
Si avvicina il completamento del viale della Spina, tra corso Vittorio
e piazza Baldissera II tunnel del passante "vede" la fine «Ma le
polveri ci stanno uccidendo»

LA RIVOLUZIONE / cantieri del passante ferroviario proseguono con l'obiettivo, ormai imminente, di
"liberare" corso Inghilterra entro il prossimo mese di giugno. E a tal proposito, sono cominciati negli
scorsi giorni i primi lavori in piazza Statuto. Fino ai primi giorni di febbraio verrà modificata la
viabilità nelle vie Santarosa, Boucheron e Juvarra, per realizzare le opere di riqualificazione previste
per il completamento del viale della Spina tra piazza Statuto e via Juvarra

Philippe Versienti Francesca
Lai_______ -» L'attesa
riapertura del primo tratto del
passante ferroviario ha
consegnato una parte di corso
Principe Oddone ai cittadini.
Tra corso Regina Margherita e
strada del Fortino si può
finalmente percorrere quel
viale, oggi ad una corsia per
senso di marcia, atteso a lungo
dai residenti della zona.
L'abbattimento delle barriere
permetterà una rinascita del
corso. E passo dopo passo i
cantieri proseguiranno con
l'obiettivo, ormai imminente, di
"liberare" corso Inghilterra
entro il mese di giugno.
Almeno queste sono le
previsioni della Città di Torino.
I lavori in piazza Statuto, a tal
proposito, sono cominciati.
Fino ai primi giorni di febbraio
verrà modificata la viabilità
nelle vie Santarosa, Boucheron
e Juvarra, per realizzare le
opere di riqualificazione
previste per il completamento
del viale della Spina tra piazza
Statuto e via Juvarra. Finita la
copertura dei quattro lotti si
potrà procedere con il quinto e
ultimo lotto, il cui progetto
preliminare è già stato
approvato dalla Giunta
comunale e prevede la

sistemazione della copertura
delle gallerie ferroviarie lungo
corso Venezia. Progetto,
quest'ultimo, attesissimo dai
residenti che vivono tra corso
Venezia e via Valprato.
Numerose, infatti, sono le
famiglie che da 13 anni sono
costrette a vivere dentro i
propri appartamenti, tenendo
le imposte rigorosamente
sbarrate. E tutto a causa delle
polveri che ogni giorno si
alzano, rendendo impossibile
la vita ai residenti. Dramma
che si accentua in questi mesi

mezzi pesanti. «Viviamo in

Valprato -. Siamo costretti a
tenere chiuse le finestre
perché si alza tantissima

primavera la situazione
diventa inaccettabile».
Stessa identica lamentela
dal vici-

vediamo mai un operaio
bagnare il terreno». Nei
prossimi giorni i cittadini

proveranno a contattare l'Arpa
chiedendo un sopralluogo.
«Non vogliamo soffrire per
altri quattro o cinque anni».
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