sala e vendita – gli studenti coinvolti erano
circa una ventina: negli anni, il progetto, oggi denominato ‘Valle d’Aosta’ si è ingrandito e siamo arrivati al numero record
dell’anno scorso, quando gli allievi che hanno partecipato sono
stati circa 60 distribuiti in 21 aziende in 11 diverse località”.
“Attualmente il progetto rappresenta a tutti gli effetti un percorso di alternanza scuola-lavoro: la programmazione viene fatta dall’Istituto, sotto l’attenta supervisione della Dirigente Scolastica Maria Chimisso, e i ragazzi iscritti alle classi terza, quarta
e quinta, vengono selezionati da un’apposita commissione con
un criterio meritocratico che tiene anche conto dei pareri dei
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consigli di classe e dei referenti del progetto”, precisa Valente.
“Uno dei punti di forza – aggiunge Francesco Granchelli, docente di enogastronomia e cucina – è la costante presenza dei
tutor sul territorio. Quest’anno oltre a me e al professor Valente
era in Valle anche il professor Michele Ciarlariello, docente di
ricevimento: garantendo così un tutor per ogni specializzazione.
La nostra presenza in Valle durante tutto il periodo dello stage
da una parte garantisce agli allievi un sostegno nei momenti
di difficoltà che possono affrontare trovandosi lontano da casa,
dall’altra fornisce un supporto ai tutor degli studenti nelle varie
strutture ricettive”. “Alla fine dello stage, ogni anno la commissione preposta all’alternanza scuola-lavoro effettua un’attività di
monitoraggio dei risultati dello stage: oltre alle schede di presenza, vengono esaminate le schede di valutazione compilate dagli
albergatori o dai tutor aziendali che hanno seguito i ragazzi,
ma anche le schede degli alunni che forniscono i loro feed-back
dell’esperienza maturata in Valle d’Aosta. Tutto questo lavoro
viene fatto per cercare di migliorare sempre di più l’offerta formativa”, sottolinea la dirigente scolastica prof.ssa Maria Chimisso.
E, negli anni, questi stage hanno permesso di consolidare dei
rapporti di lavoro: “Ad oggi ci sono una quindicina di ex allievi
che lavorano in diverse strutture ricettive di Cogne, Brusson,
Champoluc e Courmayeur con regolare contratto: questo dato
per noi è importante perché significa che l’obiettivo del progetto
si è concretizzato”, conclude la prof.ssa Chimisso.
Durante la loro permanenza in Valle, i docenti dell’Istituto hanno visitato la sede dell’Adava e incontrato il presidente Gérard
e il direttore Conte, un momento utile per fare il punto della
situazione sulla collaborazione e per parlare dei progetti futuri.

Un inverno come non se ne
vedevano da anni: nevicate record
e atmosfere magiche in tutta la Valle

