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Due importanti novità sono in arrivo per i residenti, vecchi e nuovi, della Spina 3: una piscina convenzionata 
con la Città presso lo Sporting Dora (che sostituirà l’attuale campo da tennis), in corso Umbria 83, e un nuovo 
poliambulatorio della Asl 3 in via Verolengo 28, nell’ex fabbrica della Superga. 
 
Il Comitato Parco Dora, costituito da rappresentati delle imprese, del Comune di Torino, della Circoscrizione e 
da quelli di nuovi e vecchi residenti della zona, ha illustrato ai membri della Commissione Ecologia, ambiente 
e verde pubblico (presieduta da Vincenzo Cugusi) di Palazzo Civico la situazione attuale della nuova borgata. 
La piscina e il poliambulatorio sono molto attesi dai residenti vista la carenza di questi servizi. 
Intanto, i lavori per la costruzione del ponte che collegherà via Livorno al sottopasso corso Mortara - corso 
Potenza sono arrivati a buon punto, con la posa dei primi piloni d’acciaio. Per fine anno, invece, è prevista la 
partenza del lotto dei lavori in corso Mortara alle spalle dell’Environment Park. 
E’ stato inoltre da poco aperto il passaggio ciclabile con ingresso da corso Svizzera, che permette di pedalare 
per la prima volta in un’area suggestiva e poco nota. L’inaugurazione ufficiale avverrà a settembre. 
Durante la seduta della Commissione di mercoledì 8 luglio, il Comitato ha anche sottolineato le lamentele dei 
cittadini di Spina 3. Si tratta per lo più di istanze concernenti la viabilità e i numerosi cantieri della zona. 
 
 
Nelle foto: Dall’alto, l’ex stabilimento della Superga, lo Sporting Dora, com’è ora e come dovrebbe diventare 
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