Informazione a cura del Coordinamento NoTangEst
N.10 Gennaio 2012

Venerdì 10 Febbraio 2012- Presentazione del libro di Chiara Sasso con Domenico Finiguerra
Il Coordinamento Notangest organizza per
Venerdì 10 Febbraio 2012 - Ore 21 al Salone del Ghetto in Via della Pace, 8 a Chieri
La presentazione del libro di Chiara Sasso con contributi di Domenico Finiguerra
"Il suolo è dei nostri figli" Cassinetta di Lugagnano, un esempio che fa scuola
Interveranno:
DOMENICOI FINIGUERRA Sindaco di Cassinetta di Lugagnano
CHIARA SASSO Scrittrice

Il 2 Gennaio 2012 la CAP ha consegnato alla Provincia gli elaborati progettuali
CAP ha concluso lo studio di fattibilità tecnico economico e finanziario.
Adesso aspettiamo solo di ricevere la documentazione…
Mercoledì 18 Gennaio 2012- Unione Culturale: Urbano e periurbano
Nella serata a Torino “ Domande su città e territorio “ è intervenuto il Coordinamento NoTangEst.
La presentazione : "Un caso emblematico di consumo di suolo: la impropriamente denominata Tangenziale Est di
Torino" di Piercarlo Porporato.
La mostra fotografica del 28 Gennaio a Superga NON avrà luogo: l'Ente di gestione del Po e della Collina
non concede lo spazio
Ci spiace comunicare che la prevista mostra fotografica “La Collina che Vogliamo- Mostra di fotografie e documenti
dei luoghi minacciati dalla Tangenziale Est”, promossa e organizzata dalle associazioni che avevano aderito alla
Camminata “Sui sentieri della tangest” dello scorso 2 Ottobre 2011 e in collaborazione con la Presidenza dell’Ente di
gestione delle Aree Protette della Collina Torinese, non avrà luogo.

La Stampa del 31/12/2011- Tunnel sotto il Po
Tre aziende pronte a costruire l’autostrada leggera sotto il Po
"I progetti approdati nei giorni scorsi sul tavolo del sindaco Fassino. I privati finanzierebbero l’opera e la
gestirebbero facendo pagare un pedaggio"

Altre informazioni e documenti nel sito www.notangest.135.it
Per contatti: notangest@gmail.com
Ricevi questa mail perché sei inserito nel gruppo di www.notangest.135.it

Messaggi di posta elettronica indesiderati possono essere causa di disturbo. Porgiamo anticipatamente le nostre scuse qualora
questo messaggio vi abbia causato qualche inconveniente. Ai fini della tutela prevista dalla legge a proposito del trattamento
dei dati personali, (D.L. 196/03), informiamo che, qualora desideraste essere cancellati dalla nostra lista, vi sarà sufficiente
inviare un messaggio a questa e-mail scrivendo nell'oggetto: cancellami.
Se non vuoi più ricevere le nostre informazioni clicca qui e invia la mail

