A seguito della lettera del nostro Comitato ai candidati Sindaco della Città (lettera
indirizzata ai candidati di cui abbiamo trovato in rete un indirizzo di posta elettronica)
abbiamo avuto incontri, su loro richiesta, con:
- gruppo di Lavoro Urban del Movimento 5 stelle Torino
- candidato Sindaco e candidato Presidente IV circoscrizione della lista La Piazza
- candidato Sindaco e candidato Presidente IV circoscrizione della lista Torino in
Comune
- candidato Presidente IV circoscrizione della lista Lega Nord.
In questi incontri abbiamo illustrato le problematiche di Spina 3 e del Parco Dora e
presentato le proposte del nostro Comitato.
Abbiamo anche ricevuto da due di queste liste una risposta scritta alle domande
formulate con la nostra lettera del mese scorso, risposte che alleghiamo a seguire.

RISPOSTE DELLA LISTA TORINO IN COMUNE (CANDIDATO GIORGIO AIRAUDO)
1A DOMANDA:Ritiene che il Parco Dora sia da migliorare per aumentarne la fruizione da parte dei
residenti? Quali proposte dei cittadini, alcune delle quali sono ancora in attesa di risposta o di
realizzazione, condivide e pensa di poter sostenere nella prossima legislatura?
RISPOSTA: Certo, riteniamo che il Parco Dora vada migliorato. I vuoti urbani post industriali non
possono essere destinati sempre a centri commerciali ed edilizia privata ma accanto alle aree
verdi vanno realizzati spazi pubblici dove si determini l’intersezione tra diversi temi sensibili della
città: la socialità e le diverse funzioni aggregative come nel “centro” città.
Per questa zona siamo d’accordo con le vostre osservazioni: dalla richiesta di una reale fruibilità
dei residenti ( il superamento di ogni barriera architettonica, ampliamento aree gioco ecc.) alla
realizzazione della bonifica nel sottosuolo delle ex aree industriali e che i dati sulle bonifiche siano
pubblici a disposizione dei cittadini. Sosterremo comunque la soluzione di questi temi sia nelle
circoscrizioni che in consiglio comunale.
2A DOMANDA: In materia di strutture pubbliche pensa sia necessario realizzare la biblioteca /
luogo d’aggregazione culturale in Spina 3 proposta dal nostro Comitato? Se sì, intende appoggiare
la proposta nella prossima legislatura? Interverrà anche per sollecitare la costruzione della
prevista scuola materna / asilo nido di Spina 3, prevista dal progetto iniziale e ancora da
realizzare?
RISPOSTA: Le aree di trasformazione di Spina 3 non hanno avuto sufficiente attenzione, nella loro
realizzazione, agli “spazi pubblici”: piazze,strade,luoghi di aggregazione e i servizi sono ancora il
problema di questa zona che vissuta da molti come “un borgo nuovo” si trova
amministrativamente nella Circ 4 confinante con il basso S. Donato, altra zona in cui i servizi sono
carenti. Pertanto non possiamo che essere d’accordo con le vostre posizioni.
3A DOMANDA: La realizzazione del Poliambulatorio di via Verolengo è ferma (la struttura risulta
oggi non finanziata e l’ASL ha reso i locali al Comune). Essendo un servizio fondamentale per la
Sanità territoriale, che impegni si sente di prendere in proposito?

