martedì 5 aprile 2022
Alla Cortese Attenzione del Sindaco
UN’INIZIATIVA DI ZOOM A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE DEL SUO COMUNE
Egregio Signor Sindaco,
con la presente ci teniamo ad informarla di un’iniziativa dedicata alle famiglie del suo Comune che noi
del bioparco Zoom abbiamo appena avviato, a fronte dei momenti difficili che stiamo attraversando.
Negli ultimi anni abbiamo compreso ancor di più l’importanza del trascorrere il tempo libero all’aria
aperta ed in contatto con la natura. Per molto tempo questo non è stato possibile, ed ora che la fine
dello stato di emergenza consentirà nuovamente di potersi muovere e viaggiare, il caro benzina può
essere un deterrente. Abbiamo così deciso di ‘supportare’ le famiglie che abitano più lontano dal parco,
offrendo loro la possibilità di visitare Zoom, senza il pensiero del costo del carburante che
rimborseremo in forma diretta.
L’iniziativa è identitaria, non visibile, ed è riservata solo ad alcuni Comuni, tra cui il suo.
Da sempre, la mission di Zoom è quella di sensibilizzare il pubblico alla tutela della biodiversità e alla
salvaguardia delle specie animali; con questa iniziativa, desideriamo “avvicinare il parco alle famiglie”,
in questo periodo in cui il prezzo del carburante è divenuto una barriera, specie per le famiglie meno
abbienti.
Offriremo, quindi, una equa opportunità a chiunque lo desideri, di vivere una giornata immersa nella
Natura ed a contatto con gli animali presenti nel parco, mitigando il disagio economico della distanza.
Per poter aderire sarà sufficiente accreditarsi sulla pagina dedicata del sito www.zoomtorino.it/km e
presentare all’ingresso un documento di identità, che attesti la residenza presso i Comuni coinvolti.
Cogliamo inoltre l’occasione per inviarle il materiale informativo che, se vorrà, potrà divulgare ai suoi
cittadini.
Auspichiamo che questo possa essere un primo passo per riportare i bambini all’aria aperta ed in
sicurezza: gli animali possono creare un link empatico fortissimo per immaginare il presente e il futuro
a colori.
Per informazioni e supporto: booking@zoomtorino.it
Con i più cordiali saluti,
Umberto Maccario
Amministratore Delegato di ZOOM Torino

