COMUNICATO STAMPA – 10 NOVEMBRE 2017
piùpermeno, progetto finanziato da Consorzio BIM Pellice e Comuni di Pomaretto e di Torre Pellice, nasce per favorire e tutelare
la domanda di efficienza energetica dei cittadini, superando quegli ostacoli, di tipo economico e procedurale, che molto spesso
rendono complicato o impediscono ai singoli di attivarsi per risparmiare energia.
piùpermeno è avviato sperimentalmente a Pomaretto, Torre Pellice e nelle aree limitrofe; l’obiettivo è di estendere
progressivamente l’iniziativa a tutto il territorio del Consorzio BIM Pellice.
Oltre a voler conseguire risultati in termini di risparmio energetico, piùpermeno intende promuovere sia una nuova visione del
Pinerolese, moderna e innovativa sotto il profilo ambientale, sia l’attivazione e la qualificazione delle locali imprese di settore.

Progetto piùpermeno – torna l’e-bike test gratuito! Pomaretto 18 novembre
Piùpermeno propone un’altra giornata per provare gratuitamente le biciclette elettriche.

sabato 18 novembre a Pomaretto, dalle 9,00 alle 16,00
In occasione de “La fiero dâ paî dâ ramìe" piazza Libertà diverrà uno spazio dedicato alla nuova
mobilità ciclabile, con lo stand del progetto piùpermeno e gli stand di attività del territorio che
propongono e-bike. L’iniziativa vuole far conoscere le bici elettriche e, soprattutto, far sperimentare
direttamente il supporto fornito dalla pedalata assistita.
Solo provando una e-bike ci si può infatti rendere conto di come questi mezzi possano diventare funzionali
a una nuova mobilità ecologica, in alternativa alle autovetture su molti percorsi medio-brevi.
Ogni mezz’ora circa e per l’intera giornata, tutti i cittadini interessati potranno provare le e-bike lungo un
breve percorso, con un dislivello contenuto ma che consente già di apprezzare il contributo del motore
elettrico. Saranno inoltre organizzate due/tre escursioni più impegnative della durata di un’ora circa.

Si ricorda che il progetto piùpermeno mira ad aggregare i cittadini interessati per supportarli nella scelta
dei mezzi migliori sotto il profilo tecnico ed economico, facilitarli nell’accesso a buone condizioni di mercato
e nell’ottenimento di piani di manutenzione concordati con i locali centri di vendita e assistenza.

Sul sito internet di progetto
www.piupermeno.org
i cittadini possono iscriversi alla mailing list di progetto e unirsi ad altri interessati per formare gruppi
d’acquisto di biciclette elettriche.
Altri contatti del progetto:
email: info@piupermeno.org

https://www.facebook.com/piupermeno
fb.me/piupermeno

piùpermeno - rendere il risparmio energetico un argomento comune

piùpermeno è un’iniziativa di
Consorzio BIM Pellice, Comune di Pomaretto, Comune di Torre Pellice

