
 

press release 

 

 

Consorzio Operatori Turistici La Thuile - Via M. Collomb, 36 11016 - La Thuile (AO) - info@lathuile.it - www.lathuile.it 

 

 
 

Atmosfera natalizia a La Thuile con l’accensione dell’albero 
 

La Thuile, il 5 dicembre alle 18:00, accende il suo albero di Natale e lancia 
un’iniziativa solidale a favore della Lega Italiana Fibrosi Cistica Valle d’Aosta 

 
La Thuile, 27 novembre 2020 – In attesa di conoscere quali saranno le linee guida dettate dal prossimo DPCM 
in occasione del Natale 2020, La Thuile non rinuncia alla tradizionale accensione dell’albero e, nell’anno più 
difficile, quello della pandemia e del distanziamento 
sociale, si immerge nell’atmosfera natalizia con un 
messaggio di speranza. 
 
Il 5 dicembre alle ore 18.00, nel centro storico del paese, 
in piazza Corrado Gex, come di consueto, il grande abete 
sarà acceso e risplenderà di luci bianche. Alla cerimonia, 
organizzata nel più rigoroso rispetto delle regole anti-
Covid, sarà presente il Sindaco di La Thuile, Mathieu 
Ferraris.  
 
“Da sempre, l’accensione dell’albero rappresenta per noi 
l’inizio ufficiale delle festività natalizie e del programma di 
eventi organizzati dal Comune. – dichiara il Sindaco 
Mathieu Ferraris – Quest’anno la pandemia ha stravolto 
ogni cosa e il nostro Natale sarà diverso. Tuttavia, mai 
come in questo periodo, sentiamo la necessità di 
testimoniare vicinanza alla nostra comunità, a coloro che 
sono impegnati in prima linea in questa emergenza 
sanitaria e ai volontari che non arretrano mai quando c’è bisogno. L’accensione dell’albero vuole essere un 
piccolo segno benaugurante per trasmettere gioia e speranza a tutti.” 
 
La Thuile rinnova anche il suo spirito solidale e, in occasione dell’accensione dell’albero, lancia sui suoi social 
un’iniziativa per sostenere la Lega Italiana Fibrosi Cistica Valle d’Aosta, invitando ad una donazione sul c/c 
IT36E0326801201053886529540 intestato a Lega Italiana Fibrosi Cistica VdA Onlus. 
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