ra da decenni che la Valle d’Aosta non era
ricoperta da una coltre di neve così spessa:
dall’inizio del mese di gennaio, la nostra Regione ha registrato nevicate da record che
hanno regalato un’atmosfera magica, al prezzo di qualche
piccolo inconveniente, ai tanti turisti che hanno trascorso le
vacanze natalizie nelle nostre località di montagna.
Il manto nevoso ha dato un tocco fiabesco e ovattato al paesaggio, smussando tutti gli angoli e trasformando completamente le montagne e i pendii che si sono tinti di un bianco
candido immacolato.
In molti casi, il lato poetico ha lasciato ben presto spazio ai
problemi pratici: strade chiuse, valanghe di grandi dimensioni, pericoli per l’incolumità delle persone, accessibilità
per i soccorsi sono state le maggiori problematiche affrontate dalle persone preposte alla sicurezza e dagli esperti
delle commissioni valanghe durante i giorni più critici. E,
a fianco di queste, ci sono stati i nostri albergatori, i quali
hanno cercato in tutti i modi di mettere a proprio agio i
loro ospiti, costretti a prolungare la vacanza oppure obbligati ad anticipare la partenza per rientrare a casa a causa
della chiusura delle strade, senza dimenticare la delusione
di alcuni per la mancata apertura dei comprensori sciistici
per la neve troppo abbondante.
“Nei giorni delle grandi nevicate – spiega Matteo Zanetti,
titolare dell’hotel Excelsior Planet di Cervinia, ricordan-
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do che i metri caduti fino a fine gennaio sono stati otto
– abbiamo cercato di dare assistenza ai nostri ospiti in vari
modi: da una parte fornendo in anticipo informazioni sulla
chiusura della strada, in modo da dar loro la possibilità di
mettersi in viaggio prima, dall’altra spiegando i motivi, legati alla sicurezza e all’incolumità delle persone, per i quali
le autorità avevano deciso di prendere questo provvedimento. Un altro aspetto importante è stato quello di avvisare i
clienti che sarebbero dovuti arrivare. Se per quelli italiani
è stato sufficiente posticipare l’arrivo di un giorno, per gli
stranieri la situazione da gestire era più complessa, dal momento che abbiamo dovuto cercare per loro delle strutture
alternative che potessero ospitarli fino alla riapertura della
strada per Cervinia”.
“A parte il dispiacere di alcuni clienti per le condizioni che non
permettevano di sciare – continua Matteo Zanetti – non abbiamo registrato nessuna polemica da parte dei nostri ospiti, anzi
tutti hanno capito la situazione e reso merito alle decisioni prese
a tutela della sicurezza e al Comune, ai volontari e ai Carabinieri che si sono dati da fare per fornire assistenza a tutti”.
“Sono stati giorni di lavoro molto intensi, ma credo che i turisti
che erano in vacanza qui durante quei giorni abbiano vissuto
un’esperienza unica e rara, potendo comunque fruire di locali,
bar e servizi aperti: girando per le strade di Cervinia, si vedevano persone con gli sci ai piedi e con le slitte, turisti intenti a
scattare foto e selfie immersi in un paesaggio da favola”.

Le nevicate abbondanti non sono mancate nemmeno a Cogne, Rhêmes-Notre-Dame, Valgrisenche, Valsavarenche, Valpelline e Val d’Ayas: anche gli albergatori di queste località
si sono dovuti confrontare con situazioni di allerta e hanno
dovuto gestire l’emergenza dovuta alla chiusura delle strade.
“Siamo gente di montagna e sappiamo gestire la neve anche
quando è abbondante – commenta Alberto Gianni, titolare
dell’Hostellerie du Paradis di Valsavarenche – l’anomalia di
quest’inverno è stato il tornado, una perturbazione che ha creato gravi danni e che ha determinato la chiusura della strada
per motivi precauzionali”.
“La violenza della tempesta faceva volare gli alberi come fossero fiammiferi e ha creato gravi danni interrompendo anche
la linea elettrica, ripristinata in tempi brevi grazie al solerte
intervento dei tecnici della Deval, che hanno lavorato in condizioni proibitive. Dobbiamo ringraziare anche gli uomini della Protezione Civile, l’Amministrazione comunale e i gruppi
di volontari che hanno collaborato per far tornare la situazione alla normalità”, racconta Alberto Gianni.
“Durante quei giorni, i nostri ospiti non hanno avuto problemi: essendo nel cuore di un’area protetta, abbiamo una tipologia di clientela, che cerca il contatto con la natura e che ha un
approccio differente rispetto a chi cerca una vacanza sulle piste
da sci. La situazione ci ha comunque suggerito di interrompere
le prenotazioni per qualche giorno, in attesa di tornare alla
normalità: crediamo che, per i turisti, la vacanza debba essere

