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Corriere di Chieri del 28/01/11 Canarone: "Tangest opera inutile, costruite più ferrovie"
Il comitato di Canarone contro Saitta. "Tangest: opera inutile, costruite più ferrovie"
Massucco: "E' un'idea vecchia di oltre trent'anni, più una questione ideologica che tecnica..."
La Stampa del 06/02/11 -Si vota a Montaldo: i candidati a sindaco si esprimono sulla tangest
Si vota a Montaldo: “Ghiotti sogna da sindaco”.. ma i candidati hanno posizioni diverse sulla tangest.
Soldani : la tangenziale Est non serve al territorio..
Gaiotti: si alla tangest di minor impatto ambientale
Fate voi..
La Repubblica.it del 08/02/11: Appalti truccati per lavori stradali 8 condanne e 6 assoluzioni
Vi ricordate quel breve trafiletto su La Stampa del 12/11/10 Appalti pubblici chieste 14 condanne per i re
dell'asfalto (clicca qui)…
Ecco come è andata...
Otto condanne e sei assoluzioni hanno chiuso un processo per una serie di irregolarità nell'assegnazione, in
Piemonte, di appalti……..
Leggi anche articolo sullo stesso argomento de La Stampa del 9/2/11....
Corriere di Chieri del 24/2/11 -Furgiuele..ecco che spunta un terzo tracciato
Chieri Futura (ovvero il consigliere comunale chierese Furgiuele) dopo attento studio e meditazione...
"La tangenziale si farà.... ecco il nostro tracciato!"
Sala Conceria a Chieri: Chieri Futura e tangest 26 Febbraio 2011
Sabato 26/02/11 si è svolto l'incontro sulla tangenziale Est promosso da Chieri Futura
Premesso che nulla condividiamo delle proposte di Chieri Futura di modifica del tracciato, che persegue la
costruzione dell'autostrada con vuote motivazioni.. sempre le solite, mai suffragate da dati, lo sviluppo del chierese,
le infrastrutture come bacchetta magica che risolva i problemi del territorio, del lavoro…
Il documento presentato da Chieri Futura alla discussione...
Nuova sezione del nostro sito: “Vuoi conoscere la tangest”
Breve e semplice storia cronologica della tangenziale Est di Torino dal 1999 ai giorni nostri.
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