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- Al centro"Levi":"Vrsiteremo
interessati
dailavorirli s{avo"
i ]ucshichesarauno
RruÈilolt[

parlanodi futuro
I Notangest
"Ci sentiamo
a disagioconlhmministrazione
comunale"
Porporato:
qà9tl)ro
Il boordirìamento NoThnget
riunito giovedì 1 luglio al
"Centro Primo Levi', ha lamentato scafse informazioni
e Docatrasparenza: questo,in
sùtesi, è iLpunto della situazrone.
Dopo le tichieste del comitato
dvòlte a1CAP (coinvoito nella
progettazione e gara d'aPpalto) e alÌa Provincia, si è
èvidenziato d:e il progetto definitivo, che si riteneva dovesse esser pronto per apriÌe
del 2010. Dare slittato di un
amo. Dobò il rifiuto de['Amministrazione gassinese di urr
Consiglio Comunale aperto,
della
eli opóositori al proeetto
-di
Torino, si
lanel;ziale-est
sonó mostrati soildisfatti d esser stati ascoltati almeno a
Chieri.

-Nell'occasìone;-l=gassinesé
Piercarlo Porporato, ha evidenziato le difficoltà nei raP

quale si dowebbe assumere
delle responsabilità seilendo
al Tavoìo del Pilotaggio Per

"Non siamo
sproYveduti:

rappresentiamo
I'ideadi tanti
gasslnesl

decidere dellbpera. E necessario abbassare i toni. IÌobiettivo è riuscine ad esporre le
ragioni dell'opposizione ad
che ProvounÌnfiastruttùa
cherebbe, per i NoTargest, ricadute sulla salute Pubblica,
implicazioni sulla mortalità,
suiflussi del traffco, suìl'anbiente e ritenuta non strategica. Sarebbe necessario, secondo Porporato, superare .te
pregiudiziali di carattere
èle.itorale: " ia parte politica
vhcente deve essel rappresentativa di tutta la cittadinarìza - e se uDa Palte - non

CdbPo'porúo
ha guidato la discussionedella
serataal centro Levi
che Ìi hanno rappresentati
sottoscrivendo la richiesta
daudizione. I-lostilità di Gassino è palsa un'eccezione, se
paragonata alla ilisponibilità
d'altri Comuni come Chieri,
arrch'esso amninistrato
dal
centro-destra. Piercarlo Por-

porato ha voluto evidenziare
aìllnterno del comitato, il'associazioni ambientaliste, di
medici che hanno nrodotto ricerche, legali ed ìsperti del
problema mobilità e non
"quattro sproweduti
come
pare ci considerino gli ammi-

nistratori di Gassino". Sarebbe con quest€ oersone con
cui esoerti. cittadini e comuni
potrebberoconfrontarsi. Ora
ii attendono le risposte di Regione e Provincia, e ad un'iniziativa in cantiere per settembre. Previsti tre eiorni di

camminata tra Gassino e
Chieri, nei luoghi dove attiyili i mfrenditoriali, beni artistici e peculiarità del territorio, che rischiano di venir
compromessi perrchécoinvolti
nel tracciato dell'infrastruttura,

