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GRUPPO di LAVORO TRASVERSALE "Una Città per TUTTI !"
All'Assessore all'Ambiente
All'Assessore alle Pari Opportunità
del Comune di Torino

Torino, 27 ottobre 2022
oggetto: Parco Dora, prossima scuola materna / asilo nido e attenzione alle persone con
disabilità motoria
Come tutti i residenti di Spina 3, il nostro Comitato è dalla sua nascita fortemente
interessato alla qualità del grande parco che è al centro del quartiere, alla sua dotazione di
verde, ombreggiatura, panchine, tranquillità, alla possibilità di frequentazione da parte di
tutti.
A proposito di quest'ultima necessità siamo sicuri che l'Amministrazione comunale
abbia ben presente il problema della passerella che attraversa via Borgaro, la quale, a
causa della vandalizzazione dell'ascensore, è da anni non utilizzabile dalle persone che, in
modo permanente o transitorio, hanno difficoltà motorie.
Attendiamo quindi (per eliminare, ai sensi di legge, gli ostacoli architettonici portatori di
disparità) che la passerella stessa sia allungata nel comprensorio Ingest con una discesa
che permetta a tutti di praticarne l'intero suo percorso, da un lato all'altro del Parco Dora.
Per questo i cittadini sono interessati a sapere se un progetto in tal senso sia stato già
approvato, se i fondi siano disponibili o in via di ricerca e quando potremo finalmente
vedere la realizzazione di un'opera che superi l'attuale antipatica esclusione di una parte
della popolazione da una delle strutture fondamentali del Parco.
Cogliamo anche l'occasione per esprimere soddisfazione per il finanziamento della
scuola materna - asilo nido di via Verolengo. Una struttura pubblica attesa da anni, per lo
meno dal 2009, quando ne era prevista l'apertura. Ancora in tema di persone
diversamente abili, siamo sicuri che la nuova scuola prevederà tutti gli accorgimenti per
renderla utilizzabile e sicura anche per i bambini e le bambine che dovessero avere
problemi di mobilità.
In attesa di una vostra cortese risposta, cordialmente salutiamo.
COMITATO DORA SPINA TRE

