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I sindaci della collina fanno
correre I'assessore regionale
ai traspoÉi. Dopo la compatta opposizione dei primi
cittadini all'ipotesi di tracciato per la tangenziale est
proposto dalla società Cap,
Daniele Borioli ha messo alI'opera i tecnici per cercare il
consenso delle amministrazioni. Il risultato sarà presentato il 16 febbraio alle ore
21 presso la sala consiliare di
San Raffaele (via Fer:rarese).
L'incontro è stato fissato ap-

Il nuovo
progetto sarà
presentato
sabato 16
febbraio
positamente prima dell'inaugurazione del ponte sul Po,
primo tassello della futura
tangenziale est, prevista per
il 20 febbraio. "Abbi"mo definito tutto sabato scorso spiega il sindaco Angelo

sono condizioni essenziali
per a:rivare alla validazione
definitiva dello studio di fattibilità, sulla cui base procedere con la gara..In questo
senso, proprÌo ln questr
giorni, abbiamo ribadito a
Cap la nostra contrarietà a
selrrzisni in viadotto quale
quella prospettata per la
zona di San Raffaele Cinena
e Gassino e dato indicazioni
perché si a:rivi a una soluzione coerente con quella in
galleria prospettata dal Politecnico. Analogamente, abbiamo chiesto di rivedere la
funzione dei caselli ritornando alla meno invasiva soluzione ba:riere/portali". Un

l€rmri ir cono per il nuovopontesul Po, nel riquadro:DanieleBorioli
Cornì - ho avuto una lunga
telefonata con Borioli in cui
gli ho espresso tutte le nostre
preoccupazioni e la necessità
di essere chiari sul punto
prima
del
dell'apertura
ponte. Sono contento del risultato dre abbiamo ottenuto
come sindaci muovendosi secondo I'interesse di tutto il
territorio
e mettendo da
Parte i campenilismi. Quella

input quello itrBorióE cEe ha
messo in moto lo staffdi tecnici, che stanno lavorando in
questi giorni per presentare
un tracciato più aderente a
quello proposto fin dall'inizio.
I sindaci sembrano dunque
aver vinto il primo braccio di
ferro con la regione. n t€rritorio sarà quindi maggiormente tutelato dal gruppo di
amrninistratori che con questo primo successo hanno
messo in chiaro l'importanza
dell'aspetto ambientale.

ottenuta è una bella vitboria.
Martedì ci aspettiamo un
netto cnmbiamento del progetto".
Non si è fatto attendere il
passo di Borioli, che ha immediatsmente teso la mano
salagli amministratori,
vando una situazione pronta
a degenerare. "Cap ha svilup
pato in piena autonomia tecnica un'ipotesi che, pur te-

Orsucci:

ttll sindaco non
può Prendere
decisionit'
Dopo il braccio di fgrro
tra comuni e reglone
sulla tangenziale Laura
(Difendiamo
Orsucci
Gassino) va all'attacco
fl stl'e mministrazione. La

nendo conto degli studi svolti
da Provincia e Politecnico, si
e' dovuta cimentare con Problematidre tecniche e finanziarie che in quegli studi non
erano state approfondite -

