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Al'rebbe dovuto essere una serata di preludio a.llìnaugurazione de1 ponte sul Po, quella
orgarnzzatt a Sal Raffaele
per nartedì 16 febbraio. Quattm giorni prima del taglio del
naatro, rm evento storico ed
atteso dal 1888, i sindaci della
collina awebbero dovuto incontrarsi per assistere alla
riunione ospitata nella sala
consfiare divia Ferrarese 16,
fio al.uto ufla lunga teìefonata con Borioli in cui gli ho
esoressotutte le nostre Dreoccupazioni e la necessità di essere driari sul punto prima
dell'apertura del ponte" aveva
iletto Cornì.
Non si è fatto attendere il
passo di Borioli. che ha immediatamente teso la nano agli
ammiDistratori, convocando
Cap per illustrare il tracciato.
Infne La decisione:]a-serata è
stata rinviata-hdàta da destinarsi. Almeno fin quando non
ci sara una posizione pmgettuale defnitiva ed univoca,
arche Der evitsr€ di fare confi.rsione-.Quindi, ta collina potrà intanto godersi llnaugr:razione del pontq prevista per
sabato 20 febbraio alle 12, in
attesa deeli studi di fattibilità
in firnzioie del tracciato. Il
preisdente della provincia Antonio Saitta ha diramato Ia
'A tracsua posizione ferma:
ciato rlella tangenziale est resta quello approvato r€cente.
mente da1comitato di piÌotaggio, presieduto dalÌa Provincia
di Tbrino, a cui hanno parteci-

Precisazione
TANGENZIAI,EEST
"Abbiamo ribadito a Cap
la necessità di un viadotto
come qrrello prospettato
dal Politecnico''

Ansglo CoÍù
pato, oltre alla Regione Piemonte, tutti i sindaci i cui Comuni sono interessati da.l
tracciato. Le modifiche migliorative dre emergerarìno saranno necessariament€ ratifi cate dallo stesso comitato di
pilotaggio, che, quindi, non
solo resta attivo, ma si conferma l'urrico soggetto deputato a prendere le decisioni in
merito".
La dicbiarazione è stata Éccolta a conclusione del tavolo
di concertazione di lunedì 15,

Caro direttore,
in riferimento allarticolo pubblicato nercoledì 10 febbraio
devo smentire in maniera categorica quanto mi viene attribuito tra vngobtte nel sottotitolo del pezzo "Ecco la
nuova Taagenziale Est', pubblicato a pagina 37. Infatti,
non solo non ho mai detto quanto riportato e cioè che sarebbe inevitabiìe il viadotto tra Sar Rafade e Gassiao,

zione coerente".

"#:.'P#$:fi

Lhformazione errata nel catenaccio del titolo di pagina
3? è dorrrta ad un refuso tipografico. Ci scusiamo con i i
diretto interessato I'assessore Daniele Borioli.
S.V

chesi è svoltojl Pgovingia41a
presenza,oltre che ilel presire- territorio e al suo sistema ecodenteSaitta. dell'assessore
gionaleai TtaspoÉi e ilei sette nomico" prosegue il presisinclaciiÌ cui territorio sarà at- dente Saitta. "e sarà anche

lari, e dare i sugg.erimenti,necessan per raggrungere u nsultato mieliore. Invito tutti a
evitare gliegoismi localistici"
coudude Saitta, "e a considerare chq grazie a quest'opera,
il nostro territorio ne1 suo
complebso diventerà più comoetitivo".

