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Il progetto MobiLab

MobiLab il 5 giugno a Lanzo per la mobilità sostenibile
anche in montagna
Attraverso il piano integrato territoriale GraiesLab nell’ambito della programmazione
transfrontaliera con la Francia ALCOTRA, il progetto MobiLab si propone di offrire
strumenti di tutela ambientale e sviluppo economico attraverso la mobilità sostenibile
anche sui territori di montagna.
Ne parleremo a LANZ O mercoledì 5 giugno, giornata mondiale dell’ambiente,
durante l’evento di lancio: al mattino, nell'area del Movicentro ci sarà anche la
possibilità di testare la mobilità elettrica con le bici.
Al pomeriggio a partire dalle h 14.30 il seminario di lancio del progetto europeo nella
sede di Lanzo Incontra in piazza Rolle.
Sul tema della mobilità elettrica e le opportunità per i territori rurali e montani si
confronteranno i rappresentanti del Gal Valli di Lanzo, della Città metropolitana di
Torino e dei territori valdostani e francesi partner di progetto
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7si: la navetta delle Valli di Lanzo

Prima sperimentazione di un servizio di mobilità pilota
per le Valli di Lanzo – 10 giugno, Lanzo T.s
Il GAL Valli di Lanzo Ceronda Casternone e il Consorzio Operatori Turistici Valli di Lanzo,
con la collaborazione delle Unioni Montane Valli di Lanzo Ceronda Casternone e Alpi
Graie, hanno progettato un servizio di mobilità a supporto dell’offerta culturale del
territorio delle valli.
Il servizio, che inizierà nelle prossime settimane e durerà per l’intera estate, verrà
sperimentato su alcune tipologie di eventi (manifestazione giornaliera, notte bianca, le
valliadi, weekend a tema) e coinvolgerà i residenti, i villeggianti e i turisti.
Il progetto (che ha già un nome, un logo, un sito registrato, etc.) e le sue fasi di
sperimentazione, che vedono la partecipazione di una ditta di autotrasporti che opera
anche a livello locale, verrà presentato Lunedì 10 giugno alle ore 17,30 presso il
salone polifunzionale dell’Unione Montana Valli di Lanzo (Via Monte Angiolino, 8 – Lanzo
T.se).
Sono invitati a partecipare tutti gli Amministratori degli Enti locali, gli operatori turistici,
le associazioni, le proloco e tutti i soggetti che hanno interesse ad operare e
cooperare sul tema della mobilità intervalliva.
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BANDO: “Acquisto di macchinari e
attrezzature a sostegno della
filiera locale”

È online il Bando Misura 8 - sottomisura 6 operazione 1 “Acquisto di macchinari e attrezzature a
sostegno della filiera locale

Il GAL ha pubblicato il bando Misura 8.6.1 "Acquisto di macchinari e attrezzature a
sostegno della filiera locale" che ha come finalità il rafforzamento della filiera del legno
locale attraverso l’aumento redditività della imprese, l’ampliamento degli assortimenti
legnosi, la produzione di semilavorati maggiormente remunerativi.
Possono presentare domanda di contributo le imprese iscritte al registro delle imprese
che operano nel settore forestale e che risultano regolarmente iscritte all’Albo delle
imprese forestali della Regione Piemonte. Contributo 40% a fondo perduto.
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Per maggiori informazioni:
www.gal-vallilanzocerondacasternone.it
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