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Est, unmetodonuovd'
Motta: 'Abbiamo proposto al Governo di mettere questbpera nelle infrastrutture"

Ar,EssANDRo ThEMor,oso

ll ponte Garelno

Si torna a parlare di tangen-

ziale est. Dopo I'estate riprendono i discorsi sull'opera

lnauguraz ione
a febbraio del ponte
definito come un tassello

nelle stanze dei bottoni. Intanto il comune di Chieri ha
incontrato agricoltori ed in-

importante

dustriali della zona, per
avere un parere sull'opera.

della Tangenziale Est.
Anche in in quel giorno
non mancarono
le proteste dei Notangest

Pubblicanente sono parsi
tutti favorcvoli all'opera, ad
eccezione degli agdcoltori,
anche il Partito Democratico
locale ha espresso parere favorevole sul tracciato del Politecnico. In collina invece
nulÌa si è più mosso nelle sedi
istituzionali, né in termini di

parole né in termini di fatti.
L'assessore regìonaÌe ai trasporti Barbara Bonino è in-

tervenuta

la

scorsa setti-

mana al convegno dell'Osser-

vatorio territoriale per le infrastrutture nella sede del-

I'Unione industriali, con a

balzo, intewenendo sul-

"Dotrtrtamo
razionalizrare
lerisorse e gli

tnrrestimenf

fiaaco

il

Consigliere Regio-

nale Massimiliano Motta.

'Sorw d'a.ccorda nel trasforùwre questo osseruatoio in
un tauolo permonentp dí confronto sulle grandi opere, perclué serue un metodo nuouo
per pensare ed agire - ha
spiegato I'assessore Bonino a fronte di risorse senpre più
limitnte bisogna raziona,Iizzare risorse ed investimenti,
coinuolgen do

mondo

Motta ha

k istituzioni e il

imprendiloriale".
colto la palla al

Ì'opera che riguarda da vicino
il territorio da cui proviene:
"mentre proced,e secondo i

piani I'iter d.ellq

TorinoLione, anrhe Ia Tangenzíale
est d,i Torirw si auuia a d,iuentare presto una realtà, d,opo
d.ecenni d.i attesa. Abbinmo
proposto al Gouerno linseitnento di questa Era,nde opera
nell' allegato infrastrutf ure.
Lo Tangenziale est è dttesa

da trent'anní, mq sinnra
mnnrata ln uolontà

è

d,i realiz-

zarla. Ora è uenuto i,l

mo-

mcnto di passare dalle parole
ai fatti e siamn conuinti che ci
iusciremo nell'arco d,i questo
tnandqto".
Il nuovo governo regionale

annuacia dr.rnque tempi più

lunghi per

la

realizzazione

dell'opera, che nei piani della
precedente gestione Bresso

awebbe dovuto essere iniziata entro il 2013. D'altra
parte Barbara Bonino pochi

:

Su Internet,

del

uno spennne

film'Amici miei'

Pmsegue a pieno ritmo I'azione dei Notangest, che giovedì
scorso hamo presidiato il consiglio comunale di Gassino. Il
gruppo ha dmovato il goprio sito web e continua ad incontrarsi per scambiare opinioni e novità,

I

Notangest harmo sarcasticamente caricato anche u.Ilo
film di Mario Monicelli "Amici miei', scene in
cui I'allegro gruppo decide di simulare Ìa distruzione cli un
paesiao per consentire il transito di una tangenziale, genespezzone del

rando

il

panico

tra

i

residenti.

www:notangest. altervista,org.

giorni dopo la sua nomina ad
assessore aveva anm:nciato
un cambio di rotta nelle rnodalita di progettazione e studio, il dre ridriederebbe un
passo indietro rispetto al

punto al quale si era giunti.

L'attenzione suÌ tema rirnane viva, specie per un ter-

ritorio che ancora si intBrmga sul prezzo da pagare in
termini ambientali.

