
_E POSIZIONI RESTANO ANCORA DISTANTI, DOMANI IL CONSIGLIO COMUNALE APERTO, LUNEDÌ UN'ASSEMBLEA A TASSIGNANO

So . . o   :-   sl, fumata n. `a dopo l'incontro tra sindaco e comitato
IL SINDACO ha ricevuto ie-
ri insieme allVaasessore Foye
i rappresentanti del «Comita-
to per una viabilità sostenibi-
le e per la tutela del territo-
rio» e anche a loro ha ribadi-
to la volontà dì «alleggerire
dalla morsa del ti ofi co via
Chelini a prescinder e dagli
assi viari». Un incontro cor-

diale al termine del quale
ognuno sembra e se c rináa-
sto sulle proprie posic,Prli in
attesa del (. onsit lino comuna-
le aperto (ù domani, i w. en i ra-
to sul terna dei ,oti epa si.
Nel frattempo lo stes _._, comi-
tato, n,-no con oltre duemila
adesioni , ha scritto a Legam-
bienre, Dalla Nostra, Am-
biente ek irturocallabiologa

Arianna Chines invitando
tutti questi soggetti a una
pubblica assemblea sull'argo-
mento prevista per lunedì 27
alle 21.15 nei locali parroc-
chiali della chiesa di Tassi-
gnano. «Incrementare il tra-
sporto su rotaia ed eliminare
le attese dei veiL odi ai passag-
gi a livello contribuirà a ri-
durre l'inquinamento atmo-
sferico nella Pinna - sì legge
in un documenn io - ma la se, l-
t:ì di non utilizzare le strade
gin e<l míti e i corridoi mfra-
srru turali presenti nel rego-
lanicciro urbanistico è preoc -
cupante: l'ex entuale realizza-
zione di un sottopasso alla
chiesa di "i ,ssírnano e ulta
strada di tipo logia Cl teina

«La nuova viabitità
avrà effetti negativi
su ambiente e salute>

paesäggron a.s=zicolo, la rulturá
le tradizioni del reiritorín,

che pz 0ur130v },rodo1ti loca-
li, mercati eï',nG l di;lr e ilhc.'ra
corta, ,Ieve c n ídrl_irF ch e
la real zzaziwne di <riï,.sta
nuova si':I?eJ_'SrT.1ti<. ri l1t;Z -

ra gravemente SItIe. «ïlo-
c<ill quali Il e,.lrtro Ipp?e ì c;l-
marcantl.l di I as:sigrialio, i
cui lc:tre:ni cel cI b.:rt t elia-
ti in . drre d<t un«,trada a 1;?lta-
ta, e una a. ienria ut;ricola di
Santa :^/l.arr,heri ta la cui stalla
verrebbe lambita da una del-
le nuc ,,e: rotou.le camionabi-
li e r.hF sarc:t.be obbligata ad
attraversare la ntlova super-
strada larga 10 metri per po-
ter condurre le pecore al pa-
scolo».

Massimo Stefanini

10,5 metri che unirebbe la
Roinana a via Tazio Nuvola-
ii c„ addetta bretellina Che-
lini non si configura al
servizio del territorio e dei
cittadini, ma come una nuo-

va viabilità per gli assi viari.

che avrà effetti neganti' i
s all'ambiente, sulla salute
dei cittadini e sulla fragile si-
tci:.tzione idrogeologica, Un
Comune che ha a cuore la
coesione sociale, J tutela del

Aa! GULl}':i-t,:ITI 11 cc>mitatu távscc; per 3.: viaúiiii-á
`c  ,i>_ nibil:; conta circa duemila aderenti


	page 1

