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23 Ottobre 2011- NOTAV a Giaglione – Anche i NoTangEst a Clarea...
Alcune foto e un commento della giornata…
Corriere di Chieri del 14/10/11- Non tutti la pensano come noi
Non tutti la pensano come noi.. Indovina chi.. Saitta? No troppo facile, Cerchio? Nemmeno, la Bonino? No diamine...
Niente popò di meno che Bartolomeo Mino Giachino, sottosegretario del ben amato Altero Matteoli, ministro
Infrastrutture e Trasporti..
Corriere di Chieri del 14/10/11-Tangest all'Ativa prima del bando?
Ma la Bonino sa a priori chi si aggiudicherà la gara? La puzza di bruciato è forte...
La Nuova Voce del 12/10/11 Saitta: LaTangenziale Est è una priorità della Provincia
Tra l'altro si dice: Saitta sottolinea un altro elemento che dovrebbe favorire la realizzazione della tangenziale est e
della quarta corsia. "Si tratta di opere che non richiedono un contributo pubblico, infatti sarebbero finanziate
unicamente da figure private"
Ma la Bonino dice il contrario 300 milioni di euro li metterà il "pubblico"...
La Nuova Voce del 05/10/2011- Bonino: a caccia di soldi per la tangest
Bonino: a caccia di soldi per la tangenziale est.
La Stampa del 03/10/11- Bonino: i soldi per la tangest da Ativa
La solerte assessora ci dovrebbe spiegare come fa nel bando di gara della tangest, che dovrebbe essere nel 2012,
ad inserire una clausola che dovrà essere rispettata da chi avrà la gestione del sistema tangenziali di Torino nel
2016... 300 milioni di euro dal pubblico, ma non era tutto pagato dai privati?
Traversata della collina del 2 Ottobre 2011
“Sui Sentieri della Tangenziale Est”: conclusione, foto, materiali ...
Domenica 2 ottobre è stata una bellissima giornata.
L’escursione “Sui sentieri della tangenziale Est” ha visto la partecipazione di oltre 200 persone che in maniera
gioiosa…
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