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Torinese
'Audizione
- AnigoBellaneMariaCarlaVme{to
Eperchè?'
aiNotangest?
Pormc.r
rispondono
allaOrsucci:

Iamministrazione
nonricerre
"Il Comitatonon rappresenta
daigassinesi"
E aggiungono:
lavolontàespressa
Un doppio rifiuto. Le r:ldme

scorsa, per Maria Carla Varetto, mosherebbero che:"nan
conasce drcorct la macchina,
politiro-amministrativa".
Secondo llassessore al bilancio
Arrigo Bella-o, invece, deve esser chiam che al consigliere di
"Difendiamo Gassinó" che:
'îron può
imporre o uel che
rrrole". l,e oàrote aàtl" cr"-

evidenziato tassenza di un

sione che trqtta euesti ar1o
menti". Il committeot" dlalbpera, spiega, non è Gassino.
Se ne potrebbe discutere,
quindi, se solo Gassino avesse
un 'îuolo attivo" nell'opera.
Arrigo BelÌan pensa che, visti
tre giunte, tussuttp nz ha rnai i costi dell'infiastruttura.
il
rawisato Ia necpssitù = af- problema non è imminente:
ferma -il viee-sindaco Maria se ne parlerà concretamente,
Carla Varetto neravigliata,
forse, ba molti aani. Secondo
inoltre.
utoltre, per - unq
una richiestq il vice-sindaco. inoltre. l'audigiuntu. Al Segutario Comu- zione non può essere concessa
nal,e. La Oîsucci, ancora oggi, perdré bisognerebbe: "Clzreru)n è in gradr,t di compren- derla alla commissione Repio-

L yy+
y'::w-"y!ry.p*,iilri
alG6i: ctcrc
t:::
stratiui". La valutazione sul-

succi flrniscònocosì nuova-
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Ì'eventualenecessitàdel rego-

-e"t",

lanento spetterebbe.inf.atti,
a-uammrmssrone-l{flan ue-

mente
Dente nel
nel mirino,
mirino, rispettiva-
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"Non è ancora
in grado
di comprendere
i passaggi
amministrativi"

nerali" che si occupa dei regolamenti. Arrigo Bellan, assessore al bilancio. rincara la
dose: "Notangest 'ld'
.a Gassira
non rùFpx€sffiff
vòl.onta
dei gassinesi - e sul movimento che chiede un'audizione, si domanila - chí sono,
cosa ce ne frega a noi? Non q,bbia,m,oneanchc una commis-

dell'assessore al bilaacio. Sottoscriyendo la richiesta di
un'audizione per i NoTangesf
ott€nuta in altrì comufi.
Laura Orsucci, aveva anche

Ar'|go Bétil assessore
al bilancio

rwle o Provinriale, se (argo
metto Dienz posto all'ordirc
delgiomo-inolhe-lComune d.i San Baffaek ha
smpntito d,i auer riceuuto i NoTangest". Not ci sarebbero
novità di cui informare i cittadbi, né un progetto da presentare, Lhsèessore al biiancio gassinese útiene difrcile
che la Regione trovi le risorse
ma; "se poi ci sarà la taneenziale, Gàssino la subirà, ion
può opporsi-. In ogni caso, il
vice-siadaco Varetto, garantisce: "noi terrenn Ic antenne
d.itte per d.ifendere iI territr>
rio. Lopera nnn deve uqnd,alizzare il nostro paesaqqi.o".
Lbrientamento delli maggioranza norì lascerebbe spazio
ad ambiguità. Nel progranma elettorale della coalizroDe uscita vincitrice dalle
elezionj, infatti, è presente la
tangenziale est. Questo è il
motivo che spinge Maria Varetto ad afemare: "Ia Orsucci ha un Erossoproblzma:
da oltre un anno nbn hn ancora q,ccettq,toil ri,sultato elettorale, Ho unrt uisíotv d,ístor.ta
della democrazia". E i problemi per llamministraziòne,
iD questo momento, sarebbero
altll.
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