Mercoledr.Bnovembre
2(tre- Anno
n numso44
la NUOVAY}Cef
Lavonr - Dopo tanti anrli,le ruspe demolisconola sopraelevatacostrrrita
sulla tangenziale

Il ponte va grrLadessbcè h rotonà;

Dinfrastrutturaperm,etterù
la connessi,one
dnttraffrcoconln strodn 5g0
E' stata inaugurata ufrcialmente lo scorso giovedì la rotonda del nuovo ponte sul po.
L'infrastruttura
permette la
connessione tra la ex statale
590 e la nuova infrastruttura.
.h9 r*è_ pronta a fine gennaio. Alla cerimoùia erano
presenti delegazioni delle e-ministrazioni di Gassino e
San Raffaele oltre all'assessore regionale ai trasporti
Da-apriamo
niele Borioli. "Oggr
questo prino, piccolo, intervento con il quale i cittadini
awanno il primo concreto segnale di come cambierà la viabfità nella zona da qui a qualche mese - ha dichiaratoi'assessore regionale - stiamo
portando a termine un lavoro
intenso, fatto nei tempi previsti e di qualità: due se-ttilhane
fa abbiamo awiato i lavori di
demolizione e ricostruzione
del cavalcavia sulla ex SR 11 La autoffia ddla colllna Sindacieassessoririunitiper I'evento.sotto,la demolizioneOelponte
verso Brandizzo c}aeverranno
reakzzati senza costi aggruntivi, grazie ad un rilàsso
d'asta, e_a inizio anno apriremo al traffico il nuovo
ponte. Quando le cosesi fanno
La ditta Sma
bene e in raccordo con il terrisi occuperà
torio - conclude Borioli - si
riesce a restituire ai cittadini
di pulire
opere funzionali, comode e ali tombini
I'avanguardia senza dilatare
tempi e costi". SuccessivaSarà la ditta torinese
mente le autorità hanno visiSMA ad occuparsi della
tato il cantiere del ponte, ormanutenzione
e della pumar rnteramente percorribile
lizia dei tombini e dèlle
con i mezzi di cantiere.
gnglie di scolo presenti
"Siamo ormai in dirittura di
sulle strade gassinesi.
arrivo - ha commentato BoL'accordo con I'amminirioli - apriremo la nuova
strazione prevede la dustrada a gennaio". Nel fratrata contrattuale fino altempo il comune di Gassino
I'agosto del 20II. La
ha.ribadito I'intenzione di ocditta, di cui il comune è
cuparsi della manutenzione
socio, si occupa già della
del verde della rotonda della
gestione del servizio
590.
idrico sul territorio.
Ale. Tre.
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Inbreve
PIROTESTA
ltnaugura zione, ricompare
P*rlt.lo striscione dei Notangest
fn occasione dell'inaugurazione della rotonda è tornato a
sventolare lo striscione dei Notangest vicino al caatiere del
turbo 4 fo *rtogo manifesto posizionato
pîF:Popo,il
nero stesso lgogo qualche
mese fa, il gruppo nón si è dato
per vrnto ed ha voluto ricordare sssi nll'asssssore Borioli
ed alle emministrazioni la presenza di un-guppo di p"":
sone che si oppone fermamente alla nuova
opera. Nel frattempo
il
-precoordinamento si
para al seminario oigartjzzata per il 21 novembre presso la cascina Marchesa di corso
Vercelli 141. L'appuntamento impegnerà la
mattinata dalle ore 9

alle 13.30.Modererà Ernitis So""Jip"o"it*")

ea inter_

verranno Paola Villani (Facolta di ingegneria p"it""ri""
ai
Mil-g),
Milano), Paolo Quagliolo (geologo),
(geol
(doU,iao Móntanari
Griido
tvfí"t"rari
tdo_
cente di storia dell'architetbura
tbura del politecnico di Torino). A

margine dellincontro prenderannola parola anchei cbn_
regionali Juri-Bossuto (prc) e'd nrr"i"o Moriconi
{glip.t,
(uniti a Sinistra).

