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MANIFISTAZIONE Proseguonole proteste del Coordinamentoambientalistacletrlacollina

latangeilziale
contro
Inmarcia

pubblico
bmeniu f8, srnoa Montaldo,doueci sarùil ptuftzúe, nelpomerigìo,un dl'baffrro

GASSINO (bos)Il Coordinamento ambientalista delIa collina marcia contro la
tangenziale est. EL stata organizzataper domenica 18la
terza edizione della marcia
per dire no ad un'infrastruttura che, da più parti, invece, nella zona è richiesta.
Due sono le partenze previste. AlIe 9 ci sarà il ritrovo
a Gassino, nei pressi della
rotonda sulla 590per Sciolze
e Rivalba. La partenza sarà
alle 9.30.Il percorso che verrà seguito prevede il transito
lungo i sentieri sterrati, sino
a Montaldo. La secondapartenza, invece, è prevista in
bicicletta a Chieri, inpiazza
Cavour, alle 10,con arrivo a
Montaldo per le 12.30.
All'ora di pranzo è previsto
il ritrovo al circolo polisportivo di Montaldo. Al termine
del convivio verranno proposte delle proiezioni ed un
dibattito sullo stato attuale
del progetto riguardante Ia
realizzazione della tangenziale est. In caso di maltempo il ritrovo, alle 12.30,sarà
direttamente al circolo polisportivo di Montaldo, alle
12. Per presentare I'iniziativa il Coordinamento'am-

EDIZIONE
ALLATERZA
18E'GIUNTA
DlDOMENICA
I LAMARCIA
ll ritrovo,a Gassino,saràalle I nei pressideilarotondaper Sciolzee Bivalba
bientalista collinare ha preparato anche un documento,
consultabi-lesul sito internet
www.notangest.135.it.<Lo
scopodella marcia - si leggeè quello di sensibilizzare i
cittadini residenti sul territorio sullo scempio che i-lnostro paesaggio subirà. La
tangenziale est è inutile,
dannosae costosa.E' impor-

tante, invece, puntare su
uno sviluppo di qualità del
territorio della collina torinese, in senso agricolo e turistico, al fine di garantire
lavoro e qualità della vita
degli abitanti. Quest'anno la
marcia assume un particolare significato, a seguito
dell'accordo di programma
tra Provincia di Torino e Re-

gione Piemonte dello scorso
giugno, dove si proclamava
conclusa la fase pre - progettuale e si apre quella del
progetto definitivo. Nell.'accordo si prevede I'apertura
di un bando di concorso a
livello europeo, per I'approvazione defi nitiva, nell'aprile 2010>.
Alessundro Bocchi

