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SUL TRAGCIATOdellatangenziale
diTonno
sonoancora
allavoro

lntantoI'esponente
delPdlproponeil pedaggioridottoper tuttigli automobilisti
collinai

zione provinciale. A breve do'
webbelo ripartire i colloqui
con i sindaci,
I lavorl
"Ho incontrato proprio nei
giòmi swrsi i temici clu stanm
Vealizznndoslisúndi - dice llas'
sessore alla viabilità Franco

(assesote
plovinciale
Franco
Gmpia
i sindaci, cosìdaillastrareloro
lc varic possíhìfuA clu gli spazì
ed i teneili cí consmtono. Princípalmcnte si tratterà ili ilcci'
derc ln laryluzzp ilcllc varic galbric che si rendcrà ne*essarb
costruire"; Lobiettivo dell amministrazione provinciale è
quello di terminare lo studio
frlma *re finisca lalegislatura,
così da portare a cornpimento
gli impegni presi.
Le pronoste
"Peì or-ala Prnincia ili Torirn
ha fotto melìna incaúcanila

utn studìo ilfuisoinpiù stePal
Politecnico- attacca I'esPonente del PAL- iwece ili lnnsul
cinreuntracciatoPotenziale
aualcaprire ww òonfermzadci
iqvtzi à dcíSiildacL'contiwoa
inserire nuovi elemcnti ili iliscussìotu,E intsnto i cittadini
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Lanno scorsoal Consigliocomunale di SanRaffaeleè stato sotto
posto il progetto di ura grande
cava: grande perché, a quanto
sembra,occuperàcirca un terzo
di tutto il territorio agricolo del
Comune.
Cont'ariamente a ciò che si potrebbe credere,la pratica non è
affatto ferma in attesadellanuova
amministazione comunale. Al
contario, il progettosta silenzio
samentepercorrendo il suo iter
attraverso la hovincia e la Regione e potnebberispuntare fuori
a sorprìesacon tanto di appnrvazioni. Ma.la cara convienevemmenteai cittadini di SanRaffaele?
Per prima cosa,la cavaprivera il
paesediuna delle suericchezze,
cioe il fertile ten€no aericolo
lungo il Po.Nel Piano Teni'toriale
di CoordinamentoProvinciale(re
datto dal Servizio Pianificazione
Territoriale della Provinciadi Te
rino e consultabile sul zuo sito)
quelterreno è definito di ClasseI,
cioè quello di maggiorpregio dal
punto di vista della produzione
asicola. Stiamo
eltrando in una crisi economica
gravissima,e iprossimi anni porebbero esser molto difficili.
Forse non poù€mo più permetterci di comprare prodotti ali-
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fìleu-a
mentari,verdruaefruttachepro
vengono da ogm parte del
mondo. D,orremotoÍiar€ a pG
durre in patria tutto quel chè si
può. I comuni lungimiranti che
terhannolafortunadipossedere
reni fertili se li terranno ben
stretti.E ilcasodiSan Raffaelq
è saggo privarsi di una grande

oggi, awà anco
ventanni. Non 1
seallorasaremo
un opencorsodi
tour)intornoalL
sta,picnicebirt
cheggi e I^ tptq
rimpiangeremor
preziosoterrenor
za insegna che,

riale asportato? Senza contare

