Informazione a cura del Coordinamento NoTangEst
N. 5 Aprile 2011

La relazione tra traffico e salute, da uno studio del Canton Ticino: Traffico commerciale e salute
Gli effetti dell'inquinamento interessano una fascia di 1-1,5 km su entrambi i lati dell'autostrada e in alcune valli si
misurano tassi di polveri sottili superiori a quelli delle grandi città svizzere....«L’inquinamento da traffico aumenta il
rischio di morte,in particolare per cause di origine cardiorespiratorie,e di sintomi o malattie respiratorie di origine
non allergica.».
Corriere di Chieri del 04/03/11: Mais da record a Pessione..ma se passa la tangest sarà un disastro!
Mais da record a Pessione..
ma come pensano gli agricoltori della zona"..se la tangenziale dovesse passare da queste parti sarebbe un disastro"
La Nuova Periferia del 02/03/11 Gassino: Piano regolatore e tangest...pronti a scendere in campo...
Gassino: Piano regolatore e tangest...pronti a scendere in campo..
Inserito il tracciato previsto.. vera e propria autostrada con caselli a San Raffaele e Rivalba...
Continua il silenzio delle Istituzioni sul progetto della tangenziale
8 marzo, 2011, CAP e Provincia di Torino, ancora silenzio... Proprio in questi giorni abbiamo ricevuto le risposte
all'ultima nostra richiesta di accesso agli atti di gennaio 2011, dove, per l'ennesima volta, chiedevamo di entrare in
possesso della documentazione riguardante il tracciato, gli studi sui flussi di traffico, i dati sulle trivellazioni
effettuate lo scorso anno sul
Le risposte? Praticamente nessuna, sempre le stesse, la documentazione ad oggi non esiste e il progetto è in
itinere.... La risposta della Provincia… La risposta della CAP…
Per vedere tutte le nostre richieste e le risposte avute clicca qui
Corriere di Chieri del 08/04/11 Continua la riflessione critica del PD chierese sulla tangest
Il segretario Dario Molino "mancano i dati sulla viabilità.....il nostro è no condizionato alla tangenziale Est.."
Dopo anni di tentennamenti, tra appoggio tout court alla costruzione della tangest e posizioni dubbiose pro gronda
est, finalmente il PD chierese si pone una domanda seria:
"..ma la tangenziale Est è utile? Nessuno ha mai parlato di cosa accadrà al territorio...".
Meglio tardi che mai... certo che per il partito nel quale milita Saitta non sarà facile prendere una posizione chiara e
netta contro la costruzione dell'opera.. staremo a vedere...e poi sempre di compensazioni ambientali si deve
parlare?
Un precedente articolo sull’argomento del Corriere di Chieri…
Aprile 2011: presentata interrogazione al Consiglio Regionale
Su nostra proposta viene presentata dal Movimento 5 Stelle e la Fed.della Sinistra,ai primi di aprile 2011
un'interrogazione in Regione sullo stato del progetto tangenziale Est e l’avvio del bando di gara
Attendiamo risposta scritta....
Corriere di Chieri del 15/04/11 la tangest entra nelle elezioni a Montaldo
Gaiotti: va tutto bene purchè l'autostrada non si veda..tutto in galleria..la strada invisibile...
Soldani: la tangest è una strada che non vogliamo...però aspettiamo il progetto e poi vedremo..

Corriere di Chieri del 29/04/11 –Il 30 aprile è passato… La Regione: bando di gara a fine anno.
La Regione: "..bando di gara a fine anno...". Il 30 aprile è passato e nessuna ombra del bando di gara..secondo la
Regione questa data l'abbiamo inventata noi..
Certo che tra Regione e Provincia non scorre buon sangue.. Una non sa cosa dice l'altra...siamo in buone mani..
Altre informazioni, documenti e articoli nel sito: www.notangest.135.it
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