
Stampa e amministratori danno ormai per certo
il 2018 come inizio dei lavori per la trasformazione
dello scalo San Paolo in una stazione del servizio
ferroviario metropolitano.

Quali sono i finanziamenti?
Qual è l'area coinvolta? Come verrà utilizzata?

Al quartiere serve un'opera simile?

Recentemente l'assessore regionale al trasporto
Balocco ha affermato che sono stanziati 40
milioni di euro per la linea SFM5 da Porta Susa
all'ospedale San Luigi.
Ricordiamoci che non si trovano i soldi per riaprire
la biblioteca (chiusa dal 2015) e aumentare i servizi
pubblici che sono sempre sovraffollati.
I fondi verranno forse utilizzati per costruire enormi
parcheggi così detti di scambio che soffocheranno
di traffico e smog la zona?
Vedremo sorgere un altro centro commerciale a
meno di 1/2 km da quello di via Renier/via Caraglio?
Nei lavori verrà coinvolto anche il parco Ruffini,
l'unico polmone verde della nostra zona?
Se si vuole attivare una linea di trasporto urbano
ferroviario perché non si attiva la stazione Zappata
che giace pronta sotto largo Orbassano da oltre
dieci anni?
Ma quanto dureranno i cantieri? come per
la copertura di corso

20 anni
Mediterraneo/Castelfidardo?

UN PROGETTO ALIENO INCOMBE SUL QUARTIERE:

LA NUOVA STAZIONE SAN PAOLO !

NO TAV Torino e cintura

MA COSA SANNO GLI ABITANTI DEL QUARTIERE
SULL’OPERA ?  NULLA !

Vogliamo che l'amministrazione della città coinvolga
da subito noi cittadini sulle scelte e i progetti che
la riguardano.Ciascuno di noi deve essere informato

e decidere del proprio futuro !

IL QUARTIERE VUOLE SAPERE !

Dalla Valsusa a Torino
Cio’ che riguarda
il nostro futuro ...

B.go San Paolo
FESTA NO TAV
21 MAGGIO 2017

INTERVENTI INFORMATIVI SULLO STATO ATTUALE DEI LAVORI

E SUGLI SVILUPPI CHE RIGUARDANO LA CITTÀ METROPOLITANA.

AREA PEDONALE VIA DANTE DI NANNI

DALLE 13 ALLE 20

INTRATTENIMENTO MUSICALE CON LA PARTECIPAZIONE

DELL' “ANONIMA CORISTI PINEROLO E VALLI"

BANCHETTI E CONVIVIALITA` - CIBO ANCHE VEGANO


