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VERBALE RIUNIONE ZNS DORA RIPARIA 27/09/2020

Nell’ambito della manifestazione di inaugurazione del parco Alveare di 
Avigliana, in data 27 Settembre 2020, si è tenuta una presentazione 
alla cittadinanza del progetto della Zona di Salvaguardia e a seguire un 
incontro tra i sindaci della ZNS per la presentazione del sito rielaborato 
e del materiale per la comunicazione.

Sono presenti tutti i Comuni tranne Pianezza e Caselette.

Apre l’incontro Manfredi, ricordando il percorso sin qui avviato 
e i materiali comunicativi che erano stati prodotti per Collegno e 
successivamente modificati in un’ottica di ZNS.

Riprendendo il sito del Parco della Dora, illustra le modifiche Roberto 
Ostellino dell’Associazione Alcedo, facendo vedere la nuova veste dello 
stesso e le sue nuove potenzialità in termini di documentazione, di ZNS 
e dei singoli Comuni, e la facilità di interazione tra il sito e gli utenti con 
possibilità di continua implementazione.

A seguire, Marco Zaffino dell’Associazione La ginestra e il colibrì, 
illustra materiale nuovo (modelli di lettere, manifesti, ecc...) con i quali 
la ZNS comunicherà all’esterno e tra i Comuni e le proposte di nuove 
pagine social per far conoscere questa realtà, insieme agli eventi dei 
comuni e della zns.

Il materiale presentato ha riscontrato un parere favorevole 
dall’assemblea dei sindaci che ha chiesto presentazioni nelle singole 
amministrazioni comunali, chiedendo inoltre un incontro formativo 
per i referenti che si occuperanno di implementare il sito ed i social 
pubblicando i materiali.

Conclusi gli argomenti Manfredi chiude la riunione alle ore 18.30 circa.
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