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ql mercatoper incontrarei cittadini,nellamattinatadi sabato6 febbraio
ll Coordinamento
controla tangenzialeestsi è presentato
che stravolgerà in maniera
GASSINO (bos)nMa i nostri sindaci, si svegliano so- inequivocabile la piana di
San-Raffaele, ancoì piùr di
lo adesso?>. E' questo il
prima. A Gassino, i viadotti
titolo del volantino distribuito, nella mattinata di sa- tra Bussolino e la Valle Palbato 6, nei pressi dell'area lera, lederanno per sempre
mercatale di via Foratella, il paesaggiocollinarer.
u\l mercato, il Coordinadai rappresentanti del
Coordinamento No tangest mento collinare ha anche
presentato alcune fotograe della lista civica <Difenfie, rizuardanti simulazioni
diamo Gassino>.
La netta presa di posi- su cohe potrebbe mutare il
territorio se la tangenziale
zione degli amministratori
'Le
inidi Gassino, Castiglione, San venisse realizzata.
Raffaele Cimena, Sciolze, ziativ e del Coordinamento
collinare non si fermano
Rivalba e Cinzano, critici
qui. Un'altra è gi? stata
nei confronti della nuova
ipotesi di tracciato della programmata per rl prostangenziale, con viadotti e simo fine settimana, quanpedaggi, non stupisce il
do a Chieri ci sarà un worCoordinamento Notang est, kshop per entrare nello
specifico di alcuni aspetti
che da anni sta cercando di
particolari.
spiegare le ragioni per cui
questa infrastrutfura nrin
Alssandro Bocchi
dovrebbe essere fatta. <Finalmente hanno capito che
non si tratta di tangenziale
ma di autostrada - proseguono gli esponenti del
Coordinamento -. La promessa di minimo impatto
dell'opera sul territorio che
avevano concordato con la
Provincia ed il Politecnico
di Torino era alquanto fragile: L opera, così come è
stata descritta, awà un impatto enorme sul territorio
gassinesee di San Raffaele
e degli altri piccoli Comuni
collinari. Ci saranno svincoli e caselli con pedaggi
nel territorio gassinese. Il
passaggio sotto il canale
Cirnena, come promesso al
sindaco di San Raffaele, era
irrealizzabile. Infatti, ora si
parla di un grande viadotto
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GASSINO (bos) <Condividiamo le Giuseppe Motta: <Come abbiamo
preoccupazioni e le posizioni espresse sempre sostenuto, riteniamo necessallai sindàci: la realizlazione delà tanria e utile una strada di collegamento
genzialeandrà ad incidere sulla vita dei fra il Basso Canaveseed il Chierese e
cittadini del nostro territorio ed è quinsulla realizzazione dell'opera abbiamo
di estremamente importante che tutte
sempre sostenuto che per il nostro
le istituzioni interessate,a prescindere territorio è piir funzionale una sudal colore politico e da chi gbvernao da perstrada che non un'autostrada. Il
chi è all'opposizione, si attivino e metPolitecnico di Torino, su mandato della
lang irl campo azioni sinergiche af- Provincia di Torino, aveva studiato un
finché il nostrb ambiente colliiare ven- tacciato della Tangenzialeche era staga preservato e non deturpato>. E'
to accolto positivamente dalla nostra
precisa la posizione {el gruppo con- lista in quanto rispondeva alle nostre
siliare Gassino 2.0, con il capogruppo aspettativee richieste, owero l'essereiI

meno invasivo in assoluto,prevederela
possibilità concreta di realizzare quasi
totalmente iI percorso in galleria; l'adozione di materiali eco-compatibili; la
possibilità di evitare il casello in zona
Gassino-SanRaffaele>*Conclude Motta: (Purtroppo dagli incontri awenuti
fra le amministrazioni locali e la società
Cap, società che deve progettare e
rcalizzare I'opera, è emerso il serio
pericolo che il progetto presentato dal
Politecnico venga stÍavolto: tracciato
non in galleria, casello in zona Gassino-San Raffaeler.

