COMUNICATO STAMPA

Cogne, 27 novembre 2009

“Giroparchi”: incontri di concertazione sul territorio per la presentazione
del progetto.
Si sono conclusi oggi gli incontri sul territorio organizzati da Fondation Grand Paradis e i Comuni di
Aymavilles, Cogne, Introd, Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-Notre-Dame, Valsavarenche e Villeneuve
finalizzati a presentare la bozza del progetto “Giroparchi” e per stimolare una concertazione sulle
azioni relative al progetto.
Il progetto “Giroparchi” coinvolge il territorio del Parco Nazionale Gran Paradiso e del Parco Naturale
del Mont Avic ed è finalizzato a proporre, per l’area interessata, un prodotto turistico unitario,
mediante la realizzazione di un trekking naturalistico, l’individuazione di diversi interventi
infrastrutturali e di azioni di promozione sul territorio, allo scopo di creare un percorso di scoperta dei
due Parchi coinvolti.
Il progetto, proposto da Fondation Grand Paradis e finanziato a valere sul programma FAS (Fondo
per le Aree Sottoutilizzate), è capofilato dalla Regione autonoma Valle d’Aosta – Servizio Aree
Protette e vede la partecipazione di due soggetti attuatori (Fondation Grand Paradis e il Parco
Naturale del Mont Avic) e di numerosi soggetti coattuatori (Parco Nazionale Gran Paradiso e i Comuni
di Aymavilles, Introd, Villeneuve, Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-Notre-Dame, Cogne,
Valsavarenche, Champorcher e Champdepraz).
Gli incontri, aperti a tutti i soggetti interessati, hanno avuto luogo secondo il seguente calendario:
Martedì 24 novembre ore 17.00 - Cogne, Sala comunale (per il Comune di Cogne);
Martedì 24 novembre ore 21.00 - Aymavilles, ex-hotel Suisse (per i Comuni di Aymavilles e di
Villeneuve);
Giovedì 26 novembre ore 18.30 - Rhêmes-Notre-Dame, Centro Visitatori del Parco Nazionale Gran
Paradiso (per il Comune di Rhêmes-Notre-Dame e di Rhêmes-St-Georges)
Venerdì 27 novembre ore 18.30 - Valsavarenche, Sala comunale (per il Comune di Valsavarenche e
di Introd)
Il progetto “Giroparchi” è un’opportunità importante, ammonta complessivamente a 5,3 milioni di €,
che coinvolgerà il territorio del Gran Paradiso e del Mont Avic nei prossimi cinque anni. Essendo il
progetto ancora in una fase preliminare, lo scopo principale di questi incontri, accanto alla
presentazione degli obiettivi che sono già stati programmati, è stato il confronto attivo sul tema e la
raccolta di segnalazioni e aspettative. In ogni incontro sono state presentate le linee generali di
azione del progetto “Giroparchi” e, in particolare, ogni serata ha trattato in modo più specifico gli
interventi e le proposte relative ai Comuni coinvolti.
Il Direttore di Fondation Grand Paradis Luisa Vuillermoz esprime la sua soddisfazione: “Il progetto

Giroparchi è un’occasione importante di valorizzazione e di sviluppo del territorio, che non può
prescindere dalla partecipazione delle comunità coinvolte. Queste prime serate sono state molto
positive: è emersa una forte condivisione da parte della popolazione e degli operatori sul contenuto
del progetto e sono state raccolte interessanti idee a cui ci auguriamo si possa dare a breve una
risposta”.
Ulteriori informazioni e il materiale informativo sul progetto sono disponibili sul sito www.grandparadis.it
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