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LA CULTURA Eʼ UN INVESTIMENTO PER TUTTI
Numerosi cittadini hanno firmato la petizione, promossa dal nostro Comitato, per la realizzazione di una biblioteca/centro d’aggregazione all’interno di Spina 3.
Nel luglio scorso, nell’apposita Commissione del Consiglio comunale, l’Assessore alla Cultura Alfieri ha dato una prima risposta: la biblioteca non serve, i residenti possono andare in
quelle dei dintorni (le più vicine sono in Lungo Dora Agrigento e in corso Cincinnato).
Tra pochi giorni se ne riparlerà nella medesima Commissione.
In un quartiere così grande, nato senza nuove strutture pubbliche, in cui sono carenti
scuole, strutture sanitarie pubbliche, farmacie, uffici postali, piste ciclabili, aree gioco
per bambini e di passeggio … un centro culturale, secondo noi, serve moltissimo.
Un luogo dove si possano leggere giornali e riviste, prendere in prestito libri e film,
accedere a internet, fare riunioni, organizzare feste e corsi ... Un punto multiculturale
per tutte le età. Un’alternativa ai tanti supermercati.
Perché leggere un libro non sia un lusso riservato a pochi e la cultura una serie di
eventi molto costosi, dedicati al solito giro.
I posti dove ospitare la biblioteca ci sono. Li abbiamo proposti in Comune: sono edifici
e locali inutilizzati o poco usati o mal destinati. Dall’ex spaccio aziendale Paracchi di
via Pianezza ai locali in vendita sulla rotonda di corso Mortara, da EnviPark all’edificio
di via Nole (dove faranno il giardino di piante rare!).
Le risorse potrebbero essere tratte dagli oneri di urbanizzazione che i costruttori versano al Comune.
La nuova struttura (o strutture, se si pensasse a vari luoghi, distribuiti nel quartiere)
potrebbe essere gestita in proprio dagli abitanti e/o da cooperative.
Facciamo sentire la nostra voce per avere un centro d’aggregazione e di cultura che
arricchisce il quartiere!
stampinprop comitato dora/spina tre, novembre 2010

www.comitatodoraspina3.it

riunioni il secondo e il quarto martedì di ogni mese, alle ore 18.00
presso il circolo Arci di via Giachino 28 E

