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Il 19 aprile 2019, nel corso di un incontro a Lanzo tra il GAL e gli Amministratori e
tecnici dei Comuni della nostra area, è stato presentata la newsletter, per
tenere aggiornati Amministratori, imprese, associazioni e popolazione sulle
attività e i progetti che il GAL realizza sul territorio e sui bandi che erogano
contributi a fondo perduto agli Enti locali e alle imprese.
Eccoci quindi con la "newsletter N. 1", che parla di due prossimi
appuntamenti importanti che si svolgeranno sul nostro territorio.

Inaugurazione "CASA DEL PARCO"

Inaugurazione della Casa del Ponte del Diavolo
Lanzo, 18 maggio 2019
Dopo anni di chiusura e abbandono, riapre la Casa del Ponte del Diavolo a Lanzo.
Un ottimo esempio di collaborazione tra Enti (il GAL, l'Ente di gestione delle aree
protette dei Parchi Reali e il Comune di Lanzo Torinese) e di integrazione di fondi
pubblici. La Casa è stata infatti ristrutturata all'interno con fondi regionali (attraverso
l'Ente Parco) nell'ottica di erogare servizio bar, somministrazione di cibi e bevande e
punto di presidio dell'area, attività prima non esistenti. Grazie all'impegno del Comune
di Lanzo, è stata infatti cambiata la destinazione d'uso della struttura ed oggi può
quindi consentire a chi la gestisce di erogare servizi commerciali e per il
turista. Ci voleva però una impresa che volesse accettare questa nuova sfida. Grazie
all'attività del GAL a favore di chi intende creare nuove imprese in montagna (Misura
621 del PSL), un nuovo imprenditore ha attrezzato all'interno la struttura, grazie anche
al premio di insediamento ottenuto attraverso i bandi del GAL.

Locandina dell'evento

Il progetto MobiLab

Giornata dedicata alla mobilità sostenibile
Lanzo, 5 giugno 2019
Il PITER GraiesLab entra nel vivo della programmazione e il progetto legato alla
sperimentazione di servizi innovativi di mobilità (denominato "MobiLab") si accinge a
partire. Con la Città Metropolitana di Torino (capofila del progetto) e gli altri partner
valdostani e francesi, il GAL presenta il 5 giugno a Lanzo Torinese il progetto
MobiLab.
Nel corso della mattina sono previste prove e dimostrazioni sull'uso di mezzi elettrici e
sostenibili (bike, autovetture, minibus), nel pomeriggio si presenterà il progetto
europeo con interventi di esperti del settore.
Sono invitati a partecipare gli Amministratori degli Enti locali, le imprese del
territorio (in particolare quelle del settore turistico-ricettivo) e gli stakeholder
competenti e operanti sul tema della mobilità.
Seguirà un programma più dettagliato della giornata, per ora...save the date!
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