
 
Prot. n.3/PCA/DF/mf-19 

Roma, 22 gennaio 2019 
 
 
Oggetto: Convocazione Consulta Nazionale Piccoli Comuni – 4/5 febbraio 2019 – 
Aosta 
 
Cari Coordinatori, 
 

come ricorderete, a fine novembre scorso avevamo programmato un incontro 

presso il CELVA di Aosta per affrontare le tematiche della Montagna, dovendo rinviare i 
lavori previsti a causa del maltempo. 

 
Tale iniziativa scaturisce dall’invito rivoltoci dal Ministro per gli Affari Regionali e 

le Autonomie, Erika Stefani, a seguito dell’indizione degli Stati Generali per la Montagna, 
al fine di dare il nostro contributo sulle tematiche di cui si occuperanno alcuni tavoli di 
lavoro (in allegato). 

 
In considerazione dell’importanza di questa iniziativa siamo chiamati come 

Consulta Nazionale Piccoli Comuni a dare un nostro concreto contributo sulle 
problematiche della montagna, che fanno parte a pieno titolo della nostra “Agenda 
Controesodo” per i principi ispiratori che la caratterizzano. 

 
Al fine di agevolare i nostri lavori Vi allego sin d’ora una traccia di documento sulle 

principali tematiche che affronteremo e che dovrà naturalmente essere integrato con i 
nostri contributi in vista della prossima convocazione dei tavoli dal Ministro Stefani, 
presumibilmente entro la prima metà di febbraio.  

 
Per elaborare proposte concrete in questa direzione la Consulta Nazionale ANCI 

Piccoli Comuni si riunirà nei giorni di lunedì 4 e martedì 5 febbraio pp.vv. alle ore 
15.00 presso il CELVA – Consorzio degli Enti Locali della Valle D’Aosta, in Piazza 
Narbonne n.16 – Aosta, che ringraziamo sin d’ora per la disponibilità manifestata oltre 
che per il contributo di conoscenza che apporterà agli argomenti da trattare. 

 
Vi chiedo di confermare quanto prima la Vostra presenza alla “due giorni di 

Aosta” anche a fini organizzativi della stessa. 
 
RingraziandoVi sin d’ora per il contributo che riterrete di poter dare a questa 

iniziativa, Vi invio cordiali saluti. 
    

      Massimo Castelli 
Coordinatore Nazionale Piccoli Comuni 

 
________________________________________________ 
Ai Coordinatori regionali ANCI Piccoli Comuni 
p.c. Ai Direttori/Segretari delle ANCI Regionali 



 

Indicazioni logistiche per la Delegazione convocata alla riunione della Consulta 
Nazionale Piccoli Comuni del 4 e 5 febbraio 2019 – Aosta 
 
Se si viaggia in aereo:  
Arrivo all’aeroporto di Caselle Torino e servizio di navetta per raggiungere la stazione ferroviaria di Torino 
Porta Susa. 
1.    Possibilità di raggiungere Aosta con il treno (di solito una corsa ogni ora con scambio ad Ivrea e 

prosecuzione tratta in coincidenza riservata fino ad Aosta).  Durata circa 2,5 ore 
https://www.trenitalia.com/  

2.    Oppure possibilità di raggiungere Aosta con servizio di pullman SAVDA, con corse alle ore 10:00, 13:45, 
17:45 e 19:45 con partenza dall’autostazione di Torino Porta Susa (di fronte alla stazione ferroviaria). 
Durata circa 2 ore http://www.savda.it/ 

3.    Direttamente dall’aeroporto di Caselle Torino possibilità di utilizzare il servizio di Transfer 
https://www.airportransferservices.com/it/prenotazione (con costo a singola vettura e non a persona). 

 
Arrivo all’aeroporto di Milano (Malpensa e Linate): 
1.    Possibilità di raggiungere la stazione ferroviaria di Milano Centrale con servizio di navetta. Da lì si può 

procedere in treno in direzione Torino Porta Nuova, con scambio a Chivasso e successivo scambio ad 
Ivrea. Durata di viaggio circa 3,5 h. https://www.trenitalia.com/ 

2.    Oppure possibilità di raggiungere Aosta con servizio pullman SAVDA, con partenza dall’autostazione di 
Milano Lampugnano (metro Rossa) con corse alle 07:15, 13:00, 17:00, 19:15. Durata 2,5 h 
http://www.savda.it/ 

3.    Direttamente dall’aeroporto di Milano possibilità di utilizzare il servizio di Transfer 
https://www.transfermilan.com/it/destinations/aosta.html (con costo a singola vettura e non a 
persona). 

 
Se si preferisce viaggiare in treno la stazione di Aosta dista 5 minuti a piedi dalla sede del CELVA. 
 
Pernottamento: 
Nei pressi della sede del CELVA si può alloggiare presso: 

 Hotel Duca d’Aosta in Piazza Narbonne, (di fianco alla sede del CELVA) 
http://www.alpissima.it/hotel-duca-d-aosta-brasserie-cafe-d-europe.1.88.html 

 Chambre d'hôtes – Maison Bondaz, (dista 5 minuti a piedi dalla sede del CELVA) 
http://www.maisonbondaz.it/homepage.asp?l=1 

 Hotel Le Reve Charmant, (dista 10 minuti a piedi dalla sede del CELVA) 
http://www.lerevecharmant.com/it/ 
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