Al Presidente della Fondazione CRT di Torino, Giovanni Quaglia
e p.c.:
Alla Sindaca e al Vice Sindaco della Città di Torino

OGGETTO: CONTRIBUTO NOT&SIPARI AL KAPPA FUTUR FESTIVAL
Il nostro Comitato di cittadini opera dal 2004 in Spina 3 per migliorare la vivibilità del nuovo quartiere e
del Parco Dora.
Abbiamo recentemente letto dell’assegnazione da parte della Fondazione CRT dei fondi del progetto
Not&Sipari. Fatta salva ovviamente l’autonomia della Vostra fondazione nell’assegnazione dei contributi
ma in relazione alla grande utilità degli stessi in un momento storico in cui le risorse pubbliche dedicate alla
cultura sono sempre più ridotte, esprimiamo il nostro forte sconcerto per l’assegnazione di fondi al Kappa
Futur Festival.
Riteniamo che le motivazioni per cui il KFF è stato inserito tra gli “eventi che creano un effetto benessere
tra le comunità” collidano fortemente con la percezione di una buona parte dei 12.000 nuovi residenti del
nostro quartiere e dei rioni storici che lo attorniano: nei giorni del concerto il rumore è molto intenso, nei
giorni delle prove e della realizzazione delle strutture organizzative il Parco Dora, invece di essere a servizio
dei cittadini, è per un decina di giorni cintato.
Inoltre ci pare sia difficile collocare il KFF nelle casistiche dei benificiari possibili del sostegno economico:
di certo non è “un’associazione non profit, un ente locale o un istituto didattico di alta formazione”.
Il concerto del KFF, lo abbiamo scritto non da oggi all’Amministrazione comunale, che ci legge in copia,
rappresenta un problema per il quartiere cittadino dove si svolge.
Un quartiere, quello di Spina 3, che ancor oggi ha una forte necessità di iniziative culturali, come la
biblioteca / centro di aggregazione proposta dal nostro Comitato, a cui viene opposta la mancanza di
risorse. Riteniamo invece che la “diffusione capillare delle rassegne culturali” e “il senso di aggregazione tra
le persone” debba crearsi, anche in Spina 3, con la realizzazione e il finanziamento di tante strutture ed
eventi che arricchiscano la comunità. Abbiamo ritenuto utile scrivere la presente lettera per rappresentare
anche l’opinione dei tanti cittadini che li aspettano da anni.
Cordiali saluti

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

N:B.: Le citazioni sono riprese da: http://www.torinoggi.it/2018/04/23/legginotizia/argomenti/attualita-8/articolo/un-milione-e-mezzo-di-euro-assegnati-da-fondazione-crt-a129-eventi-di-musica-teatro-e-danza.html

