
PETIZIONE SPONTANEA DI CITTADINI

“LIBERO COMITATO PER IL CAMBIO INTITOLAZIONE DEL L'AEROPORTO

INTERNAZIONALE DI TORINO

   

Spett.le 

ON. SIG. PRESIDENTE DEL GOVERNO, 

ON. SIG. MINISTRO DEI TRASPORTI,

ILL.MO SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE,

Il nostro Comitato spontaneo nasce con il supporto ed il patrocinio del Movimento culturale “RINNOVAMENTO NELLA

TRADIZIONE – CROCE REALE  www.crocereale.it,  il  quale,  segnala e suggerisce alla Ill.ma Autorita'  pubblica,

figure maschili  e femminili  piemontesi, altamente meritorie,   per intitolare il  nostro Aeroporto, che accoglie milioni di

viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo – il piu' importante del Piemonte e Valle d'Aosta,  affinché venga intitolato

ad un personaggio della nostra storia, prontamente sostituendo l'attuale denominazione  a “Sandro Pertini” con un nome

piu' appropriato e meritevole. 

“Sandro Pertini” non presenta alcun legame con il nostro territorio e con la sua storia.  Altresi,' come ormai accertato da

prove inconfutabili diffuse sui media, risulta di opinabile reputazione etico-morale per i fatti post-guerra sul finire degli

anni 40, e, pertanto, espressione di fazionismo politico non condiviso dai piemontesi. 

Proponiamo altresi' una rosa di nomi che possano essere da esempio e modello di riferimento alle giovani generazioni,

nonche`' vanto per il nostro territorio e la grande nostra storia e cultura.  Anche la toponomastica e i luoghi simbolo

possono dare il  proprio contributo a superare modelli  culturali  stereotipati e conformisti  ed a creare una cultura non

discriminante e semmai condivisa largamente. 

Augurandoci un Suo pronto interessamento, Le forniamo i nostri recapiti e riferimenti per ogni eventuale comunicazione.

Distinti saluti.



PER INFO E COMUNICAZIONI:

comitatoaero-turin@gmail.com   

www.crocereale.it

Vi preghiamo di sottoscrivere questa petizione, numerosi, di diffonderla e diramarla ovunque per 

poi cortesemente rinviarcela affinche' si possa inoltrarla alle Autorita' competenti.

 

PARERE PROPOSITIVO CIRCA LA INTITOLAZIONE DELLO SCALO AEROPORTUALE INTERNAZIONALE 

DI TORINO CASELLE   AD UNA DELLE SEGUENTI FIGURE STORICHE CHE HANNO RESO GRANDE IL PIEMONTE 

ED IL TERRITORIO NEL MONDO:

1.SAN GIOVANNI BOSCO

2. LUIGI EINAUDI

3. PIETRO MICCA

4. EUGENIO DI SAVOIA SOISSONS

 …..................................................(esprimere preferenza)




