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Comunicato Stampa
“TAV. Perché sì”, il Presidente della Regione Piemonte SERGIO CHIAMPARINO presenta il suo libro a Vercelli
Lunedì 11 febbraio alle ore 18 a Vercelli, presso il Salone convegni “Diqui" (Padiglione Ex-18),
si terrà l’incontro per la presentazione del libro di Sergio Chiamparino e Piero Fassino “TAV.
Perché sì” (La nave di Teseo, 2018).
All’incontro, promosso dai Consiglieri regionali PD Giovanni CORGNATI e Gabriele MOLINARI e
presieduto da Luigi BOBBA, prendono parte, oltre al Presidente della Regione Piemonte
SERGIO CHIAMPARINO, l’Ing. Daniele PEILA, Membro del Consiglio Esecutivo dell’Associazione Internazionale delle Gallerie (International Tunnelling Association) e il Segretario provinciale PD Michele GAIETTA; modera Fabrizio FINOCCHI, giornalista.
L’iniziativa richiama il dibattito politico vercellese avviato con l’OdG “La TAV e il Piemonte
non finiscano su un binario morto” approvato nel Consiglio comunale dello scorso dicembre
che invita il Sindaco Maura Forte e la Giunta “ad adottare le opportune iniziative, nell’ambito delle proprie competenze, per invitare il Governo a procedere con la massima urgenza al completamento dei lavori dell'Alta Velocità/Alta Capacità Ferroviaria Torino-Lione”.
La TAV – la linea ferroviaria ad alta velocità che dovrebbe collegare Torino a Lione, e l’Italia alle
grandi vie di comunicazione europee – è da 25 anni al centro di uno scontro aspro tra chi è favorevole e chi contrario alla sua realizzazione. Un confronto in cui slogan e accuse hanno spesso
soffocato il reale dibattito.
Piero Fassino e Sergio Chiamparino hanno affrontato entrambi in prima persona, come membri
del governo e amministratori locali, la nascita e l’evoluzione della TAV, ne hanno da sempre difeso gli obiettivi, pur avanzando proposte e non risparmiando critiche per migliorare un progetto di
grande complessità.
In questo libro presentano, con chiarezza e passione, le ragioni del SÌ a un’opera strategica per
il Piemonte e per tutto il Paese, e al tempo stesso ne fanno la chiave per difendere l’idea di un’Italia aperta al mondo, rispettosa della partecipazione e del confronto, finalmente capace di
prendere decisioni coraggiose.
Salone convegni Diqui - Ristorante Caffetteria Spazio per l'arte Contemporanea (Padiglione Ex-18) primo piano, viale Garibaldi 96 Vercelli.
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