un momento di festa e di relax, non possono essere caricati di
disagi”, conclude l’albergatore della Valsavarenche.
L’interruzione delle linee elettriche ha colpito anche la vicina valle di Rhêmes-Notre-Dame, che ha dovuto affrontare
tutte le problematiche legate alla chiusura della strada per
diversi giorni a causa di una grande valanga.
“Abbiamo dovuto affrontare una situazione davvero eccezionale – sottolinea Milena Berthod dell’hotel Granta Parey di Rhêmes-Notre-Dame – siamo rimasti completamente isolati, per diversi giorni i nostri ospiti non potevano
nemmeno uscire dall’albergo”.
Se la mancanza di corrente in albergo è stata sopperita da
un generatore, la valanga ha impedito ai mezzi spartineve di
arrivare in paese e di tenere pulite le strade; stesso problema
per le piste da sci che non potevano essere battute perché gli
addetti non riuscivano a raggiungere gli impianti.
“Pur comprendendo che non dipendeva da noi, i clienti non
hanno reagito benissimo a questo soggiorno ‘forzato’: ormai le
persone sono molto attente, un giorno in più diventa un problema da gestire sia a livello organizzativo, per i vari impegni
lavorativi, sia a livello di budget. Per questo motivo abbiamo
scelto di offrire le notti in più rispetto a quelle programmate. Oltre a questo, molti ospiti che avevano prenotato tutta
la settimana sono partiti non appena la strada è stata riaperta. La nostra struttura è stata quindi piuttosto penalizzata da
quest’evento eccezionale, speriamo non si verifichi più!”.

UNA STRADA
DA FARE INSIEME
Liquigas, in partnership con CEA Estintori ed ELCO ITALIA, ti offre le migliori e più avanzate
soluzioni in ambito energetico, sicurezza, antincendio e impianti.
La sinergia tra queste importanti realtà aziendali, leader dei loro mercati di riferimento,
ci consente di fornire un’offerta energetica completa CHIAVI IN MANO che comprende:
1. Consulenza per valutare l’efficienza dell’impianto termico
2. Sostituzione del combustibile
3. Soluzioni di sicurezza e antincendio
4. Ammodernamento dell’impianto
Liquigas, CEA Estintori ed ELCO ITALIA, una partnership sinonimo di affidabilità,
competenza e capillarità.
CEA Estintori ed ELCO sono rappresentate sul nostro territorio da SOAN Srl.
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Da sempre l’energia di domani

Dea Cucine: arriva ICHEF,
la linea intelligente e innovativa,
la cucina del futuro
deacucine.it

Blocco di cottura Ambach (appena installato presso location innovativa EDIT di Torino) con piano unico igienico totalmente personalizzato in base alle esigenze del cliente, così composto: due Elementi a induzione di ultima generazione, due zone di cottura tuttopiastra, cuocipasta e friggitrice totalmente “cuciti” al piano, zone sottostanti armadiate, neutre, calde, refrigerate.
on oltre 50 anni di storia, Mareno è un marchio
solido, conosciuto in Italia e all’estero per la
qualità e l’affidabilità delle sue attrezzature. Le
cucine Mareno sono pensate per la vita e sono
costruite in base all’esperienza sul campo, grazie all’ascolto
delle esigenze dei clienti e alla collaborazione con gli chef.
Nelle cucine ogni dettaglio è pensato e progettato per rendere il lavoro più facile ed efficiente. Le attrezzature Mareno, infatti, oltre a essere affidabili e potenti, sono anche
belle ed ergonomiche, comode e piacevoli da usare.
Sempre attenta all’evoluzione del mondo della ristorazione
e degli stili alimentari, l’azienda offre soluzioni complete
per tutti i tipi di ristorazione professionale: hotel, ristoranti,
mense aziendali e per la collettività, quick service restaurant.
Soluzioni all’avanguardia per lavorare meglio. Sofisticata
e, al tempo stesso, semplicissima: la tecnologia entra in
cucina per aiutare il lavoro e migliorare la precisione e
la qualità delle cotture. ICHEF è la prima e unica linea
interamente touch, senza pulsanti meccanici e manopole.
Sempre attenta all’innovazione, ancora una volta Mareno
propone soluzioni e materiali inediti.
La tecnologia a supporto del lavoro degli chef. Grazie all’innovativo pannello comandi, la nuova linea avvicina le due anime
dello chef: la tradizione culinaria e la scienza, la passione e la
precisione. Con ICHEF è tutto sotto controllo così lo chef lavora al meglio e può esprimere tutto il suo talento.
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Un sistema unico con molti vantaggi. Le macchine della linea
ICHEF sono dotate di un esclusivo sistema creato da Mareno
per controllare tutte le funzioni: il Control Cooking System.
Questa innovazione presenta molti vantaggi che facilitano il
lavoro dello chef e consentono un risparmio di energia.
Una scelta di risparmio. Grazie all’impostazione della temperatura da raggiungere o del tempo, il Control Cooking
System permette di limitare evitare perdite di peso. I timer
acustici richiamano l’attenzione dello chef al raggiungimento dei set point impostati riducendo gli sprechi.
Una linea completa per diverse cotture e preparazioni.
ICHEF propone una gamma molto vasta e completa. È
il supporto indispensabile per gli chef, sia per le cotture
tradizionali, sia per quelle a bassa temperatura e a vapore. La linea comprende anche macchine polivalenti come
il roner/bagnomaria, che può essere utilizzato anche nei
tempi morti della cucina, e il cuocipasta, che può essere
utilizzato anche per la cottura a vapore. Inoltre, ICHEF si
può integrare con le basi vano e le basi refrigerate della serie Star 90 e completare con un’ampia varietà di accessori.

