11.12.2020
Alla cortese attenzione di: Marco Alessandro Giusta
Assessore ai Beni Comuni
Città di Torino
Luca Deri
Presidente Circoscrizione 7
Città di Torino
Valter Cavallaro
Servizio Beni Comuni
Città di Torino
Gianni Ferrero
Servizio Beni Comuni
Città di Torino

Il giardino del Balon
Gentili tutti e tutte,
come espresso nelle comunicazioni intercorse nei mesi passati e come descritto nella
e-mail del 28 ottobre 2020 a cui sono seguiti una riunione l’11 novembre e un
sopralluogo tecnico il 18 novembre, la Fondazione di Comunità Porta Palazzo vorrebbe
collaborare per la riapertura dell'intero giardino del Balon: il giardino Cardinal
Pellegrino, chiuso da circa 2 anni in seguito alla dismissione del pallone frenato Turin
Eye.
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Lo scorso luglio, tramite la sottoscrizione di un protocollo di intesa tra la
Circoscrizione 7 e l’associazione Fuori di Palazzo (una delle associazioni fondatrici), è
stata riaperta l'area gioco bimbi; l'area è però molto piccola ed è una vera tristezza
vedere un giardino chiuso e abbandonato, in particolare in un quartiere come il nostro
così povero di aree verdi fruibili.
Con la presente chiediamo di poter avviare le procedure per la stipula di un patto di
collaborazione e quindi le attività di co-progettazione per definire il programma di
rigenerazione, cura e gestione del bene comune nonché le relative forme di governo
condiviso.
La nostra proposta è molto semplice: vorremmo avviare una co-progettazione con la
Città, le associazioni e i cittadini e le cittadine del quartiere per individuare le funzioni
e gli usi sociali che potrebbe avere il giardino e le azioni di animazione che potrebbe
ospitare.
Dal momento che l’area ad oggi non è fruibile, diventa dirimente realizzare gli
interventi per renderla nuovamente accessibile. Il patto di collaborazione potrebbe
prendere forma dopo questi primi interventi fisici per la messa in sicurezza dell’area
che la Fondazione si impegna a realizzare in accordo con Città e Circoscrizione. A
questo scopo è stato fatto un sopralluogo con i tecnici della Città e della
Circoscrizione e stiamo valutando quali interventi sono necessari per la messa in
sicurezza. Per sostenere le spese di messa in sicurezza, come già anticipato, il 14
dicembre avviamo una campagna di raccolta fondi che Compagnia di San Paolo
supporta mettendoci a disposizione la piattaforma di Produzioni dal basso e con la
possibilità di un raddoppio di quanto raccolto.
Con la presente, chiediamo quindi formalmente come poter procedere e restiamo a
disposizione per eventuali ulteriori informazioni.
In allegato la breve descrizione del progetto.
Cordiali saluti,
la presidente
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