12-08-2013

Data
Pagina

1
www.ecostampa.it

Foglio

direttore responsabile Gianfranco Astori
Home

Chi Siamo

Salute Oggi

Arts&Movies

Radio Asca

My Asca

CERCA
i in Asca
j
k
l
m
n

Breaking News

Economia

Politica

Attualità

Regioni

Sport

j in Google
k
l
m
n

AscaChannel

iPad venduto a 14€

NON pagare il pedaggio!

Guadagnare 200€ al giorno

Scopri le offerte Meridiana fly

QuiBids propone degli iPad a prezzi
folli abbiamo verificato
StyleChic24.com

Fallo pagare ai passeggeri, offri un
passaggio su BlaBlaCar
www.blablacar.it

Questo metodo è semplicissimo, ma
funziona! Inizia ora!
borsa per negati

Vola da e per destinazioni Nazionali,
Europee a prezzi low cost!
www.meridiana.it/OfferteVoli

ultima ora

4WNET

***
A+ A+ A+

ASCA > Lombardia

seleziona regione

Lombardia: Del Tenno, cantiere
Teem procede nei tempi
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Bolzano

(ASCA)  Milano, 12 ago  ''Entro la primavera del 2014 apriremo
l'Arco Teem per terminare l'intera opera in tempo per Expo. Il
cantiere procede a pieno ritmo con operai al lavoro anche nel
mese di agosto. In pochi anni la Lombardia cambiera' volto e
muoversi sara' sempre piu' semplice e adeguato alle esigenze
del mondo economico lombardo''. E' il commento
dell'assessore alle Infrastrutture e Mobilita' di regione
Lombardia Maurizio Del Tenno che questa mattina,
accompagnato dall'amministratore delegato di Tem spa
Stefano Maullu, ha visitato il cantiere della Teem, partendo dal
campo base di Truccazzano.
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''Abbiamo potuto vedere lo stato dei lavori dell'Arco Teem che
oggi e' al 40%  continua l'assessore  entro l'anno, grazie ai
330 milioni di euro previsti dal Governo nel 'Decreto del fare',
sara' possibile arrivare al closing finanziario dando nuovo
slancio all'opera.

Marche
Molise
Piemonte

Ancora una volta Regione Lombardia dimostra di essere un
partner affidabile, in grado di rispettare i tempi e gli impegni.
Ecco perche' sono certo che i grandi investitori, sia privati che
bancari, sosterranno lo sforzo di ammodernamento
infrastrutturale che stiamo portando avanti con decisione e che
completeremo nei prossimi anni''.
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