
Nessuna biblioteca per Spina 3, 
ma la possibilità di continuare a 
discutere del problema. Con 
questo responso si è conclusa  
stamattina la quinta commissio-
ne consiliare presieduta da Luca 
Cassiani affiancato, durante il 
dibattito, dall’assessore alla cul-
tura Fiorenzo Alfieri. Seduti, nel 
banco degli auditi, quattro citta-
dini appartenenti al comitato di 
zona. La loro richiesta, non certo 
nuova, è di dotare il territorio 
interessato dalla riqualificazione 
urbana di un centro culturale 
polivalente con biblioteca e spa-
zio di incontro per giovani e an-
ziani.  
La discussione si è focalizzata, 
soprattutto da parte 
dell’assessore e dei consiglieri 
presenti, sulle ristrettezze finan-
ziarie, tema ormai conosciuto 
bene da tutti, per passare poi a 
parlare dei 450mila mq di Parco 
Dora per la cui messa “a nuovo” 
serviranno 70mila euro, di cui 
38mila già stanziati dallo Stato 
come fondi per il 150° dell’Unità 
d’Italia. “Sono stato invitato re-
centemente alla presentazione 
di un libro dal titolo La Colata – 
ha detto Alfieri affrontando il 
problema da lontano -. Racconta 
dello scempio che sta avvenen-
do ai danni del nostro territorio. 
Si sta perdendo sempre più ter-
reno naturale che viene sostitui-

to dal cemento”. L’assessore ha 
puntato l’attenzione 
sull’importanza del progetto di 
riqualificazione del Parco che na-
scerà dal confronto con lo spazio 
precedente e dalla metamorfosi 
del luogo, che passerà dallo sfrut-
tamento industriale al godimento 
del tempo libero. Sui tre lotti - Vi-
tali, Ingest e Michelin - l’intervento 
è curato direttamente dallo Stato. 
Per quelli di Valdocco Nord A, cor-
so Mortara e per la costruzione 
del tunnel stradale ci pensa il Co-
mune. Già a dicembre le auto do-
vrebbero abbandonare il tratto di 
corso Mortara prospiciente il par-
co: il traffico sarà incanalato alle 
spalle della ex Vitali e proseguirà 
in tunnel fino a sboccare 
all’altezza di corso Potenza. 
“Quattrocentocinquanta mila mq 
di verde sono importanti quanto 
un centro di aggregazione! - ha 
sostenuto l’assessore – e un par-
co è comunque un luogo di incon-
tro e socializzazione”. Per la crea-
zione del Parco la gara internazio-
nale è stata vinta dal tedesco An-
dreas Kipar, uno dei migliori archi-
tetti europei, e la progettazione 
porta la firma dello studio Peter 
Latz e associati. “Nella spina 3 - 
ha continuato Alfieri - è stata co-
struita la nuova sede della curia 
torinese e la Chiesa del Santo 
Volto, raro esempio di architettura 
contemporanea. Qui ci sono Envi-

ronment Park e il Museo A come 
Ambiente, che sta per raddoppia-
re la superficie espositiva. Si trat-
ta insomma di un ambito in cui si 
avverte forte la metamorfosi urba-
na. Decine di cantieri hanno mu-
tato radicalmente i tratti salienti 
della forte industrializzazione no-
vecentesca”. Tornando alla biblio-
teca ha detto: “La parte a sud 
dell’insediamento urbanistico è 
adiacente alla biblioteca Calvino. 
Inaugurata due anni fa, è tecnolo-
gicamente all’avanguardia e a 
disposizione di gran parte dei cit-
tadini della Spina. La circoscrizio-
ne 5 inoltre è disponibile a creare 
uno spazio prestito nei propri lo-
cali”. 
In sintesi, una nuova biblioteca in 
bilancio ad oggi è praticamente 
impossibile. Per discutere più a 
fondo del centro polivalente, il 
presidente Cassiani fisserà presto 
un nuovo incontro a più a ampio 
raggio, congiunto con la commis-
sione urbanistica. Saranno invitati 
il comitato cittadini Spina 3, il co-
mitato Parco Dora, il presidente di 
circoscrizione, il direttore delle 
biblioteche e gli assessori 
all’integrazione e arredo urbano 
Ilda Curti e alla cultura Fiorenzo 
Alfieri. 

Luisa Cicero 
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Sono già stati concordati i con-
certi del Festival Fuori Stagione 
2010, che quest'anno sarà vera-
mente un corto-festival di fine 
estate. 
Solo tre giorni di intrattenimento 
musicale per chiudere, tra le 
note, l'estate torinese. Un'iniziati-
va che ha ottenuto negli anni 
parecchio successo, richiaman-
do pubblici diversi, ma sempre 
numerosi ed entusiasti.  
Quest'anno il mini programma 
propone il 9 settembre la musica 
di Joe Lally, bassista, nonché 
una delle menti della storica 
band dei Fugazi che suonerà  il 
suo strumento, dalle 21, al Café 
Liber, in corso Vercelli, 2. 
Sabato 11, alle 18, in Piazza 

Astengo (ex Piazza Falchera) si 
esibiranno i gruppi  Il Genio, Bru-
nori SAS, Criminal Jokers, Nebbia, 
74 Fingers, mentre domenica 12, 
a partire dalle 17, la stessa piazza 
ospiterà il celebre gruppo dei Ri-
gheira, quelli  del tormentone di 
parecchie estati fa, una  canzone 
che  per le parole espresse nel 
testo musicale  "l'estate sta finen-
do, e un anno se ne va, sto diven-
tando grande, lo sai che non mi 
va.....", potrebbe divenire 
la  colonna sonora di questo pic-
colo festival di fine stagione. 
I Righeira proporranno il loro at-
tuale repertorio e qualche vecchio 
brano per poi lasciare spazio alla 
musica dei Nobraino, il Pian del 
Diavolo, Petrol, Mapuche e Abobo-

ras. Da oggi è comunque online il 
sito ufficiale del festival e da do-
mani lo sarà la Conferenza Stam-
pa Digitale sull'edizione 2010 
(trasmissione radiofonica + cartel-
la stampa in podcast e download). 
Il festival è organizzato da El Bar-
rio (Centro per il protagonismo 
della rete dei Centri To&Tu della 
Città di Torino) dalla Coop Cisv-
solidarietà, dall'Associazione Mia-
o - Musica Internet Arte Oltre-, 
all'interno del programma Your 
Time- Torino 2010 European 
Youth Capital e dalla VI Circoscri-
zione, con il contributo del-
la  Regione Piemonte e del Comu-
ne di Torino. 
(pc) 

Sono ‘Fuori stagione’ gli ultimi concerti d’estate 
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