RISPOSTA: Anche per questa richiesta valgono le considerazioni fatte nella precedente in quanto la
nostra posizione è per costruire con le Istituzioni del Comune e delle Circoscrizioni, le Associazioni
di volontariato già presenti nel territorio, nuove forme di partecipazione e di associazionismo,
basati sulla reciprocità e la crescita personale, per individuare gli interventi necessari; promuovere
una progettazione partecipata con i cittadini e le altre risorse del territorio; realizzare sportelli per
il cittadino e tavoli di confronto su tematiche educative, sociali e sanitarie, per attuare nuove
politiche sociali in linea con gli indirizzi dell’OMS.
4A DOMANDA: Premesso che in Spina 3, a nostro parere, sono mancate finora possibilità di
partecipazione attiva dei residenti, ritiene debbano essere messe in atto forme di coinvolgimento
democratico che vedano i cittadini protagonisti delle scelte che riguardano il loro quartiere?
RISPOSTA: Certamente qua si tocca il ruolo delle Circoscrizioni: Circoscrizioni o Municipalità ?
Pensiamo che la partecipazione dei Cittadini sia necessaria anche per riappropriarsi delle
istituzioni decentrate svolgendo anche un ruolo “rivendicativo” e di attivazione sociale nei
confronti del livello centrale per ottenere i “servizi” in zona e non subire “questo non si può fare
perché mancano le risorse “ ma incidere nella programmazione generale cittadina. Valorizzare
esperienze di bilancio partecipato, consultazioni dirette dei cittadini,attivazione delle commissioni
di quartiere previste nel nuovo regolamento delle Circoscrizioni.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

RISPOSTE DEL MOVIMENTO 5 STELLE (CANDIDATA CHIARA APPENDINO)
1A DOMANDA: Ritiene che il Parco Dora sia da migliorare per aumentarne la fruizione da parte
dei residenti? Quali proposte dei cittadini, alcune delle quali sono ancora in attesa di risposta o di
realizzazione, condivide e pensa di poter sostenere nella prossima legislatura?
RISPOSTA: Crediamo che Parco Dora non possa ancora considerarsi compiuto. L’impegno è quello
di dotare il parco di quanto necessario affinchè sia fruibile per i cittadini, dagli arredi alla
stombatura della Dora prevista e già finanziata, ma non ancora realizzata.
2A DOMANDA: In materia di strutture pubbliche pensa sia necessario realizzare la biblioteca /
luogo d’aggregazione culturale in Spina 3 proposta dal nostro Comitato? Se sì, intende appoggiare
la proposta nella prossima legislatura? Interverrà anche per sollecitare la costruzione della
prevista scuola materna / asilo nido di Spina 3, prevista dal progetto iniziale e ancora da
realizzare?
RISPOSTA: L’intervento di Spina Tre ha privilegiato la realizzazione delle residenze e dei centri
commerciali, tralasciando i servizi pubblici che erano stati promessi ai cittadini. Sono state
insediate 12 mila persone senza realizzare i servizi pubblici necessari. In questo senso ci
impegneremo ad ascoltare le istanze dei cittadini e a dotare l’area dei servizi necessari alla sua
fruizione previa una verifica delle convenzioni con i soggetti attuatori per vedere se hanno fatto e
bene tutte le opere previste.
3A DOMANDA: La realizzazione del Poliambulatorio di via Verolengo è ferma (la struttura risulta
oggi non finanziata e l’ASL ha reso i locali al Comune). Essendo un servizio fondamentale per la
Sanità territoriale, che impegni si sente di prendere in proposito?
RISPOSTA: La nostra intenzione è interfacciarci con Regione e ASL affinchè il poliambulatorio
venga realizzato così come previsto.
4A DOMANDA: Premesso che in Spina 3, a nostro parere, sono mancate finora possibilità di
partecipazione attiva dei residenti, ritiene debbano essere messe in atto forme di coinvolgimento
democratico che vedano i cittadini protagonisti delle scelte che riguardano il loro quartiere?

RISPOSTA: La partecipazione è uno dei valori che stanno alla base del Movimento 5 Stelle. In
quest’ottica abbiamo intenzione di istituire un Assessorato alla Partecipazione per sopperire a
quella mancanza di dialogo tra cittadini ed istituzioni a cui si è assistito durante le ultime
amministrazioni. Riteniamo che l’Amministrazione debba fare tesoro delle esperienze e dei saperi
che possono arrivare dai cittadini e integrarle con tutti gli altri soggetti coinvolti per arrivare a
progetti condivisi che abbiano alta qualità e che servano per migliorare la qualità della vita dei
cittadini.
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