Informazione a cura del Coordinamento NoTangEst
N. 1 Dicembre 2010

11 Dicembre 2010- Manifestazione a S. Giuliano (Susa) - Giornata europea contro
le grandi opere inutili
Il coordinamento NoTangEst sarà presente con il proprio striscione alla manifestazione di S. Giuliano…
SI’ alla modernizzazione della rete ferroviaria esistente
NO allo spreco dell’Alta Velocità Ferroviaria
NO a inutili autostrade, NO alla tangenziale Est di Torino
SI alle piccole opere- SI agli investimenti per migliorare il trasporto locale e le strade esistenti

Polentata e concerto NoTangEst al Centro Giovanile di Chieri (Chieri 4 Dicembre 2010)
Il coordinamento NoTangEst che da anni si batte contro la costruzione della devastante opera,
organizza questa serata per autofinanziare ulteriori iniziative di informazione sul territorio…
La cena di sabato è andata benissimo, la polentata, alla quale erano presenti una settantina di persone,
si è chiusa con 403€ di sottoscrizione…vedremo di investirli nel migliore dei modi

Da eddyburg.it: “La penisola che si agita” - Data di pubblicazione: 28.11.2010
Emergenza ecologica nel Bel Paese: il neoambientalismo discute come organizzare la Rete. Articoli di
Alberto Asor Rosa, Piero Bevilacqua, Paolo Baldeschi, Pierluigi Sullo, Roberto Barocci. il manifesto, 28
novembre 2010

Nasce il coordinamento Regionale dei comitati dei cittadini contro le centrali a
Biomasse (Vinovo 25 Novembre 2010)
I comitati cittadini sorti in molti comuni del Piemonte decidono di unire le forze per bloccare i progetti di
nuove centrali…

Raggiunte le 800 firme per il no all'autostrada (Corriere di Chieri del 19/11/10)
Abbiamo raggiunto circa 800 firme per la petizione contro la costruzione della tangenziale Est...
Domenica 7 novembre a Chieri durante la fiera di San Martino ne abbiamo raccolte cento....
Firma anche tu la petizione contro la costruzione della tangenziale Est…

Governo: tangest opera prioritaria (Corriere di Chieri del 19/11/10)
La tangenziale Est inserita nell'allegato infrastrutture.. Ora il bando più vicino?
La conferma anche da Ing. Giuseppe Iacopino, dirigente Settore Viabilità e Sicurezza stradale della
Regione Piemonte (pdf)

Appalti pubblici: chieste 14 condanne per i re dell'asfalto (La Stampa del 12/11/10)
Siamo proprio in buone mani… un piccolissimo, quasi invisibile trafiletto su La Stampa del 12/11/10.
Probabilmente per il direttore Mario Calabresi è notizia poco importante , da dare certo, ma da rendere
invisibile…
Altre informazioni, documenti e articoli nel sito: www.notangest.135.it
Per contattarci: notangest@gmail.com

Ricevi questa mail perché sei inserito nel gruppo di www.notangest.135.it
Se non vuoi più ricevere le nostre informazioni clicca qui e invia la mail

