
La nostra circoscrizione è tra le più popolose e
cementificate della città. Eppure sono in progetto 3 nuovi
complessi residenziali (c.so Tazzoli ang. Via Sarpi, via Reni
ang.via Baltimora e via Baltimora 91) e un parcheggio
pertinenziale (c.so Allamano). Il Comune pensa sia un
buon affare intascare gli oneri di urbanizzazione ma i costi
in qualità della vita li pagano i cittadini.

Via Baltimora, ad esempio, ora è un’area verde da 
bonificare.

Ai cittadini si era promesso che sarebbe rimasta verde ed 
ad uso pubblico.

Ora sappiamo che verrà svenduto ai privati

Via BaltimORA
ORA pretendiamo delle risposte chiare!

ORA vogliamo sapere cosa si vuole fare!
ORA, prima che sia troppo tardi!

ORA, prima che i mangiatori di terra facciano 
l’ennesima scorpacciata!!

Giovedi 8 novembre, ore 21, Sala dei Centomila,
c.so Orbassano 192 

Decidiamo insieme come agire!

S
ta

m
p

a
to

 in
 p

ro
p

rio

INFO
info@listalapiazza.it
www.listalapiazza.it
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