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Torino, 30 ottobre 2017
oggetto: proposte per il lotto Valdocco del Parco Dora
Nell’attesa dell’incontro col nostro Comitato, richiesto ancora recentemente al Settore
Verde pubblico della Città, e potendosi approssimare la conclusione della stesura del
progetto definitivo del lotto Valdocco Nord del Parco Dora, riteniamo utile presentare le
proposte raccolte in questi anni tra i residenti di Spina 3. Sia col nostro concorso d’idee
per il Parco che con la recente camminata collettiva sulle sponde della Dora.
I precedenti lotti del Parco Dora sono stati sostanzialmente realizzati senza un contributo
di proposte dei residenti. Continuiamo invece a ritenere indispensabile un coinvolgimento
dei cittadini, anche, ma non solo, con una pubblica assemblea sul progetto del lotto
Valdocco nord del Parco Dora. Tale partecipazione è necessaria per migliorare la qualità
della vita di Spina 3 ed anche per far sì che il Parco sia soprattutto una zona verde di
prossimità utile al nuovo quartiere.
Presentiamo molto succintamente le idee dei cittadini che abbiamo raccolto in merito a
quest’ultima zona del Parco da realizzare, disponibili ovviamente ad approfondirle
nell’incontro da noi richiesto:
-

contrarietà alla presenza nel Parco di grandi aree cementate
perplessità sui filari geometrici di alberelli piantati in altri lotti del Parco
necessità di più verde e più zone ombreggiate (anche con tettorie di stuoia) per
favorire la frequentazione del Parco e migliorare la qualità dell’aria
- realizzazione di un boschetto di specie autoctone già sufficientemente sviluppate
che possa ospitare un po’ di vita selvatica (avifauna) in città
- destino delle piante sopravvissute ai cantieri decennali di zona: conservazione della
fascia boscata del primo tratto lungo corso Mortara a partire dal vecchio ponte di via
Livorno
- dotazione di strutture che favoriscano un maggior utilizzo del Parco, anche da parte
dei ragazzi del quartiere, indirizzandovi l’aggregazione che spesso avviene sotto le
case. Strutture tipo: giochi (tradizionali e non) tracciati a terra, panchine, tavoli
solidi, servizi igienici, toret, cestini (anche per la raccolta differenziata), ecc.
- camminamento / pista ciclabile lungo-fiume tra il ponte di via Livorno e piazza
Baldissera
- perplessità sulle opere previste (pista skateboard e palestra a cielo aperto) per la
loro collocazione accanto a un corso di grande traffico
- grande attenzione alla possibilità di frequentazione del Parco anche da parte delle
persone con difficoltà motorie e visive.
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