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TRE COMUNI DEL PIEMONTE 

TRA LE “PERLE DELLE ALPI” 
Le Perle delle Alpi diven-

tano 27 con l’ingresso di 

Ceresole Reale e Pragelato 

in Provincia di Torino e 

Limone Piemonte in Pro-

vincia di Cuneo. I rappre-

sentanti dell’associazione 

Alpine Perals si sono riu-

niti per la consueta assem-

blea annuale ad Arosa, nel 

Cantone dei Grigioni 

(Svizzera), con oltre mez-

zo metro di neve.  

Le Perle delle Alpi, create 

nel 2006, raggruppano di-

verse località alpine di sei 

differenti nazioni (Austria, Francia, Germania, Italia, Slovenia e Svizze-

ra) e sono il risultato di due progetti europei sulla mobilità alpina che si 

avvalessero di mezzi di trasporto ecologici. Con la cosiddetta “mobilità 

dolce” i turisti possono arrivare e muoversi nella località senza l'uso 

dell'automobile e possono approfittare di modalità di trasporto pubblico 

ecologico e  rispettoso dell'ambiente. E se non è comunque possibile 

evitare tutte le emissioni di CO2 generate durante una vacanza, i con-

sorzi turistici delle Alpine Pearls collaborano con investimenti in pro-

getti a tutela del clima. I criteri di selezione per ottenere il titolo di Per-

la delle Alpi riguardano la mobilità interregionale (i mezzi di trasporto 

per raggiungere la località, i consigli ai turisti e i tempi di attesa), il tra-

sporto pubblico locale (mezzi di trasporto pubblico non inquinanti, pos-

sibilità di affittare biciclette), l'eventuale presenza di un’area protetta 

nella zona e la qualità dei servizi offerti dal comune (trattamento entro 

le 24 ore delle prenotazioni, presenza di una zona pedonale nel centro 

del comune, uffici di informazione).  

Il progetto ha vinto nel 2008 l'Energy Globe Award e l'Ecotrophea, pre-

mio assegnato annualmente dal tedesco Travel Association. 

Dal 1 gennaio l'associazione si arricchirà delle tre località piemontesi, 

che hanno convinto per il loro impegno per lo sviluppo di un turismo 

sempre più ecocompatibile. Finora la Regione Piemonte, era priva di 

comuni nell’associazione, e le tre località che sono state ammesse bene 

interpretano la “mobilità dolce”. A Limone si arriva infatti comodamen-

te in treno, Pragelato è impegnata nell’introduzione di navette per i turi-

sti e Ceresole Reale da anni porta avanti, con il Parco nazionale del 

Gran Paradiso, il progetto A piedi tra le nuvole che prevede la chiusura 

alle automobili della strada per il Colle del Nivolé. 
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NATO 
A Milano il 4 novembre, alle ore 

17.30, la Lectio Magistralis del-

l'Amm. Sq. Giampaolo Di Paola, 

Presidente del Comitato Militare 

della NATO, già Capo di Stato 

Maggiore della difesa, si terrà a 

Palazzo Clerici in occasione del-

l'apertura dei Master 2011/12 

dell'ISPI sul tema: NATO: vec-

chie e nuove sfide dopo Afghani-

stan e Libia. 

 

VOLONTARIATO 
A conclusione dell’Anno euro-

peo delle attività volontarie che 

promuovono la cittadinanza atti-

va, le associazioni incontreranno 

il pubblico in singoli stand infor-

mativi ed attraverso dibattiti, 

incontri, filmati e musiche.  

Un'occasione facile e diretta per 

conoscere chi lavora a Milano, 

in oltre 200 associazioni, per far 

crescere i valori della solidarie-

tà, del rispetto dell'altro e della 

cittadinanza responsabile.  

L’incontro si terrà a Milano, 

presso Palazzo delle Stelline il 5 

e 6 novembre, ore 10-18.30. 

 

BUSSOLENO (TO) 
La cittadina piemontese si pre-

para all’odierna Notte Bianca, 

che prevede la chiusura di via 

Traforo dalle 18.30 all’1, e che 

comprenderà animazioni e mo-

menti di spettacolo, oltre alla 

presenza di stand enogastrono-

mici, in tutte le vie e le piazze. 


