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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…
Articoli del 21/12/2011: Cota da Passera, Cota alla Nuova Voce, Passera disponibili decine di miliardi
per infrastrutture
Cronaca Qui del 21/12/2011: Cota incontra Passera
Cota chiede al Passera un bando unico per tangest. Obbiettivo: appaltare la gara prima del 2016..
La Nuova Periferia del 21/12/11: Cota: La tangenziale Est si fara'
Secondo lui il bando sarà nel 2012 e i lavori termineranno nel 2017..ma dove l'ha letto?
La Nuova Voce del 21/12/2011- A caccia di soldi...Passera decine di miliardi per le infrastrutture..
"Dobbiamo fare in modo - ha detto Passera -che il Paese possa ricevere il più possibile in termini di progetti e
cantieri.."
Corriere di Chieri del 16/12/2011- Agricoltori Chieri-Santena Paura della tangest
SATAP vuole espropriare una fascia di terreni per allargare l'autostrada A21 Torino-Piacenza. "La terza corsia della
A21 è cosa modesta rispetto a future opere come la tangenziale Est .."
La Nuova Voce del 14/12/2011 - Cala il fatturato di Ativa, frenata sulla tangest
"..Nelle intenzioni della Regione, c'era l’assegnazione della gestione della tangenziale di Torino esistente ad un
privato che si impegnasse a finanziare, in cambio, la chiusura dell'anello..(leggasi Ativa)..."
Vedi anche articolo su La Stampa del 11 Dicembre
Corriere di Chieri del 13/12/2011 Senza soldi del governo, tangest solo un sogno
C'è proprio da stare tranquilli con Passera al governo....
Infrastrutture: Passera, in prossimi mesi sbloccheremo alcune decine mld (13/12/11)
I sindaci incontrano Provincia e Regione, abbandonano le " dichiarazioni di guerra " e si mettono in fila
nell'Osservatorio.
La Stampa del 11/12/2011--La crisi viaggia in tangenziale-Saitta: avanti con i cantieri
Transiti in flessione rispetto all’anno scorso: novembre il mese più nero. Allarme sul progetto della TangEst. “Se i
ricavi dai pedaggi continueranno a scendere sarà necessario rivedere il piano finanziario dell’opera”
Le proiezioni elaborate da Ativa non lasciano dubbi..
La Nuova Voce del 07/12/2011- La Varetto tranquillizza: Niente panico, i cittadini stiano tranquilli
La signora Varetto cerca di buttare acqua sul fuoco..Non c'è alcun progetto definitivo della CAP.. I cittadini stiano
tranquilli...
C'è poco da stare tranquilli quando un'autostrada inutile dal costo di un miliardo ti passa sotto casa... che sia la CAP
o meno non siamo tranquilli caro vicesindaco Varetto.
La Nuova Periferia del 07/12/2011-La tangenziale Est comprometterà il territorio per anni
"I cittadini devono sapere che l'opera eroderà più di 150.000 metri quadrati (15 ettari) di terreno agricolo e boschivo
di alto valore (l'equivalente di 3 aziende agricole di media dimensione) – sottolineano gli esponenti del
Coordinamento…" Dal nostro comunicato del 28/11/11...
Corriere di Chieri del 02/12/2011- Giorni decisivi per la TangEst
Oltre Saitta, Foietta &Co, come se non bastasse, ci si mette anche l'IdV.
Roberto Barbieri (consigliere Provincia IdV), da buon ultimo, arriva con l'insana idea: "La necessità del rinnovo della
concessione ad Ativa che scade nel 2016...".. Ma non dovrebbe essere una gara pubblica, gli chiedono.. Risposta:
"Vero, però si potrebbe fare una deroga....".
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