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La Stampa del 30 Dicembre 2010: Saitta a fine anno non dimentica la tangenziale Est…
La Stampa 30/12/10 Saitta con tutti i problemi che ci sono non dimentica la tangest e TAV... con un miliardo di
euro si potrebbero fare tante cose per l'occupazione...
Saitta: "Il 2011 sarà un anno ancora difficile per l'occupazione"
Polemica con Cota…
…..». Sulla Tangenziale Est e sull'asse di corso Marche è peggio che andar di notte: «Tempo è scaduto, bisogna far
partire le gare d'appalto e dare il via ai lavori»…
La Nuova Voce di Gassino del 05/01/11 Conferenza di fine anno: "Saitta spinge per la tangenziale Est"
Che Saitta spinga per la tangenziale Est non è certo una novità...
"Un miliardo di investimento: è necessario far partire le gare d'appalto. Il tempo è scaduto.."
La lista dei desideri è lunga: oltre alla Tangenziale Est e l'asse di corso Marche a Torino, il corridoio5, il terzo valico
con la Liguria, la Pedemontana piemontese, l'Asti-Cuneo e chi più ne ha più ne metta...ma i miliardi non sono
noccioline.
Corriere di Chieri del 07/01/11 - Saitta sprona la Regione: ''Appaltiamo''
«Per la Tangenziale Est il tempo è scaduto, bisogna agire». Così Antonio Saitta, presidente della Provincia di Torino,
incita la Regione ad accelerare i tempi sulla Tangenziale Est.
E insiste..«sarà anche utile per decongestionare il traffico locale...solo una questione di abitudine, poi anche i più
restii ne vedranno l'utilità»
La Stampa del 08/01/11: Saitta sogna la tangenziale Est..
«Che dire caro Presidente, speriamo che resti un suo sogno..per quanto ci riguarda faremo di tutto perchè resti tale
e non diventi un incubo per tutti »
Comunicato stampa del coordinamento del 10/01/11: una risposta alle dichiarazioni di fine anno di
Saitta
Come si fa a mandare in appalto un'opera della quale non c'é il progetto e per la quale non ci sono i
soldi?
L’iniziativa del Presidente della Provincia sembra più un monito per apparire alla collettività come attivo
amministratore per fini e scopi personali piuttosto che come rappresentante di tutti i cittadini e difensore degli
interessi del territorio….
Specchio dei tempi 13/01/11: «Non tutti sognano la Tangenziale Est»
«Vorrei che l’on. Saitta, che sogna la tangenziale Est (La Stampa di sabato 8 gennaio), aprisse gli occhi e riuscisse a
vedere quale disastro comporti per la collina torinese il passaggio della bretella autostradale…
Corriere di Chieri del 14/01/11 Le accelerate di Saitta solo propaganda
Puzza di asfalto o di elezioni?
Un bando senza progetto e senza soldi.
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