tel. 0125.43823
cell. 333.6934661
info@deacucine.it

Lou Dzeut:
complementi d’arredo
nel segno della tradizione

a cooperativa Lou Dzeut di Champorcher
è alla soglia dei trent’anni: nata nel mese di
maggio del 1989 dalla volontà di un gruppo
di donne, tra le quali Maria Gontier, che per
anni ne è stata presidente, e Rosa Glarey, questa cooperativa
ha come obiettivi da una parte la salvaguardia delle tradizioni locali di lavorazione della canapa, dall’altra l’opportunità
di un impiego per le donne del paese.
“Maria Gontier ha ricoperto la carica di presidente della cooperativa per quasi vent’anni – spiega l’attuale presidente Mariagiovanna Casagrande – operando con passione, dedizione e
tenacia affinché la cooperativa potesse continuare a mantenere
le tradizioni offrendo alle donne locali la possibilità di svolgere un’attività che, ancor oggi come in passato, rappresenta
un’importante integrazione al reddito familiare”.
“Il nome della cooperativa non è stato scelto a caso – racconta la presidente – ‘Lou Dzeut’ nel patois locale ha due
significati: ‘sciame’, che come tale avrebbe potuto volare e
perdersi o dare inizio ad un’intensa vita d’impegno e comune
collaborazione, oppure ‘germoglio’, nella speranza che crescesse e diventasse albero capace di portare fronde, fiore e
frutti alla comunità locale”.
La tessitura è stata nei secoli scorsi una delle attività prevalenti della comunità di Champorcher in cui, durante i lunghi inverni, donne e uomini filavano e tessevano la tela di
canapa (teila de meison) per il proprio uso e consumo, ma
anche in conto terzi. In autunno, prima che la neve isolasse
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il paese, il filo di canapa in gomitoli e matasse veniva portato
a spalle a tessere nelle varie famiglie, a primavera veniva restituito sotto forma di tessuto.
“Dalla canapa, materia prima largamente coltivata in Valle
d'Aosta, si ricavava una fibra più robusta della lana e più
resistente all'usura – spiega la presidente della cooperativa
Mariagiovanna Casagrande – da cui si otteneva un filato che,
a seconda della finezza o rusticità veniva tessuto per confezionare biancheria e indumenti, teli per il bucato e per il fieno,
cuscini da trasporto, e sacchi, nonché per produrre spago per
cucire le suole delle pantofole, cordicelle e legacci ampiamente
utilizzati nei lavori agricoli”.
Sul filo della memoria la cooperativa Lou Dzeut continua la
rinomata attività artigianale tessendo a mano la tela di canapa, confezionando e ricamando corredi e manufatti che
sottintendono una storia e una memoria accertata in modo
da garantire unicità e qualità ai prodotti realizzati.
“Oggi la cooperativa dispone di telai manuali in legno di antico
modello: tessere su questi telai, in cui le mani e i piedi della
tessitrice si muovono aritmicamente, come ingranaggi di una
macchina, resta sempre un’attività d’altri tempi, faticosa, impegnativa, un modo di lavorare in cui la qualità viene prima della
quantità. Nell’eseguire le lavorazioni, le ricamatrici e la sarta attingono al vasto campionario di pezzi che costituivano il corredo
delle famiglie di un tempo in cui la praticità, la robustezza, la
sobria eleganza dei capi e l’abilità con cui essi sono stati realizzati
affascinano ancora oggi”, aggiunge la presidente Casagrande.

