
Mobilità sostenibile nel territorio del Gran Paradiso

Aosta  - L’iniziativa “Ride Gran Paradiso” sarà l’occasione per lanciare il sistema di bike sharing elettrico
e per presentare la rete di hot spot Free WiFi zone e le biciclette a pedalata assistita.

La presentazione del progetto

Puntare sul turismo naturalistico e sulla mobilità sostenibile. Sono questi gli obiettivi di due progetti portati
Paradis con il sostegno dell’amministrazione regionale.

L’iniziativa “ Ride Gran Paradiso ” - che si articola in due appuntamenti: sabato 23 giugno in piazza Chanoux ad Aosta e
a Milano in Galleria Vittorio Emanuele - sarà l’occasione per lanciare il sistema di bike sharing elettrico alimentato da solare fotovoltaico
per presentare la rete di hot spot Free WiFi zone e le biciclette a pedalata assistita diffuse tra gli operatori del territorio. L
inoltre di promuovere forme di vacanza senz’auto nel Gran Paradiso sfruttando i servizi di mobilità sostenibile.

Sabato 23 giugno  dalle 15 alle 20, in piazza Chanoux ad Aosta, sarà presentato il nuovo sistema di bike sharing
solare fotovoltaico che si sta realizzando nell’ambito del progetto Rê.V.E. Grand Paradis. 
Nel corso del pomeriggio, le biciclette a pedalata assistita si sposteranno nelle vie del centro invitando il pubblico ad
richiamandolo agli stand, dove sarà possibile ricevere informazioni e reperire materiale promozionale. Sarà inoltre esposta la nuova
autovettura elettrica in dotazione presso Fondation Grand Paradis e le cui prestazioni saranno monitorate in collaborazione con il 
Politecnico di Torino. In programma anche intermezzi musicali della cantautrice Naïf Hérin che darà
hoc per l’evento, tre performance di bike trial con il biker Alessandro Delfino, la proiezione di filmati del Gran
Film Festival e la degustazione dei prodotti del Gran Paradiso. All’evento parteciperà Deval S.p.A., partner del progetto, che
pubblico la colonnina per la ricarica di auto elettriche. Una prima rete di colonnine sarà posizionata nei comuni delle valli del Gran
accanto alle postazioni del bike sharing elettrico.

Martedì 26 giugno  dalle 10.30 alle 18, l’evento RIDE Gran Paradiso replicherà nel cuore di Milano
ITER_Imaginez un Transport Efficace et Responsable, promosso dal Dipartimento dei Trasporti dell
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commercio e trasporti e da Fondation Grand Paradis. 
Grazie al patrocinio del Comune di Milano, l’evento si terrà nel cuore della città, presso lo Urban Center situato all
Vittorio Emanuele, dove il pubblico verrà invitato ad una prova delle biciclette a pedalata assistita
Attraverso la proiezione di immagini e filmati sul Gran Paradiso e all’organizzazione di una degustazione dei prodotti
du Goût”, sarà offerto un “assaggio” di una vacanza sostenibile nel Gran Paradiso. Nella stessa occasione verrà organizzata una
conferenza stampa per presentare le azioni del progetto ITER e dei progetti legati alla mobilità sostenibile.

di Redazione  AostaSera
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