Stop Al Consumo di Territorio

Rassegna stampa
Ultimo aggiornamento sabato 13 febbraio 2010

La sezione Rassegna Stampa era nata con l'idea di recensire tutti gli articoli e le fonti giornalistiche dedicate all'attivitÃ del
nostro Movimento. Dopo poche settimane dalla nostra "fondazione", le recensioni erano talmente tante (e facilmente
reperibili attraverso i motori di ricerca web) che abbiamo scelto di ospitare solo gli spunti piÃ¹ interessanti dedicatici dalla
stampa nazionale. Buona lettura !
12/02/2010 - La Repubblica
La Provincia di Torino ha decretato lo Stop al consumo di territorio
Â
09/10/2009 - La Repubblica
Ecco il paese a crescita zero: meglio le tasse del cemento
La scelta verde di Cassinetta, nel Milanese: vietato costruireÂ
Â 01/02/2009 - Il Manifesto
PiÃ¹ campagna, meno cittÃ
Comuni a crescita zero
20/01/2009 - Eco della cittÃ
Al via la battaglia contro il cemento
Gennaio 2009 - Vita in campagna
Ãˆ urgente salvare il terreno agricolo dall'invasione del cemento
Gennaio 2009 - Altreconomia
Abbasso il cemento
Una campagna per fermare il consumo di territorio
Gennaio 2009 - AAM Terranuova
Due Calabrie in 15 anni
13/01/2009 - La Nuova Provincia Langhe
Stop al brutale consumo del territorio
07/01/2009 - La Stampa
Stop al consumo del territorio
Movimento nato fra le colline di Langa, Roero e Monferrato.
Nonostante il 40% dei capannoni Ã¨ vuoto o inutilizzato si continua a costruire
nÂ° 1 - Gennaio 2009 - Carta
Appello: stop al consumo di territorio
24/12/2008 - Il Corriere Astigiano
Dire "stop" al consumo di territorio
Il movimento nato tra Langhe, Roero e Monferrato si Ã¨ giÃ esteso al resto d'Italia.
Molti astigiani tra i primi 150 firmatari del "manifesto".
23/12/2008 - La Gazzetta d'Alba (prima parte)
23/12/2008 - La Gazzetta d'Alba (seconda parte)
Stop alla cementificazione
Un movimento per la difesa del territorio
22/12/2008 - Bra Oggi
C'Ã¨ un territorio da salvare!
Nasce un movimento nazionale con radici ancorate a Langhe, Roero e Monferrato.
L'obiettivo Ã¨ interromperne il consumo scriteriato
16/12/2008 - La Nuova Provincia
Manifesto per dire stop alla cementificazione
Movimento. Vuole preservare la zona fra Roero, Langhe e Monferrato

http://www.stopalconsumoditerritorio.it
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