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'tlna galleria per hú€larc }a collindn
un confronto"
nondipendedanoi rnaatùendiamo
E aggiunge:"Laccelerazione

AT,ESSANDRO
ThEMoLoso
La nomina deÌla giunta regionale apre nuovi orizzonti per
la tangenziale est. La scorsa
settimana il neo-presidente
Roberlo Cota ha noninato gli
assessori che lo aiuterarno
nella realizzazione del suo
programma. Barbara Bonino,
già coordinatrice prwinciale
del Pdl di Torino, awà la delega a Tlasporti, infrash'uttùe, mobilitàr e logistica. I sindaci della collira intanto attendono l'insediamento dei
'nuovi
vertici e la prossina
chiamata aL tavolo del confronto. Chiaro fin da subito
I'impegno della dirigenza regionale per la tealizzaàone
della teagest, che chiuderebbe
I'anello attomo a Torino. ?er
aveva
me personalnente
detto la Bonino pochi giorni
dopo le elezioni si tratta di
un impegrro che porto avanti
da 9 anni. Il ponte dl Salt Raffaele esiste grazie ad un nostro emendamento ed ai finanziamenti della allora
giuata Ghigo. Quella era una
premessa e ora vogliamo continuare nel progetbo. Per noi
la taageniiaie eét è una priorità per ìa mobiltà del torinese, vogliamo recuperare iÌ
tempo perso dalla giunta
Bresso. Abbiamo a cuore il
territorio e per questo sceglieremo un tracciato con il maggior interamento possibile".
Molto attenti a quest'ultima
afferrnazione i prirni cittadini
della colì.ina, con Angelo
Cornì in testa. "Per noi - ha
detto il primo cittadino di Safì
Raffaele l'attenzione è centrata sulÌ'irnpatto ambientale
dell'opera. I1 nostro territorio
ha chiesto di essere attraver-

Angelo CÒÍù Sindaco

Fex'il r&omtento
x:imarxe vslido
i} grxelget&*l
del Políùeenieo
sato in galleria per tutelare la
collina. Si deve lavorare in
questo senso. L'accelerazione
delllter non dipende da noi,
atbendiamo che venga convocato nuovamente il tavolo di
pilotaggio per ascoltare le proposté della.nuova giunta regionale. Per il momento rimane valido il progetto del poIitecnico dre era stato presentato nei mesi scorsi'. Le prossaranno
sime
settimane
ouindi fondamentali per deÈ.-ioar"
eli sviluppi ili un
progetto imponente ed inportante per la r.ealtà collinare.

