SUNTO DEGLI INCONTRI DEL 14 FEBBRAIO 2018 CON L'ASSESSORE COMUNALE ALL'AMBIENTE E L'ASSESSORA COMUNALE ALLA CULTURA
(Incontri richiesti dal nostro Comitato)
Riunione coll’Assessore all’Ambiente, Unia (presenti anche l’Assessore all’Urbanistica / Vicesindaco della Città, Montanari e i tecnici del Verde Pubblico)
ARGOMENTO

RICHIESTE E CONSIDERAZIONI DEL COMITATO DORA SPINA TRE

RISPOSTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Lotto Valdocco del Parco Dora
(ancora da realizzare tra la Dora e corso Mortara)

Coinvolgere i residenti nella realizzazione del progetto definitivo,
a partire dalla convocazione di un'assemblea pubblica in quartiere.

Verrà convocata un'assemblea pubblica.

Tenere conto delle proposte del nostro Comitato raccolte negli anni
(meno cemento, più alberi, un boschetto, panchine, ecc.)
Gestione manutenzione del Parco

Abbiamo ribadito la contrarietà alla proposta dei Presidenti delle
Circoscrizioni 4 e 5 di costituire una Fondazione assieme a privati per
gestire il Parco.
Consideriamo detta proposta una sostanziale privatizzazione del Parco.

Concerto del Kappa Futur Festival

Abbiamo anticipato una nuova lettera che critica l'effettuazione del
concerto in Spina 3, motivandone i problemi per il quartiere e il Parco

Progetto AXTO "Valle del Ferro"
(per la memoria dell'area ex industriale
Il Comune ha recentemente indetto un bando
e aperto 2 sportelli in Città per pubblicizzare
i progetti)

Bene la volontà, anche se tardiva, di ricordare la memoria dei lavoratori
e delle industrie dismesse che hanno preceduto Spina 3.
Non si capisce la relazione del bando con l'inizialmente previsto
coinvolgimento dei cittadini nella scelta dei progetti.
Abbaimo anticipato che faremo una lettera in tal senso.

L'Amministrazione sta valutando altre idee per far
ricadere sulla manutenzione del Parco una parte
delle ricadute economiche delle attività
a pagamento che vi si svolgono.

Riunione coll’Assessora alla Cultura, Leon (presenti i suoi collaboratori e la Direttrice della biblioteca Calvino)
Progetto AXTO "Valle del Ferro"

Idem come sopra

"Biblioteca di Spina 3"

Realizzare una prima forma di luogo culturale di qualità
richiesto con la nostra petizione di qualche anno fa.

Partirà un progetto di bibliobus
con libri, wi-fi, possibilità di proiezioni, ecc.

Prevedere in Spina 3, in orari preserali,
almeno un luogo di sosta in Spina 3 del bibliobus nel suo giro
per la Città.

Il nostro Comitato sarà invitato ad un sopralluogo
per identificare le tappe possibili del bus-biblioteca
dentro in quartiere di Spina 3.

Allungare gli orari della biblioteca Calvino
di LungoDora Agrigento

E' in progetto un allungamento degli orari
di tutte le biblioteche civiche.

Torino, 14 febbraio 2018

Anche altri progetti comunali
di promozione della lettura e di diffusione

COMITATO DORA SPINA TRE

delle iniziative delle biblioteche potrebbero

www.comitatodoraspina3.it

essere applicati in Spina 3.

