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L'equUibrio sta nel mezzo. 
Almeno per la maggior 
parte dei Comunidel Chie
rese toccati dalla realizza
zione della tangenziale e
,L 

Del tre corrldlOi ipotiz
zati dal professionisti del 
Politecnico per far passa
re la tangenziale tra Ande
zeno e la colllna di Gassi
no, pare sia stato quello 
centrale a raccogliere la 
maggioranza dei favori: 
dopo un primo tratto in
terrato sotto la rotonda di 
Sant'anna, dovrebbe svol
lare a destra rispetto a 
strada della Razza, passa
re nella valle tra Montaldo 
e Marentino e proseguire 
più o meno dritto verso la • 
Serra di Bardassano. Per 
l'assessore prOVinciale ai 
trasporti e alle grandi in
frastrutture Franco Cam
pia IIla salta ujJJclole av
lJerra ptrò soltonto nel· 
l'ultima riunione dei sin
daci inprogramma il 15 di· 
cembrell. Nel frattempo i 
Comuni iniziano a scalpi
!are e a chiedere dati con
creti sul traffico che con
vergera sulla nuova arte
ria autostradale. 

L'ultimo dei tre incontri 
programmati tra i sindaci 
e I professionisti dltl Poli· 
tecnico si è svolio lunedì a 
Gassino. La Sèttimana pre. 
cedente era toccato ad An· 
dezeno, quella prima ano 
cora a Chieri. Visti i pare.
ri maggiormente concordi 
sul corridoio pessionese 
(sul terreni dove un tempo 
era progettata la bretella) 
e chierese (con !'ipotetico 
rru:ldoppio d~lIa circon val~ 
lazioneest), la discussione 
si è concentrata in Queste 
settimane sulla scelta di u· 

, la tangenziale 
. preferito il centrale, il 15 si decide 
consegneremo ai sindaci 
anche una planimetria con 
le indicazioni di quali sa· 
ranno i tratti interrati, 

",rea 
di aggl· queUi all'aperto e queUi 

di An· per i quali è aperta la di· 
scussione» frena Campia. 

Per i Comuni il corri· 
doio centrale sembra però 
onnai cosa certa. "Per noi 
èl'ipotesi peggiNe· rimar· 
ca Giancarlo Vidotto, sin
daco di Montaldo che con
tinua a far sentire la sua 
voce fuori da] coro - Nes-

verso suno inoltre capisa quan
ro sia pericoloso dare il ~ 
pro assenso a un ro"ldoiD: 
non ci sono lUUXJra dati per 
capire che impatto avrà lo 
tangenziale. Meglio una 
gatleria, che però compor
ta scavi e rimozioni di tu-

Un $volo di confronto 
per i cittadini 

Co"",It comunale che 
glovedi 27 no-

,Iasua e 
l 'impatto s~ nostro ttrritl)
rlD e per C1mdiuidere lo po-

slzioru che il Comune di 
Chieri porterd al TalJQlo di 
pilotaggioll. 

La mozione di C8.sal9iDo 
riprende unalettera aperta 
scritta al sindaci dal coor
dinamento No TangEst. U
na lettera inviata quando 
ancora sul tavolo c'erano i 
tre corridoi in alternativa 
tra loro, mentre ora è uffi
ciosa la scelta del corridoio 
centrale. 
~Oro I.IOrremmo essere 

presenti nelle prossimefo$i 
- commenta Casalegno • 
l. 'aa:oglimfnro della mozit>
ne. in linea teorictJ. apn UJW 
splragliq Dilli parkt;ipazla
fU: occorrerà. poi f.If!t1en cM 
cosa succederd nella prati· 

"". 

reno, o un viadotto, con 
splendido panorama per 
chi ci transito l'pessimo per 
chi lo vede da sotto? Chefi· 
nefaranno i sentieri della 
mllifUl.? E chi ci dice CM la 
tangenzlale servirò a sgra. 
vare Il tro,fftro dalle nostre 
strade? Questo ~ solo un 
gran regalo che facciamo 
alla grande uiabilitWl. 

