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La collina che vogliamo.
Mostra di fotografie e documenti dei luoghi minacciati dalla Tangenziale Est
Il 28 gennaio 2012 (un sabato alle ore 16) ci sarà l’inaugurazione della mostra presso i locali del Centro Visite alla stazione
di arrivo della cremagliera di Superga.
La mostra avrà come titolo “Mostra di fotografie e documenti dei luoghi La collina che vogliamo. minacciati dalla
Tangenziale Est”, potrà durare due o tre settimane ed essere successivamente utilizzata, se vi saranno occasioni, come
mostra itinerante.
Clicca qui per sapere tutto sulla mostra e inviaci le tue fotografie…

TG3 del 26/11/11- Variante di Valico, San Benedetto Val di Sambro...Scavano gallerie e franano i paesi..
TG3 delle 19 del 26/11/11
Variante di Valico...Franano i paesi. Gallerie, gallerie, autostrade, autostrade...

E qui da noi?

La Nuova Voce del 23/11/2011- La tangest unisce comitati e e sindaci???
Per anni abbiamo chiesto ai sindaci, a tutti i sindaci dal chierese al gassinese, di informare i cittadini (informandosi prima
loro naturalmente) e di partecipare ai nostri dibattiti e alla iniziative sul territorio.
Le risposte ottenute sono state quasi sempre evasive se non negative o di colpevole autosufficienza…
Ora che si sentono “tagliati fuori” s’inacazzano ed alzano la testa…la cosa non ci dispiace, anzi la apprezziamo. Speriamo
che non sia un fuoco di paglia che mascheri piccoli interessi di parte e che i sindaci da oggi abbiano più orecchie per
ascoltare…
Comunque le nostre porte sono aperte e se non avessero gli scarponi, li potremmo fornire noi….

La Nuova Periferia del 23/11/2011- Sindaci disobbedienti e Saitta pinocchio..
I sindaci di Gassino, San Raffaele, Rivalba e Sciolze: "O ci coinvolgete oppure facciamo un'altra Val Susa..."
Saitta: " Ho incontrato i notangest e spiegato loro il corridoio della tangenziale..."
Ma ci faccia il piacere!!! Quando mai ci ha incontrati o si è degnato a parlare con noi??

Comunicato del Coordinamento notangest in risposta alle affermazioni di Saitta..
La Stampa del 23/11/2011- Osservatorio per dribblare i No Tang
Osservatorio sul modello TAV, come propone la Provincia o “trasporto pubblico locale” come dice la Bonino, ma che bella
trovata!
Un luogo, aperto ai sindaci "ribelli" dove si discuta solo di come fare la tangest, o di compensazioni ambientali e che non
preveda l’opzione zero? No grazie!

La Stampa del 20/11/2011- La rivolta dei sindaci: La tangenziale Est sarà un'altra TAV
Comuni contro Regione e Provincia: "no al progetto"... Cari sindaci , noi siamo pronti: "Ingrassiamo gli scarponi??"...

La Nuova Voce Regione del 16/11/11- Bonino: tangest intervento definito prioritario anche per Roma e
dalla legge di stabilità
Un nuovo inciucio all'orizzonte…La Bonino vuole affidare in anticipo la concessione del sistema tangenziali torinese, che
scade nel 2016, ad Ativa… Qualche dubbio sulla regolarità dell'operazione ce lo ha anche lei, visto che con ANAS chiederà un
parere legale sulla cosa...

La Stampa del 16/11/2011- Meno tasse ai costruttori, Tangest più vicina..
Tra i principali capitoli del maxi-decreto (Legge di stabilità 2012) votato 11/11/2011.. "dalla padella nella brace??"
Defiscalizzazioni su Irap e Iva per la costruzione di nuove autostrade, gongolano i signori del cemento…

NoTangEst di nuovo in campo- Domenica 13/11/11 a Chieri e Rivalba
DOMENICA 13 Novembre allestiremo due banchetti per informare le cittadine ei cittadini e distribuiremo il nuovo volantino
pieghevole appena prodotto. Saremo presenti Domenica 13 Novembre, dalle 09.00 alle 19.00 alla Fiera di San Martino a
Chieri in Via Palazzo di Città e alla Fiera del Tartufo a Rivalba.

La Nuova Voce del 02/11/11 - Parola di Antonio Saitta dalla Provincia: “spottone” sul consumo del
suolo
La qualità del territorio una politica da perseguire. Parola di Antonio Saitta (e se lo dice lui c'è proprio da credergli, di balle
non ne racconta mai!?!?)
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