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fOlEIlllGAA DfSIAÍIZA ll Coordinamento collinare ora chiccle un incontro alla cirrnta

nilotrnges#eccoGhisiamon
[l portauocedel mouimentoLuigi Cerinirispondecosìailerellusioní
di Arriga Bellan
GASSINO{bos)Ferma presa di posizione del Còordinamento Notang est della
colìtta contro l'assessoreal
Bilarcio di Gassino Arrigo
Bellan. Ai membri del Cómitato ambientalistanon sono assolutamentepiaciute le
paroìe dell'esoonènte della
Giunta gassin'ese,che oroprio sullé colonne del noistro
settimanaleavevaattaccatoi
Notang est a proDosito del
fano che ule lolo lèttere e le
Ioro prese si posizione erano
sempre anonime, senza nomi e cognomi,,.
La rcazione del Coordinamento è stata affidata a
Luigi Cerini: <Il coordinamento NoTangest, che da
anni opera sul te[itorio che
va da Pessione-Chieria Gassho-San Raffaele per- impedLe Ia costruzionè del devastante raccordo autosîradale chiamato Tangenziale
Est.di Torino -.spiegà Cerini
- pru vo[e sr e presentato e
ha orgartizzato iniziative
pubbliche, con distribuzione di materiale dportante la
furna di tutte le asiociazioni,
€omitati, movimenti, pafiti
e cittadini che lo codrpongono. Abbiamo anche ini-

l.Notang
est
dulante
il presidio
Inoccasnne
dell?pertun
delnuovo
pontee,
neldquadro,
LuigiCerini
ziato a contarci gtazie alla
nostra raccolta fu-me contro
la famigerata opem, e con i
contatti degli a-derenti nella
nosha mail list e guppo
lacebook - e assicutiamo
l'assessoreBellan che il numero degli aderenti è considerevole e in continuo arrmento, grazie alla nostra
opera di co[etta informa-

zione sugli effetti nesativi e
distruttirÀ dell'opera éuÌ terdtodo, nelle sue diverse valenze: paesaggistiche, ambientali, salutlsliche ed economiche. Va da sé, vista la
domanda che si è posto settimane fa sul giornale, che
Bellan mai ha partecipato ai
nostri incontri pubblici, nonostante gli ilviti che ab-

INTERVENTO
DELL'ASSESSOB
E AL BILANCIO

(MaI'opposizione
quando
si decidea fareproposte?l
GASSINO lbosl <Insisto
nel mio inyito ai consiglieri di Gassino 2.0 (tutti insieme, vista l'ultima
foto comparsa a DroDosito della óituazionè diia
Milano) ad acqùstare un
dizionado di lingua italiana, anche se la pre
senza, fra di loro, di una
ex insegnante di lettere,
dowebbe renderlo inutile". L'assessore Artigo
Bellan continua a getta;e
benzina sul fuoco delle
polemiche. ll rapporto
istituzionaìe con i giuppi
dell'opposizione sémbia
ormai comDromesso.
Prosegué I'esoonente
della Giunta qàssinese:
<Sul giornale éontinuiamo a leggere soltanto di
proteste e lamentele ma
non veCiamo traccia di
proposte. SaDranno oual
è là differenza? Dicàno

per una volta con quali
soldi vorrebbero fi narìziare le masgiori spese che
settimanàlinentdsegnalano, ritenendole assóluta,
mente necessarie. Protestare- e lamentarsi senza
mai proporrenulla lo oossono faìe anche gli' avventori dei bar cittadini
mentre sorseggianoil caffè: da consiÈlieri e candidati sindaci forse i sassinesi si aspettetebberó di
più. C'è di che riflettere).
Sellan conclude con
una battuta nei confronti
dei Notang est: <Prendiamo atto con piacere che
ogni tanto i Notang est
vanno in trasferta, anche
se perseverano nel rimanere degli egregi anonimi.
Aveva ragione don Abbondio clie diceva che se
uno il coraggio non ce
I'ha non se ló piò dare,.

biamo rivolto a tutta l'amministraziene qassinese,.
Conclude Cerini <Se proprio Bellan è interessaio a
conoscerci personalmente e
a discutereion noi, pohebbe invitarci in Comuie per
un'audizione. Siamo proiti
a. spregare le nostre posrzronl),.
Alcsandro Bocchi