Quanto vale
il tuo albergo?
La compravendita
di immobili
alberghieri,
un’attività
complessa
da non lasciare
al caso
otenzialmente tutti gli alberghi d’Italia potrebbero essere in vendita… se arrivasse la
giusta offerta. Ma cosa vuol dire giusta offerta? Quali elementi incidono dal punto di vista
della valutazione di un albergo? Se il mercato immobiliare è
talvolta approcciato con superficialità, quello delle compravendite alberghiere rappresenta un mondo nel quale è invece assolutamente indispensabile approcciarsi con cognizione di causa. Vediamo alcuni elementi sui quali si basa una
trattativa di mercato. Per avere una stima del valore della
propria azienda è bene capire preliminarmente se intendiamo vendere l’attività o i suoi “muri”. Su questo aspetto, al
fine di evitare contaminazioni in termini di valutazione complessiva dell’operazione, è solitamente utile suddividere la
società di gestione dalla società proprietaria dello stabile.
Ad esempio, il valore dell’immobile potrebbe essere abbattuto da una gestione deficitaria dell’azienda e viceversa
qualora l’immobile necessitasse di interventi di ristrutturazione. La capacità di produrre reddito dell’albergo è poi un
elemento essenziale nella valutazione: è bene avere in mente
che stiamo trattando un’azienda e chi subentra valuterà il
rischio di impresa che assume. Tra gli elementi di maggiore
interesse che contribuiscono a determinarne le potenzialità
ci sono la dimensione ed il contesto in cui l’albergo sorge.
Solitamente è maggiore il valore di un’impresa ricettiva situata in contesti a stagionalità continua e solo parzialmente
sbilanciati su componente leisure; per fare un esempio un
albergo di grandi dimensioni aperto tutto l’anno e situato
in centro a Milano potrebbe dare vita ad una trattativa dalle
cifre importanti e può richiamare l’attenzione di grandi investitori internazionali come fondi o top players anche provenienti da altri settori. Non a caso le trattative chiuse a cifre
record di acquisizioni di hotel in Italia sono avvenute nel
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capoluogo milanese. Molto più complesso (minor interesse internazionale), invece, vendere un albergo di montagna
dalle piccole dimensioni; non sono poche in questo senso
le situazioni in cerca di una soluzione anche in Valle d’Aosta. L’acquirente in questi casi viene spesso trovato all’interno della stessa economia regionale dove esistono piccole
catene famigliari interessate ad ampliare la propria offerta,
in alternativa è possibile cercare, sempre nell’ambito della
conduzione familiare, piccoli imprenditori che gestiscono
strutture stagionali, magari in località balneari, e quindi in
cerca di un’alternativa. In ultimo, nelle trattative è sempre
importante la componente soggettiva che può spostare in
maniera significativa i valori della trattativa, sia verso l’alto
sia verso il basso. Una persona particolarmente affezionata
ad un luogo potrebbe essere disposto a pagare un bene ad
un valore decisamente superiore a quello di mercato. Per
tutte queste ragioni è fortemente consigliato affidare la trattativa ad un mediatore con competenze specifiche nel settore alberghiero; con ogni probabilità servirà molto di più di
qualche annuncio su internet per trovare l’acquirente, motivo per cui molti professionisti del settore avviano trattative
di mediazione solo dopo mandato specifico.
È indispensabile, quindi, che una transazione di una struttura sia seguita in maniera molto attenta; serve sapersi
muoversi, calibrare la trattativa al giusto valore di mercato
e verificare le garanzie degli acquirenti. Potete avviare un
dialogo con TurismOK presentando le vostre esigenze ed
essere indirizzati e accompagnati nella trattativa con i maggiori brooker italiani del settore o alla ricerca di opportunità di gestione o acquisto di investimento alberghiero. Tra
le ultime proposte, segnaliamo un’opportunità alberghiera
di hotel di 54 camere a Roma e diversi progetti di varia
dimensione disponibili in tutta la Valle d’Aosta.

NELL’ AUTENTICO ESPRESSO ITALIANO C’È SEMPRE MOLTO DI PIÙ.
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