La lettera del Comitato Dora Spina Tre indirizzata agli organizzatori di Terra Madre Slow Food , l'evento che si tiene presso il Parco Dora dal 22 al 26 settembre.
A seguito della lettera si è svolto un incontro tra il nostro Comitato e alcuni rappresentanti di Slow Food (il
coordinatore della comunicazione e la coordinatrice degli eventi del salone off).
Nel corso dell'incontro abbiamo riproposto la soddisfazione per la collocazione di un evento di grande qualità
come Terra Madre nel Parco Dora, un quadro delle esigenze del quartiere di Spina 3 e del Parco, un
accenno alle bonifiche in corso nella falda freatica sotto il lotto Vitali del Parco per debellare definitivamente il
lascito di inquinamento delle ex attività industriali, una raccomandazione per la raccolta differenziata dei
rifiuti (che, ci è stato risposto, era già negli intendimenti degli organizzatori), una riproposizione della nostra
contrarietà alle ventilate ipotesi di una qualche privatizzazione del Parco Dora e della relativa caduta del
ruolo affidato alle Istituzioni elettive per la gestione e manutenzione del Parco.
--A Slow Food
Torino, 19 luglio 2022
oggetto: Terra Madre Salone del Gusto al Parco Dora di Torino
Il nostro Comitato di cittadini è attivo dal 2004 nella zona di Spina 3 per migliorarne la vivibilità attraverso la
partecipazione attiva della popolazione.
Come visibile sul nostro sito www.comitatodoraspina3.it, in questi 17 anni abbiamo prodotto iniziative,
manifestazioni, istanze alle Istituzioni, per dotare il quartiere, non solo di supermercati e gallerie commerciali,
ma anche delle necessarie strutture pubbliche sanitarie, assistenziali, culturali e di aggregazione che diano
anche un senso di appartenenza alle migliaia di nuovi residenti.
Altrettanto siamo intervenuti con varie proposte di miglioramento del Parco Dora: dotazione di strutture per
tutti (con attenzione alle persone diversamente abili), ombreggiamento, trasparenza e pubblicizzazione dei
risultati delle bonifiche ambientali (che ancor oggi continuano ad affrontare nel sottosuolo di una parte
dell'area verde il lascito delle dismesse lavorazioni industriali del secolo scorso).
Tra le nostre richieste, quella che il Parco Dora sia sede di eventi culturali di qualità con limitato impatto sulle
aree verdi e sui residenti delle case che lo circondano.
Per questo esprimiamo soddisfazione che una manifestazione importante come Terra Nostra sia ospitata nel
Parco Dora.
Se di vostro interesse, siamo ovviamente disponibili ad un incontro con Voi, anche per presentarvi meglio
l'ambito in cui si svolgerà la manifestazione (una Spina 3 che, coi suoi aspetti positivi e i suoi limiti è
diventata un simbolo di "rigenerazione ambientale e sociale") e quelli che sono, a nostro parere, i suoi
problemi e le sue potenzialità, che saranno per alcuni giorni sfondo di Terra Madre.
Cordiali saluti.
COMITATO DORA SPINA TRE

