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II Coordinamento:*l cittadini hanno il dirifta di esserein:.formsti
su quest'opera
GASSINO (bos) <Chiediamo un'assemblea pubblica per discutere con i
cittadini della tangenziale
est>. La richiesta arriva
dal Comitato Notang est
della collina, dopo I'inizio,
sia in val Baudana, al confine tra Gassino e San Raffaele Cimena, e nei pressi
della porta di Sant'Anna,
verso Chieri, degli studi
preliminari per comprendere la conformazione del
territorio, proprio in vista
della realizzazione della
tangenziale 'est. <Come al
solito - commenta I'esponente della sinistra gassinese Laura Orsucci - su
quest'opera ai cittadini del
nostro territorio non viene
fornita alcune informazione. Ci siamo accorti noi.
monitorando la zorra,
dell'avvio delle trivellazioni in Val Baudana e alla
porta di Sant'Anna. A proposito di queste, però, non
abbiamo ricevuto alcuna
documentazione ufficiale>.
Aggiunge Laura Orsucci: <Quello che vogliamo,
come Coordinamento, è
presentare ai cittadini la
nostra posizione, sottolineare anche iI grande impatto ambientale che quest'opera awà per tutta la
collina. Per questo motivo,
abbiamo deciso di scrivere
anche una lettera aperta al
sindaco Sergio Argentero,
che protocolleremo nelle
prossime ore. Vogliamo,
dunque, che i cittadini sappiano che quest'opera va

Notangestin collina
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ln ValBaudana
sonoiniziatiglistudi
percomprendere
la conformazione
deltenitoio
avanti anche senza informazioni>.
E ancora: <Dopo mesi di
attesa abbiamo ricevuto la
relazione scritta dal politecnico, che contiene anche l'elenco dei potenziali
espropri, Comune per Comune. Si tratta di una documentazione che deve essere presentata ai cittadi-

nI)).
D elLar ealizzazione della
tangenziale est si discute,
su tutto iI nostro territorio
davvero da decine e decine
di anni. I sostenitori di quest'opera sostengonoche essa sarebbe utile per sgravare iI traffico sul territorio, completando I'aneIIo
ad est di Torino e permettendo, in questo modo, anche aI <commercio> di circolare in maniera più veloce. II Comitato Notang
est. invece. si batte da tempo <denunciando> in particolar modo i rischi per la
tutela del territorio. Recentemente è stata anche organizzata la Ierza marcia
contro quest'opera, da Gassino a Montaldo.

LauraOrsucci(Difend.Gaxino)

