COMUNE DI COGNE – COMUNICATO STAMPA N. 13/2015
– Cogne: pronto un anello di fondo ai piedi del Gran Paradiso –
da sabato 28 novembre 2015 si scia su un anello di fondo di circa 2 Km
Da sabato 28 novembre 2015, a Cogne si scia!
Grazie alle temperature favorevoli di questi ultimi tempi, che hanno permesso di
produrre un sufficiente quantitativo di neve artificiale, e all’importante lavoro svolto
dalle maestranze della società Pila s.p.a., a partire da domani sabato 28 novembre
2015 a Cogne si scia!
Il Sindaco Franco Allera dichiara “a nome mio e dell’Amministrazione comunale che

rappresento voglio ringraziare pubblicamente la società Pila s.p.a., affidataria della
gestione delle piste di fondo sul territorio comunale, per l’importante impegno
profuso al fine di poter offrire un primo anello di fondo già a partire da questo fine
settimana. In particolare, i nostri ringraziamenti vanno al Direttore di pista Denis
Lanaro e al referente comunale Massimo Grappein che, in questi giorni in cui le
temperature si sono mostrate particolarmente favorevoli, con l’ausilio di tutto il
personale della società Pila s.p.a., hanno lavorato a pieno ritmo, giorno e notte, per
massimizzare i risultati in termini di produzione di neve artificiale. Il notevole risultato
ottenuto è, inoltre, motivo di grande soddisfazione, poiché conferma come l’impianto
di innevamento realizzato qualche anno fa nei Prati di Sant’Orso, quando può essere
attivato a pieno regime perché le condizioni meteo lo consentono, sia tecnicamente
funzionale e performante, a discredito di ogni diceria disinformativa mossa in questi
ultimi anni”.
Il Presidente della società Pila s.p.a. Davide Vuillermoz afferma “l’intenso lavoro che è

stato svolto in questi giorni, grazie anche al supporto dell’Amministrazione comunale
che ha messo a disposizione il proprio personale e i propri mezzi gommati, ha reso
possibile preparare in tempi brevissimi un anello di fondo nei Prati di Sant’Orso, che
sarà fruibile già a partire da domani, sabato 28 novembre”.
La pista di fondo disponibile da sabato 28 novembre sarà gratuita per l’intero fine
settimana. L’anello di fondo sarà a disposizione di tutti coloro che attendono
impazientemente l’avvio della stagione sugli “sci stretti” nonché di tutti gli allievi dello
Sci club Gran Paradiso, per i loro impegnativi allenamenti in vista della stagione
competitiva ormai alle porte.
Durante il fine settimana, presso il Consorzio degli operatori turistici Valle di Cogne,
sarà possibile acquistare lo stagionale regionale.
Orari di apertura ufficio:
sabato 28 novembre
domenica 29 novembre

09.00-13.00 e 15.00-18.00
09.00-13.00.

