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La Nuova Periferia

POL"EMICHE La riunione di giovedì 30 è stata più volte interrotta dall'intervento dei Notang est, tra il pubblico

Duro preso di posizione della Giunta: *Un comportomento non rispettoso, da censurar€,,
GASSIN0 (bos) QuattÌo ore e

mezza di battaelia in Consiglio comunaleigiovedì sera
a Gassino. Il clima di tensione si è acceso in particolar
modo durante la discussione

dell'interpellanza presentata
daÌÌa capogruppo della Sinistra gassinese l-aura Orsucci, per chiedere all'Amministrazione di convocare
una Commissione speciale,
al fine di discutere di tan

supportata dal Notang tra il
pubblico -. Tutti devono essere messi al corrente dei
rischi che il nostro teffitorio

tutti e con tutti i nQsiri, mezz\
per difendere il te[itorio di
Gassino. Lo abbiamo già dimostato quando a febbraio

sarà

il Cap ha stravolto il tracciato
che era stato preesentato dal
Politecnico,, Le forti polemiche emerse in Consiglio
hanno lasciato uno strascico.
Tant'è vero che, a proposito
della presenza in sala di una

corle se quest'opera
rcalizzata,'.
uNon spetta

a

noi decidere

se la tangenziale si farà o
meno - ha replicato iÌ sindaco SerBio Argentero -.
Certamente se I'opera si farà
noi ci batteremo, davanti a

delegazione Notang est, il

.

sindaco Argentero ela lista di

maggioranza hanno preso
una ferma e dura posizione,

attraverso

un

comunicato

stampa. (Nonostante la presenza di vigili urbani e carabinieri, che hanno dovuto
intervenire piìr volte si leg
ge nel comunicato - lo svolgimento del Consiglio è stato

interrotto ripetutamente da
un gruppo Notang est, la

maggior parte non residente
a Gassino, e che fanno ri-

ferimento alla lista Sinistra

Gassinese della consigliera
Orsucci, i quali hanno così
voluto sostenere "democraticamente" la mozione sulla
tangenziale. Protestiamo vi-

vamente per questi metodi
poco democratici, mai visti
in anni e anni di Ammi-

nistrazione

, utilizzati

esponenti politici che, oltre
tutto, pretendono di dispen
sare a tutti lezioni di diaÌogo

e partecipazione. Ci

sodio resti isolato e destinato
a non ripetersi, per non mettere in discussione I'ordinato
e civile svolgimento della vi-

ta amministrativa del

da

rappresentanza del Movimento Notang est della col
lina, che ha in piir occasioni
interrotto sindaco ed asses
sori. Non si è mai arrivati ad

un vero e proprio scontro
in alcuni
momenti il rischio è stato

verbale, anche se

dawero grande perchè il regolamento dell'assemblea
prevede che il pubblivo non
abbia diritto di parola.
<L'Amministrazione deve
coinvolgere i cittadini sui

passaggi che vengono fatti a
livello istituzionaìe a proposito della tangenziale est - ha

la

capogruppo

della Sinistra Laura Orsucci,

pae-

se>.

genziale est. Proposta che la
maggioranza ha immediatamente bocciato. Presente in
sala, tra il pubblico, c'era una

sostenuto

augu

riamo che l'increscioso epi-

Tra la maggioranza e I'opposizione della Sinistra Gassinese nervitesidurante la discussione dell'interpellanza relativa alla realizzazione della tangenziale est
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