Le pagine cittadine de La Stampa hanno dato voce ad una polemica dei Presidenti
delle Circoscrizioni contro l’Amministrazione comunale in merito al ruolo delle
Circoscrizioni e dei Comitati di cittadini: i Presidenti lamentano che
l’Amministrazione ha creato quest’anno dei Comitati di cittadini che diventano poi il
suo riferimento sul territorio.
Anche il nostro Comitato, nato nel 2004, ben prima di queste polemiche, è stato
intervistato da quel giornale. Riteniamo necessario riportare quanto da noi
affermato e poco considerato da quanto pubblicato.
Per quanto riguarda Spina 3, le Circoscrizioni (la 4 e la 5) sono sempre intervenute
poco sui problemi. La 5 per niente. E lo stesso la presente Amministrazione, che non
ha affrontato i problemi storici del quartiere e del Parco (luoghi d’aggregazione
pubblici, sanità, trasporti, uffici postali, …)
La precedente Amministrazione comunale aveva creato nel 2006, assieme ai
costruttori immobiliari, il Comitato istituzionale Parco Dora per assorbire le critiche
e le proposte dei neo-residenti.
L’Amministrazione attuale ha assecondato la nascita, anche in Spina 3, di un
Comitato che le è contiguo per avere un riferimento nel quartiere e sostenere le
proprie idee (come già avvenuto nel caso del Kappa Futur Festival e durante la
progettazione del lotto Valdocco Nord del parco Dora).
Il nostro Comitato non ritiene utile prendere posizione nella diatriba tra questi due
poteri istituzionali (l’Amministrazione comunale e le Circoscrizioni, di colore politico
diverso tra loro) ma ha sempre cercato di interloquire, quando esse, raramente, si
sono dimostrate disponibili, con tutte le Amministrazioni e di giudicarle da quello
che fanno per affrontare i problemi di Spina 3 e del Parco Dora.
Continuiamo a ritenere fondamentale che i cittadini si organizzino spontaneamente
per seguire i problemi del loro territorio e che i Comitati siano indipendenti dalle
Istituzioni e dai Partiti.
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