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Difendi con noi il verde di Champoluc
Perché è nato il Comitato SI CHAMPOLUC NO SCEMPIO
Il Comune di Ayas ha deciso nel 2008 di rendere pedonalizzabile (parzialmente), la
strada principale di Champoluc, Route Ramey; questo ha comportato l'inizio, ora in fase
avanzata, di lavori di riqualificazione del fondo stradale. Data la conformazione della
Valle, lunga e stretta, con un'unica strada regionale che porta fino a Saint Jacques, il
Comune ha attivato una serie di proposte e di progetti relativi ad una revisione totale
della viabilità del paese: fra queste, la Strada di Penetrazione.
Veduta di Champoluc lungo il sentiero per Mascognaz

Il Comitato SI CHAMPOLUC NO SCEMPIO, regolarmente costituito, intende opporsi
alla proposta del Comune di Ayas, relativa a questo nuovo tracciato carrabile che,
partendo dalla gelateria "Il Golosone" in Rue des Guides, tagliarebbe una delle zone più
verdi e belle fra le aree del paese (vedi simulazione), zigzagando attraverso i prati alla
destra del torrente; tale strada danneggerebbe, non solo in modo pesante e
perenne l'Ambiente e la Natura (bene comune) del luogo, ma violerebbe, oltre ai
diritti di proprietà, anche i limiti di distanza dall'abitato previsti dalla normativa vigente.
La strada proseguirebbe poi verso il più ampio e soleggiato spazio verde del paese (vedi
immagine sotto e altre immagini), da tanti anni adibito a campo giochi e relax per
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Tanto più sarebbe negativo e pesante il risultato del traffico dell'eventuale "Strada di
penetrazione" in quanto il percorso di massima, così come previsto, è abbastanza
comparabile a quello attuato a Natale.
Chi non conosce Champoluc si chiederà, dopo aver letto della nostra opposizione, quanti
siano i giorni dell'anno in cui effettivamente il traffico è intensissimo e concentrato,
potendo tranquillamente rispondere che si può parlare di un totale di circa 30 giorni
annui. Val dunque la pena di rovinare il Territorio, l'Ambiente e la zona più
soleggiata e usufruibile per il gioco ed il relax di bambini e adulti, senza averne
un risultato conseguentemente valido?
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