All’Assessorato alla Cultura della Città di Torino

Torino, 1 febbraio 2021
oggetto: eventi culturali di qualità per il Parco Dora

Come Comitato spontaneo Dora Spina Tre, operante da 15 anni nell'area di Spina 3, e
con riferimento alla nostra lettera precedente del 10/7/2020 con la quale segnalavamo la
cronica carenza di eventi culturali di qualità e di luoghi di aggregazione pubblici,
reiteriamo la richiesta (che muove da una necessità oggettiva che ci viene segnalata da
molti cittadini residenti in questa zona) di inserire il Parco Dora nella programmazione
di eventi e di attività culturali per la prossima stagione primaverile-estiva, similmente
a quanto già accade per altre Aree Verdi di Torino, come Parco della Tesoriera, Parco del
Valentino, etc.
Le attività culturali che auspicheremmo vedere in Spina 3 si riferiscono non certamente
al modello Kappa Festival, che è l'unico intrattenimento presente da anni nel nostro
quartiere, per nulla gradito a molti residenti, ma ad eventi a basso impatto ambientale e
sonoro, per esempio: cinema e teatro all'aperto, concerti acustici di musica classica, jazz,
folk, spettacoli di danza, presentazioni letterarie, performance artistiche all'aperto, e altri di
questo genere; ovviamente il tutto compatibilmente e nel rispetto dei protocolli antiCovid.
Crediamo sia tecnicamente possibile organizzare spettacoli di questo tipo nell'area di
Parco Dora e che gli ostacoli segnalati nella lettera di risposta dell'Assessorato alla Cultura
alla nostra missiva precedente non siano insormontabili qualora ci fosse un’effettiva
volontà amministrativa ed un attivo impulso da parte del Comune, idonei a spronare
efficacemente le associazioni preposte a valorizzare e ad inserire la nostra area
residenziale nel circuito dei Punti Verdi e di altre iniziative culturali simili.
In particolare, ricordiamo che, nella primavera di quest'anno, risulterebbe che verrà
inaugurato, dopo 10 anni di attesa, l'ultima porzione di Parco Dora (area Valdocco Nord).
Quale migliore occasione per inserire, finalmente, il Parco Dora nel circuito primaverileestivo di qualche evento culturale?
Cordiali saluti
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