BIBLIOTECA / LUOGO DI AGGREGAZIONE IN SPINA 3: ANCHE LA CURIA
TORINESE NE SOSTIENE LA NECESSITA’
Nel marzo scorso il nostro Comitato ha scritto la lettera sottostante all'Arcivescovo della
Città.
Abbiamo poi illustrato a voce ad un collaboratore dell'Arcivescovo le motivazioni della
ricerca di un luogo culturale e di aggregazione per il nuovo quartiere.
In un nuovo incontro, tenutosi il 6 giugno, ci è stata data la risposta: la Curia non può
destinare stabilmente dei locali. Riconosce però la necessità della struttura, ed è
disponibile a sostenere la nostra richiesta nei modi che le saranno possibili.
In autunno il nostro Comitato di cittadini deciderà altre iniziative per convincere
l'Amministrazione comunale della necessità di un luogo di aggregazione culturale in Spina
3. Come sempre, speriamo in una numerosa partecipazione dei cittadini, sia nella
ideazione che nel sostegno delle nostre azioni per migliorare la vivibilità del quartiere.
-------------------ALL'ARCIVESCOVO DELLA DIOCESI DI TORINO
AL PARROCO DELL’UNITA’ PASTORALE DEL SANTO VOLTO

Torino, 12 marzo 2016
Il nostro Comitato di cittadini opera da oltre dieci anni nella zona di Spina 3 per migliorarne la
vivibilità attraverso la partecipazione attiva della popolazione.
Torniamo oggi a rivolgerci all’Arcivescovo della Città per esprimere forte apprezzamento per le
dichiarazioni (che abbiamo letto, ad esempio, sulle pagine cittadine de La Stampa del 6 marzo
u.s.) in favore di eventi culturali che interessino le periferie e non soltanto il centro di Torino.
Ricordiamo a questo proposito che il nostro Comitato aveva promosso una petizione per
realizzare una biblioteca / luogo d'incontro e di aggregazione pubblici in Spina 3. Un’idea che ha
raccolto notevole interesse sia tra i residenti che nel Settore bibliotecario civico.
Dall’Amministrazione comunale ci è stato principalmente risposto che è da trovare un luogo
dove praticare la nostra proposta.
Continuamo a pensare che nel contesto di Spina 3, in cui sono soprattutto i numerosi centri
commerciali a svolgere attività di aggregazione, ogni spazio usufruibile e al coperto sia
indispensabile e dovrebbero essere trovate tutte le forme possibili per aprirlo alla popolazione.
In questo senso ci permettiamo di sottolineare che alcuni locali non destinati al culto della
Chiesa del Santo Volto (ed anche gli spazi sportivi che li attorniano) potrebbero essere
maggiormente utilizzati, se venissero individuate specifiche funzioni ed orari per destinarli ad usi
pubblici, di quartiere.
Certi della Sua attenzione alla nostra lettera, siamo interessati a presentare personalmente le
nostre concrete proposte nel corso di un incontro che Vi chiediamo di fissare in loco, presso il
Santo Volto.
Nell’attesa di una Vostra cortese risposta, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

COMITATO DORA SPINA TRE
info@comitatodoraspina3.it
www.comitatodoraspina3.it

