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AITAGC0fassessoreArriso Bellan chiude ancorale porte al Ccordinamentodella collÍna
T

rlelContune,,
nonèdi compelatm
+Nonèmiainteruione
I'argomento
tangewiale
apritzalcund"ialago:
o enti so!îa-comunali su
eventuali evoluzioni del
progetto>.E ancora:"La mia
iichlesta, circa I'identità dei
No Tangest, pubblicata sul
giornale è ^solo quella conoscere e lar conoscere ar
cittadini i nomi dei referenti
Gassinesi del movímento
No Tangest,considerato che
da oltre un anno lmperversano sulle pagine di Gassino, e non altlove, nascondendosi dietro ad un PorGASSIN0(bos) I-iassessote
tavoce di Chieri, In una letAr go Bellan chiude nuotera protocollata in Comune
vamente Ie porte ai Notang
il tB giugno scorsodal Coorest. Lesponénte della Giunl
dinamento No Tanqest
-fia sono
ta gassinesecontinua a qetaltri
citati finalmente,
taré benzina sul fuoco délle
nomi di richiedenti, i rela
Dolemiche, anche dopo
-Luigi
sidenti di Gassino; i 8asbresa di posizione di
sinesi No Tangest indicati
Cerini, che Ìa scorsa setnel documento di cui sopra
timana, aveva espresso, a
sono: Pielcarlo Porporato,
Anigo Bellan
nome del Coordjnamento, f assessore
Mauro Floriani, Laura OrIe motivazioni dei Notang
succi (Gruppo consigliare
est. nl-e argomentazioni del San Raffaele e durante
Dortavoce Luigi Cerini da l'inauzurazione del ponte Difendiamo Gassino), AnChieri, che da sempreparla sul Pò mi è piir ché suf- tonio Pierro, Ezio Prearo,
Giancarlo Eoca, Giovarni
a nome degli associati gas- ficiente. La ragione pdma
sinesi - sos"tiene- BeUàn - del mio disinteresse è que- Porrone, Maulizio Plannon destano in me alcun sta: non mi risulta che I'ar- chen.
Scoperti i nomi dei nNointeresse né sento la ne- gomento tangenzialeest sia
cessità di confrontarmi con di competenZa del Comune tang ést, ora Bellan chiude
lui: quel che ho visto e di Gassino né che questo, la pblemica. (Ritengo chiuquando fosseil caso,possa sa Ia questione).
sentitò durante l'incontro
^
AlessandoBocdti
pubblico con la Regione a i;cidere piu di altri Comuni

All'esponente
dellaGiunta
gassinese
nonè
bastataln,presa
di posizione

di LuigiCerini

UAIIMIIIIISIRAZrcilE
PORPORAÎO
SPROIIA
RISPOSÎA.

i tonil
abbassare
dUecessario
GASSINo{bos) (fAmministrazione iomi-nale dovrebbe abbassareironi ed ascoltarc le posizionianche del
nostro Comitato". A Daflare
è PieÌ Carlo Porpgraro,
membrodel Coordinamento

mitato e gli Anminishatori
chieresi, siano natualmente
abbastanzadislanti rispeflo
I alal tema in discussione,
tessramento,ladisponibiltà
è stato
e il mododi discutére
diametraìmente opposto a

contenuti della audizione,

e con forza, assiemead una

abituato, semplicemente
perché sono cittadino sas-teriinese. Qui, nel nosno
ritodo e con i nostri Amministratori, ogni qual volta
si espdmonoidee,alqomen'fuori dat
tazióni, proposte
coro" si vivi I'assurdità di
prese di posizione,di argomentaztonl e ot commenu
da parte loro che ci lasciano
pemlessi e che non stimoianó assolutamentei cittadini, non abituati alla attività
politica diretta, alla parteaipazione attiva o alla voglia
di mettersi in gioco per il
bene della comunità. Ciò
cheraccolgoda questaesperienza, è quello di suggerire
agli Amministratori di maggibranzadi Gassinodi "abÉassarei toni dialettici", di
esserepiìt distesi.e disponibili e di porsi, con un piir
democmtico spirito, a essere
disponibili allà comunitb.

