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GASSINO(bos)<Serveuna
Commissione speciale sulla
tangenzialeest). La proposta
la lancia all'Amministrazione
cornunale,la capogruppo di
"Dilèndiamo Gassino, Laura Orsucci, (Domenica scorsa - sottolirìea- ho preso parte ad un incontro a San Raffaele, or8anizzato dall'Arnministrazione. Ho appreso
che è in possessodei sindaci
una nuova documentazione .
relativa ad una nuova ipotesi
di taccialo della tangebzia.le
est, redatta dalliAnat e dal
Capn.E ancora:(Sullabasedi
questo nuovo tracciato, si
svolgeranno le ptossime unioni del tavolo di pilotaggio
con i sindaci e la Provincia.
Perché tale documentazione,
anche se in fase ancora di
ipotesi, non viene condivisa
con Ia minoranza? Perché tali
documenti non sono resi di.
sponibili subito a tutti i gruppi consiliari per diìr loro moclo di studiare il nuovo tlacciato in itinere? Perché non
se ne prevedela discussione
in r-rnConsiglio cornunale dedicato a questo argomento?
Perchenon si prevedela costituzione di una CoÍmissione consiliare specialeper
approfondire con la partecipazione di maggioranza e
minoranza e di esDerti delle
due pafi tutto l'ite; dell'opera?).
cairPt sPoRflvl
Intanto, prosezue anche il
dibattito sui nuóvi imDianti
sponivi. Sempresu proposta
della capo$uppo di <Difendiamo casainó';Orsucci,I intera mirloranza--ì,la convo-

Intanto,
i tregruppi
di minoranza
hanno
pergiovedi
convocato,
primoapile
Ieassociazioni
spotiive,
perdiscutere
deicampi
spot'tivi
cato per la serata di giovedì
pdmo aprile, aÌ centro crrltruale Pdmo Levi di via don
Camillo FeÍero, una serata
Der fare il Dunto sulla futura
Bestione délla struttùa di via
Diaz. A discuteme con Laura
Orsucci, Giuseppe Motta,
Rita Tortorici, Nunzio Vinci
e Giuseppe Cagnina saranno i raDpresentantidelle as-

sociazioni sportive che operano sul territorio. Ijobiettivo
dei consiglieri comunaÌi di
minoranzà è quello di raccogliere idee, progetti e criticità rispetto agli impianti,
da poter sottoporre, poi,
all'attenzionedell'Amministrazione comunale, con
l'obiettivo di tror,ane le soluzioni migliori per poter gestireìa stnrthrra.(Lafiunione
di giovedì sera - commenta la
capogruppo di Difendiamo
GassinoOrsucci- saràaperta
solo ai rappresentanti del
mondo de o sport. I1 nosto
intento, però,è quello di promuovele ancne un seconoo
incontro, questa volta aperto
a tutta la cittadinanza. Vogliamo che gli impiand entlino in funzione il più presto
-possibilo.
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La
capogruppo
di Difendiano
Gassino
LauraOtsucci
ha chiesto
alla Giunta
notizie
'a
proposito
di un nuovo
tracciàto
pel
la tangenzÌale

