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11:10 A COGNE MOBILITA' ECOSOSTENIBILE CON BICICLETTE ELE TTRICHE 
(NOTIZIARIO ENERGIA VALLE D'AOSTA)  
(ANSA) - AOSTA, 26 AGO - Rispettare la natura divertendosi: questo il principio che ha portato a Cogne 180 biciclette a pedalata 
assistita.  
 
L'iniziativa dell'amministrazione comunale prende l'avvio, per poi svilupparsi, dal progetto Reve Grand Paradis (Rete Veicoli Elettrici), 
promosso nell'ambito del Por Fesr Valle d'Aosta 2007/2013, dalla Fondation Grand Paradis in collaborazione con il Centro 
osservazione e attivita' sull'energia (Coa) e i Comuni dell'Espace Grand Paradis.  
 
L'obiettivo e' realizzare un'alternativa concreta all'utilizzo dell'automobile privata per gli spostamenti turistici all'interno dei Comuni del 
Parco (Cogne, Introd, Rhemes-Notre-Dame, Rhemes-Saint-Georges, Valsavarenche).  
 
''Vogliamo sottolineare - spiega l'assessore comunale al Turismo Andrea Celesia - l'ingresso di Cogne tra le Alpine Pearls di cui 
condividiamo con forza la filosofia di mobilita' dolce e di turismo ecosostenibile. L'essere riusciti a collocare a Cogne ben 180 
biciclette e' un risultato importante che testimonia la presa di coscienza da parte della gente del piacere che si puo' provare nello 
spostarsi con mezzi alternativi''.  
 
Non si vuole solo offrire un prodotto turistico innovativo ed ecosostenibile, ma anche promuovere un modo di guardare alla mobilita' 
in maniera piu' dolce e rispettosa dell'ambiente. ''Se parte delle biciclette - spiega Celesia - sono state acquistate dagli operatori 
turistici del luogo e messe a disposizione dei turisti che trascorrono le vacanze nelle nostre strutture, molti sono stati gli abitanti di 
Cogne che l'hanno presa per muoversi piu' agilmente o andare a lavorare senza dover utilizzare l'automobile. La quantita' di biciclette 
ordinate ci ha inoltre permesso di ottenere un prezzo altamente favorevole e alla portata di tutti. La collaborazione con la Banca di 
Credito Cooperativo Valdostano e la Banca Intesa Sanpaolo ha infine garantito a tutti i cittadini di Cogne forme di pagamento 
agevolato e rateizzazioni''. (ANSA). 
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