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La l{uova Feriferla

Gassino
tltBATTt'l'O Casalis{Udc): *ll progettopresentatodaltraProvinciadi Torino è condivisibileu

Latangenziale
chedivide

p*i runisen€ dimenlicano,
eleÍtorale,
si parlasoloin campagna
Cerchia:
"Di quest'rsryra
GASSINO (bos)<La tan-

genziale est è un'opera inINO TANGEST
dispensabile e la presenta-

zione del progetto fatta Ia
.QuestainfmstnÍMa
scorsa settimana in Provincia mi sembra un fatto asnonisolueipoblemi,
solutamente positivo. Pec-

GASSINO (bos)Fortemente critico rispetto alle
conclusioni dello studio
del Politecnico e del tavolo di pilotaggio, presentate la scorsa settimana
dalla Provincia alla Regione, Jesta il Coordinamento Notangestdella collina.
<Vengono confermate le
nostre più pessimistiche
conclusioni - sostengono
gli esponenti del Coordinamento collinare -. Si
tratta, infatti, di un tracciato di massimo impatto
ambientale. Non è stata,
poi, data nessuna informazione alla popolazione,
che non è stata coinvolta
nel progetto. La tangenziale est,cosi come è stata
presentata, non awèbbe
nessun aspetto positivo
per la mobilità degli abi
tanti della zona>.Concludono gli esponenti del
Coordinamento:<La cosa
importante è che I'opposizione alla tangenziale
estsi sta asviluppandosul
territorio. I cittadini stanno prendendo consapevolezzadi quest'opera.

cato, però, che abbia delle
connotazioni troppo da
campagna elettorale>. Cosi
il vice presidente del Consiglio provinciale, Beppe
Cerchio, del PdL, commenta i passi avanti fatti, da un
punto di vista burocratico,
dal progetto. (Non sono un
fan dell'ultima ora di questo
progetto - spiega I'esponente azztrro -. La tangenziale
est rappresenta I'unica opera che potrà permettere
maggiori collegamenti tra
I'area del gassinese e del
chivassese con quella del BeppeCerchio(PopolodelleLibenà),e CandidoCasalis(Udc)
chierese.La bontà dell'opera è chiara. Resta però il
f a t t o c h e è o r m a i d a so che deve essere salva- to che gli interventi vertrent'anni che la nostra zo- guardato il territorio. Le ranno effettuati attraverso
na I'aspettae che a scadenze opere di compensazionedo- un <progetto di finanziafisse, coincidenti con le vranno, dunque, tener con- mento))è sintomatico. L'intento è quello di creare
campagne elettorali, tutti si to anche delle indicazioni
sono occupati del problema dei Comuni interessati al un'opera efficiente>. Conclude Candido Casalis:
per poi dimenticarsenepun- passaggio di questa infra<Compito dell'Amministratualmente il giorno dopo>.
struttura; il territorio di
zione comunale gassinese
Da sempre a favore della Gassino,da questo punto di
t a n g e n z i a l e e s t a n c h e vista. è coinvolto in modo dovrà essere quello di vil'esponente dell'Udc gassi- primario. Il presidente del- gilare sulloOstao dei lavori,
affinché vengano r ealizzati
nese, Candido Casalis. <Si la Provincia di Torino Antratta di un'opera fonda- tonio Saitta ha già presen- nel modo migliore possibimentale per un migliore col- tato I'opera in linea di mas- le, per il bene della cittadinanza del nostro territosima. Il tracciato che verrà
legamento el nostro territorio. Owiamente, però, de- seguito mi sembra assolu- rlo)).
AlessandroBocchi
ve esserefatta bene, nel sen- tamente condivisibile. Il fat-

