Alla redazione del Corriere Torino
Con riferimento agli articoli sul Corriere Torino dell’11 e del 12 aprile
Il Parco Dora è di tutti! E per questo è indispensabile rimanga un parco pubblico.
Occorre rispetto per chi abita dentro al Parco (un nuovo quartiere di 12.000 abitanti
più tutti quelli che abitano negli isolati ai confini di Spina 3)! Persone che non
vengono un giorno all’anno per un concerto o,magari da fuori città, per fare una foto
ma vivono tutti i giorni in un quartiere che ancor oggi manca delle strutture sociali
essenziali (scuola, luoghi di cultura e di aggregazione, …) e che vorrebbero
frequentare un parco che sia anche di prossimità. Cittadini che chiedono che
l’Amministrazione comunale (che riteniamo sia titolare delle scelte di gestione del
Parco) ascolti le proposte che i residenti da tempo fanno per migliorare il quartiere e
dell’area verde.
La più che auspicabile costante manutenzione del Parco non può essere barattata
con la trasformazione del Parco stesso in un eventificio privato (come proposto dalla
vera e propria “offerta pubblica d’acquisto” di M. Vitale del Kappa Futur Festival,
illustrata sul Corriere Torino del 10.4 e appoggiata con immediatezza dall’articolo
di D.Ferrario del giorno seguente). Una proposta di “società pubblica a guida
privata” (!) che implica un Parco su cui riversare ogni tipo di iniziativa, da quelle
rumorose (come già avviene per il Kappa, che definire non invasivo è menzognero) a
quelle che altri quartieri non hanno tollerato (come il Barattolo), ad altre da attrarre
sul posto.
Insomma, al solito, al Pubblico si chiede di piegarsi agli interessi privati di qualche
lobby e di fregarsene del benessere dei cittadini rappresentati. E questo senza mai
consultare i residenti, alla faccia della tanto sbandierata partecipazione dei cittadini
alle scelte e della riqualificazione delle periferie.
Chiediamo all'Amministrazione comunale una scelta netta: di rappresentare i
cittadini e non i poteri forti della città.
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