la i;t''l;V;V0{8 lrucr*utnnfl}rlirembrcz{ffir
.\u,,,,Ii
nu*=,"rt I

- Il sindacoAngeloCom) spronala Regionea considerareI'assebto
S*:*IRAr+'ABx,fi
femoviario

Tangenzíale:o'*Solo
chiacchiere"

E conliwfr,:"Senz,a
I'esitode\I'impattoambientalc,nfrnebbíamogar&nai*"
Thnuoroso
Ar,nsser.rono
La collina spinge per la ferrovia, ma il 2010 sarà I'anno
della tangenziale. L'11 gennajo il sindaco Angelo Corrù
incontrerà I'assessore regionale ai trasporti Daniele Borioli per discutere del nuovo
servizio di trasporti su rotaia. Con I'ormai prossima
inaugurazione del ponte il
territorio avrà un nuovo ed
interessante asse di collegamento con I'altra sponda del
fiume. dove si trova Ia ferro
via per Torino e Chivasso.
L'idea è stata presentata an-

Ma si paventa
la riduzione
dei chilometri
di galleria
che in occasione dell'incontro sulla tangenziale organizzato Io scorso autunno da
La Nuova Voce."Il concetto è
semplice - spiega CorrÌr scaualcato il Po in macchina
o con un seruizio di bus nauetta si prende il treno. Un
n'Lezzonuovo per i nostri pendolari, ueloce, ecologico ed
economico. E' necessario che
Ia regione pensi ad una sta'
zione apposita, con arnpio

non possiamo íIluderci da'
uantí al Progetto che ci è.
stato Presentato net mest'
scorsi,non ci sono gqranzrc'
Per auere un'idea Più Precisa
bisogncrà asPettare i Primi
incíntri di. àiscussione sull' imp atto amb ientale".
Nel-frattemPo si rincorrono
voci che vorrebbero un ritocco al ribasso dei chilometri in galle-ria risPetto î
quelli fino ad ora Previstr' rl
@-nuzione génerale dei costi.
"E prematuro discutere, non
abbiamo nulla nero stt.
bianco. Sicurarnente non saremmo contenti se il Ponte
uenisse ped'aq$iato con un
Raffaele". Il
casello à sil
2010 sarà I'anno determineinte per la tangenziale, visto che, secondoi Piani regionali, entro 12 mesi I'oPera
dowebbe essere aPPaltata.
DeIIa cofime Péa ora am
vano segaalf imPortanti
Tangsuidle H. Primilavori
circa I'interesse verso nuove
soluzioni per i trasPorti, ma
la prudenza degli. ammini
stràtori quando si tocca il
tema dellbmbiente è Palese'
"Auremo occasione d'i con'
- sottolinea Corrir
'-frontarci
i risultati
asPettiarno
ora
sarie a portare auanti questudi e Poi diremo
d,i
suestl
st'opportunitù".
la nostra sulla base di dati
Nei hattempo sul territorio
concreti".
fervono le operazioni di studio per la tangenziale."Fino
ad ora sono slate solo chiacchiere - continua Corrùr -

