
             
 

Sabato 1 Aprile 2017 a Collegno e Pianezza 

DORA LINDA  

continua… 
Il volontariato si rimette in movimento per combattere il degrado della periferia  

 

Sabato 1 Aprile 2017 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 il Circolo di Legambiente di Collegno “DORA in 

POi”, il Gruppo Alpini di Collegno, i Comuni di Collegno e Pianezza organizzano la terza edizione 

della iniziativa DORA LINDA, un’azione di presidio del territorio che, anno dopo anno, sta 

riqualificando progressivamente gli spazi verdi situati ai bordi dei quartieri. Lo scopo è quello di far 

apprezzare ai cittadini di Torino e della Zona Ovest i valori ambientali della valle della Dora Riparia 

e il pregio paesaggistico della campagna insinuata nella cintura metropolitana. 

Inserita nella campagna “Puliamo il mondo”, la manifestazione gode del patrocinio della Città 

Metropolitana di Torino. La proficua integrazione di ruoli e risorse, infatti, può aiutare a migliorare 

la vivibilità di territori e a trasformare aree marginali in luoghi frequentati e amati dai cittadini. 

Recentemente la Città Metropolitana e il Comune di Collegno hanno reso possibile un intervento 

dei Vigili del Fuoco finalizzato alla rimozione di materiali ingombranti dagli argini del fiume, a 

completamento del lavoro realizzato dai volontari di DORA LINDA lo scorso anno.  

I cittadini volenterosi tornano così a pulire dai rifiuti i percorsi e le sponde fluviali, per risanare gli 

insopportabili immondezzai che nascono ai confini della città, lungo le strade, le rive dei corsi 

d’acqua e dei canali. Le grandi pulizie di primavera sono l’occasione per riscoprire il legame con la 

natura circostante e per svelare l’itinerario ciclopedonale che da Collegno giunge ad Alpignano 

lungo il corso della Dora Riparia, a due passi dalla città.  

E’ un’occasione per condividere la cultura ambientale e della legalità, per sensibilizzare e 

coinvolgere gli abitanti sul persistente problema dell'abbandono di rifiuti, per promuovere una 

corretta e civile gestione degli scarti prodotti dal nostro vivere quotidiano. 

L’intervento si svolgerà nel quartiere Oltre Dora di Collegno e nella zona confinante di Pianezza. 

L’accoglienza è prevista al Centro Sociale Berlinguer in via Allegri, 17 a Collegno.  

I volontari dovranno presentarsi muniti di calzature chiuse e antiscivolo. 

In caso di maltempo la iniziativa sarà spostata all’8 aprile.  

Per adesioni e informazioni: Circolo DORA in POi   dorainpoi.circololegambiente@gmail.com 

e Ufficio Ambiente della Città di Collegno tel. 011.4015303 in orario d’ufficio 


