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Cour,iA-Un esercitodi autorità per ù taglio delnashr, ma nou son mancatele contedazioniallbpera urbanistica

ponte ci fa incorrtrare e sognare"
"Questo
Urn giomnta storica:
tanti
590
dopo

anni di atlesa,il nwuo ra :ordn unirù ln collina con la 11 e Ia

ThEMor,oso
AT,ESSANDRo
E stato aperto al traffico non
senza polemiche i1 nuovo
ponte sul Po. Dopo la cerimonia e le proteste di sabato
mattina, 20 febbraio, i cittadini hanno iniziato a percorrere La nuova strada che collega le provinciali 11 e 590.
Ancora in corso i lavori di
montaggio del guard-rail sul
cavalcavia che permette di superare la ex statale 11: si concluderanno in ula settimana.
Arrivando dalla collina è possibile dirigersi verso Ttrrino,
Chivasso o Voìpiano, viceversa non è alcora possibiÌe
ilirigersi verso San Raffaele
da Chivasso e Volpiano. Numerossini i politici ed i comurri cittadini presenti alla
cerimonia. In prima fila, oltre
ad una nutrita pattuglia di
amministratori locali, c'erano
la Presidente della Regione
Piemonte, Mercedes Bresso,
l'assessore regionale alle Infrastrutture, Daniele Borioli
ed il Presidente di SCR, Luciano Ponzetti. Più distante
un gruppo di Notangest ha
espresso la conharietà del
móvimento all'opera. Sotto la
sono risuotensiostruttura
nate le parole di tutti i sindaci
óel tenitatio.'Qrtcsto giornn è
atteso da nolto tempo - hv
esordito il sindaco di San Raffaele Aneelo CoÍù -il territù
rio di Góssino - Sctn Raffale e
qwlb d,i Settimo e Brandizzo
da oggi rcn sola rwn hanrut
più berriere ma diuentqno
una realtù contigua, Anchp se
siamo consapeuoli che questo
ponte porterà. sul teftitoio .lq
pe,rte ancora ÍuTltcclnle e cLoe
1l collnsamenn autostradale,
A tal p:roposito inuito le Autoitù, presenti a fitrsi caricq
comc già,hanno dimostrato itl
questl giomi, d,i rispettare il
tet'ntorlo e trestP pololoztonL
Le Amministrqzioni twn uo'

"Il territorio
di Gassino e
San Raffaele
con quello di
Settirxro
e Srandizzo
noÍl henns
più barríere'o
glionn opporsi, ma condiuidere tutle Ie dzcisioni, compresa la scelta progettuale",
Quindi Don Flancesco Raimondo, Parroco ili Sarr Raffaele Cimena ha benedetbo il
ponte. "Che & rvsauno uenga
che questa grande
!\ !y!y

!9ryq!9,

hSj4fatti-!]glSato

nento ha quindi bloccato a
più riprese I'accesso al ponte,
impedendo a molti cittadini e
ad altrettanti addetti ai lavori
di recarsi suJ luogo dell'iaaugurazione. Un corbeo,co,mposúoqa una crnquannna dr Ders!Le- ha quindi De-coró il
ponte verso la tensiostruttura
allestita per l'occasione. In
prossimità della neta, dove
padavano Ìe autorità, i manifestarìti sono steti feEnati da
un cordone di Carabinieri, che
filtravano gli accessi per evitare disordini. I Notangest
hamo reagito creando a loro
volta un ìordone, Paralizzando Lafilwso delle Persone.
La contrapposizione è andata
avanti per qualche or4. Momenti di tensione, con spintoni e parole grosse si sono altemati a tentatiYi ili disten-

-l'{otangest
nel pomeriggio i
hanno nmosso ancne rl Pre$venerdì. Il
dio installato
gruppo ha tuttavia a-nnunciato che le proteste non si térmeranno.

