Finalmente la Regione Piemonte ha riconosciuto che la costruzione della tangenziale est
non è tra le sue priorità.
In alternativa, sta caldeggiando un progetto di difficile e ancora più costosa fattibilità (una
tangenziale con numerose gallerie sotto il Po).
Continuiamo a sostenere che le priorità in tempi di crisi non sono nuove infrastrutture
ma il mantenimento dei BENI COMUNI, che continuano ad essere tagliati: scuole, sanità,
trasporti pubblici, rete viaria esistente.
In una serie di occasioni pubbliche, in questi ultimi dieci anni, siamo intervenuti, a volte
anche in modo deciso, obbligando i politici a prendere atto che non tutti erano disposti a
lasciare che questo territorio fosse attraversato da un’inutile, dannosa e costosissima
autostrada (oltre 1 miliardo di euro l’ultimo preventivo).
Dire di NO al raccordo autostradale (una tangenziale dovrebbe avere uscite dirette per
Torino, non previste nel nostro caso) ha costretto le autorità a rendere conto delle loro
intenzioni. Il progetto sarebbe passato in silenzio, se non avessimo richiesto
insistentemente la divulgazione puntuale dei dati che lo riguardavano ( ben pochi comuni
hanno organizzato incontri, previsti per legge, per informare la cittadinanza su quel che
stava succedendo e per consultarla sul da farsi).
Lottare e farsi sentire per anni, opponendosi a un’opera inutile, ha portato i suoi risultati.
www.notangest.135.it

Domenica 30/11/2014

invitiamo chi si è opposto a quest’opera e
chi vuole informarsi e festeggiare con noi alla
Contattaci:
notangest@gmail.com

Casa del popolo di Chieri
Via Avezzana 24

Casa del popolo di Chieri
Via Avezzana 24

Domenica 30/11/2014
a partire dalle ore 17.00

MERENDA SINOIRA CONDIVISA
(invitiamo ognuno a preparare un piatto da condividere con gli altri)

INTERVENTI DEI COMITATI
MUSICA COI “NOTANJAZZ”
OGGETTI E CURIOSITA’ ALL’ASTA
Per informazioni tel. 011 940 77 13 cell. 349 29 81 451
Contattaci:
notangest@gmail.com

www.notangest.135.it
Ass. Attorno alla Ro Verda (Casalborgone, Berzano, Cinzano), Ass. Il Tuo Parco, Ass. Quarto Stato di Chieri, Ass. Terra Boschi Gente
Memorie (Castelnuovo, Basso Monferrato), Ass. Terre di nessuno della Collina torinese, Circolo culturale Maria Minelli Sezione
Camminare Lentamente, Circolo Il Bricco (Sciolze), CNGEI Scout, Comitato di Canarone ‐ Airali, Comitato per la qualità della vita (Chieri),
Coordinamento No Tangest, , Il Cubo Centro di documentazione di Chieri, Italia Nostra, Legambiente Circolo Molecola (Chieri), Meetup
(Chieri), Muoviti Chieri, Osservatorio del Paesaggio, Pro Loco di Arignano, Pro Natura (To), Punto Macrobiotico di Chieri, La Bottega di
Alice (Gassino), Comitato Sniarischiosa, No inceneritore Rifiuti Zero Torino.

