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GASSINO lbos) S'infiamma l'attesa per l'inaugurazione del nuovo ponte sul
Po, prevista per- I'ora di
pranzo di sabato 20. Alle già
tante polemiche tra favorevoli e contrari all'opera, si
ora, anche un
è aggiuntQ,
-di
atto
vandalismo.Ad esserne vittima è stato il camper della consiglieracomunale di minoranza della lista Difendiamo Gassino
Laura Orsucci, che fa parte
anche del Coordinamento
Notang est, che propdo nella giornata di sabato manifesterà nei pressi della
nuova lotonda sulla provinciale. Nella mattinata dl
martedì 16 ignoti hanno
gettato bitum;, maleodorante sul cofano del camper
parcheggiato sotto casa.
(Erano circa le 8.30 - racconta Laura Orsucci - mi
trovavo in teîrazzo a prendere deÌla legna ed ho sentitun forte odore provenire
dalla zona in cui il camper
era parcheggiato.Subito sono scesaa dare un'occhiata
ed ho trovato il cQfanocompletamente invaso di un liquido maúone, bituminosb, con un odore dawero

sgradevole.
So n o a n n i
che vivo qui e
non era mar
successo nulla. Non mi
se m b r a c a suale la coincidenza con
l'inaugurazione del ponte e
le discussioni
che stiamo
portando
avantr per
spiegarele ra
gioni del no
alla tangenziale est).
Laura Orsucci
ha immediatamente presentato denuncla contro II camperdelh consiglieracomunaleLauraOrsucciprcso di mirada vandali
ignoti ai cadare qualche indicazione
rabinieri, che hanno awiato
municato stampa: <Il tipo
le indagini. Messaggi di so- di sostanza non ancora sulla natura delle intirnidazioni). Intanto, venerdì
lidadetà alla consigliera co- identificata, forse anche in19, a partire dalle 15, il
munale della lista di sinistra fiammabile e il fatto che
sono giunti dal Coordina- recentemente in più occa- Coordinamento of gaîrzze rà un presidio nei pressi
mento Notang est, dal Cirsioni gli striscioni Notandella rotonda tra Gassino e
colo Prc di Gassino e dagli gest posizionati su terreni
safl Raffaele;sabato 20, dalaltri esponenti della lista
di pdvati consenzienti nei
civica (Difendiamo Gassi- pressi della rotonda sulla le 10, iuvece, ci sarà una
no), che hanno riassunto la
590 vicino al ponte di Gas- manifestazione Notang est.
AlessandroBocchí
loro posizione in un co- sino siano stati rubati, può

contesteranno
apreil ponte:gliambientalisti
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