Cixodini bhtccatia centometri dnl taglin
del rnstro: pro e contro l'ínaugurozinne
Ponte da grandi occasioni, una sfilata di ospiti e autorità
che anmrnciavano un'inaugurazione in grande stile. Peccato che alle 12 la contestazione dei No Taneest dalla rotonda della Ss 590 ha irrotto sul ponte costringendomotti
cittadini disertare l'att€so appuntamento. Pei molhi, non
per tutti. ?iù che un'inaugurazione sernbra una guerrigltd' azzardava una signora di mezza età Th va bè, con
quello che succede in giro" la rincuorava l'amica sicura vicina ai carabinieri antisommossa che tenevaao a bada i
manjlestanti. E chiaro che quest€ persone cercavaro risonaaza per far sentire il loro proclama con gli striscioni
"No Taagesi" e manifesti. 'Tlanno bloccato il ponte - diceva a gran voce il consigliere di miloranza Laura Orsucci - Non vogliono far entrare il Comitatcj di benvenuto.
Vogliaano dare il ben-ve-nu-to aÌ ponte", Ariartna in compagnia dei suoi due cani elenca le motivazíoni della protesta:" Non c'è n'è bisogno. La documentazione uffciale
smentisce l'utilità di quest'opera. Non cè solo questo tito
tipo
sviluppo. Ci sono altre priorità. come la scuola e Ìa sanità".
Risultato;
molti hanno preferito tornarsene a
casa'Torse è meglio
che vada a casa a
far da mangiare"
era un altro commento femminile.
Sarebbe
bastato
poco per ottenere
un'inaugurazione
perfetta. Lo sarebbe
stata - anzi lo è
stata - seDza lingorgo tra le 12 e le 13 con gli agenti
prima impegaati a gestire gli antagonisti e poi, dopo u-na
trattativa talvolta anche tesa con il consigliere regionale
Luca Robotti, lasciare sfilare l'ingorgo senza ulteriori tensioni. In compenso 1e autodtà avevano ter-rninato la conferenza. La popolazione correva verso il taglio del nastro
guardanilo per aria. Primo giorno del nuovó ponte. È unanìme il verdetto del.pubblico: "Bellissimo e sarà utilissino" . Harno superato la sessantha e'Di questo ponte
úe abbìamo sentito parlare da sempre. Siamo orgogliosi".
Lassessore castiglionese Paolo Gribaldo rincara: "Un
evento epocaìe, di quelli che capitano una volta". La spe,
mnza della colÌina si è trasformata in concretezza.'T' da
una vita che sognavamo una nuova frontiera da esplorare. Così anche quelli di Brandizzo potramo venire a
gocare la 24 ore di paìlavolo" ironizza il presidente del1'Asd PalÌavolo sanraffaelese Nicoìa DellAquila. E dal
tardo pomeriggio di sabato attorno allbpera Ji notava u:r
aumento di passaggio'una vital"n nuí"li.r"
cro".*

Un cl
chilomeho sul frume Po
Shu,ttura realizzata con tecnirheall'auangtnrdin
Il raccordo consiste nel colleganento tra la ex Strada Regionale 11 e la Strada Pror.incialé 590, con athaversamento del fiume Po mediaate la realizzazione di un nuovo
ponte_- viadotto. La nuova inilastruttura
ha uno sviluppo
complessivo di circa 2800 metri e si coÌlega alla 'riabilità
attuale mediante due svincoli, urro a trifoglio con la Regionale 11 é urro a rotatoria sulla hovinciale 590. L'attra-

tura, consenlùà il monitoragqioe la manutenzionedelI'infrast rutt ura senza conseguènzee impatti con la viabiIità. La strada ha le caratteristiche ireviste oer una
strada extraurbana secondaria: una coisia per senso di
marcia piu la banchiaa laterale. Il [racciato e la sezione
stradale sono stati studiati in nrevisione di un futuro ampÌiamento a strada a due corsiè per senso di marcia, costi,
tuente sezione autostradale, Verso Brandizzo. dopo il
nuovo ponte, è t€rminata anche Ia realizzazíonedel nuovo
cavalcayia sulla ex SR 11, una stuuttura più solida rispetto al vecchioviadolto e adeguar,aalle dimensioni stradali della fuLura tangeoziaìe est: tre corsie per senso di
marcia più le banchine laterali. L'intervento è stato effettuato senza intern:zioni
di traffico srazie alle nuove
rampe di accessoe usciLa aììa ex regionale che gli automobilisti possonoutilizzare sia da che verso Chivasso.

Lega e PdL'î.[on abbiamo potuto manifestare"

utilizzato come ha voluto i soldi dei
cittadiní, ín un'occasione che tanti reside.ntiaspettauanoda tempo,ha,prelento lqre lutlo con L suoi sod,ali".
Il PdL awebbe voluto invece far sentire la sua voce in modo diverso.

voltq quello di una schiera ch.esa soIameite dire.di no a qualunque opera
chc possagarantire.iuoue prosp,ettiue
d,i crescitq economica e di icchezza
aI nostro Piem,onte".
Ale.lbe.

f ta€b dd nasto dopo la benedizionedel ponte
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