Se Vldotto non usa mez
zi termini, il sindaco cIj An
dezeno Emanuelita No
sengo non se la sente an
cora di dare giudizi defini
tivi. MspeJtiomo la secon-

Maglietta di protesta 

Interesse alla mozione di 
Casalegno è stato dichiara
to anche da Domenico Mot
ta (W-For:za Chieri), che ha 
portato la voce di Pessione. 
Gli abitanti della frazione 
seguono infatti con estremo 
interesse la vicenda della 
tangenziale Est_ Essa, in
fatti. potrà risolvere oppu
re compUtare ultelionnen
te i probleml di traffico. a 
sec;(Inda del ratto cbo yen, 
gano aperti due casellJ (a 
Pesslone e a Poirino) Oppu
re uno solo (a Poirino). 

dafau dello studio e l'in
dicazione dei tracciati: solo 
cosi ci potremo rendere flE'
ramenlecontodell'1mpatto 
-spiega · 10 Iwsoloduecon
dizioni da porre: la tutela 
in zona Fruttera di un'im
postante azienda agricola 
edi alcuni terreni e la crea

" zione di una cìrconoolla
zione ~r Andezeno: dioer
samente il trcifJlco dal ca
steJ.nolJeSealla rongenziale 
paralizzerebbe il paese". 

Piero Giovannone, as
sessore all'urbanistica di 
Chieri, chiede invece che 
venga reali7%ato a1 più pre
sto uno studio sul traffico: 
/lNon ci sono ancora stati 
forniti dati permplre se la 
umgenzialeponerd viatb!l 
rrafju:.o dak nostro territ~ 
rio o se inuece attra"d nuo
veautoda Torinodiretteal
la nuova anerta . rlmarca 
- Se consideriamo anche 
l'impatto sulla viabilità del 
futuro supermercato Pam 
voluto da Pino all"ex Fa
vretto, riteniamo che, pa
rallelamente alla tangen
zia~, l'unico mOOo per evi· 
tare la crlsf del trqffirochie
r/!Sl!sia la reolizznzù:medel
la circonvallazione nord 
con un lntervemo comples, 
sivo sul collegamenlO Chie
rj-Pino-Torinol>_ 

Campia si ferma alla tan
genziale este annuncia gli 
studi sul traffico per i 
prossimi mesi: IfL 'cifTuiam
ento i in corso: s~tta alla 
RegiDnecM ha gid dalo in
CQrlco a Cl(y (organismo e
manozionedi PolttecnÙXJ ti 
Compagnia di Sanpaolo) di 
studiare gli lf/feui sul traf
fico chlfuturo raccordo di 
rorso Marchealla Tangen
ziale!l. 

Paola Cb..iara 

~IAVORI 

le griglie sconnesse 

Posteggio Oasi 
tutto a buchi 
Ma si provvede 
Nel parcheggio a Iato del 
centro commerciale Oasl 
dietro a casa Maggio, le au· 
tofanno loslalom tre griglie 
sprofondate, buchi e cedJ· 
menti delle mattooelle del
la pavimentaz.lone. A chi 
tocca mettere a posb) il par
cheggio pubbliCo, visto che 
gravita su una rimessa in· 
terrala privata? 

nndqjradoidowtoalfat
to cM manwvo un (II;f;DTT),o 
preciso tra Cb11lUM e prlw
ti (ilamdoollllioDasQ pw lo 
manutm1lont:· spiega I»
menico Benente, assessore 
allavori pUbbl1cI-Maè$llJ
toraggiuntcun~ 
so: IlpriValosis:lttnmi /egri
glw. a Ql!ntmt lo pavimm' 
kuionf 1"8atimmen1r ti 001'
dtJlieautDbIoa:unrt. Inizial· 
menh preutnlllJlamo una 
~dJdnnlo.fXX)euro,cM 

:::::.:. d4jft>ndi P" le 
~.1-

nJzI.o lavori per fine anno, 
tempo permettendo. 
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