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Tem, la nuova autostrada vista dall'alto
Martedì, 13 agosto 2013  08:22:00
L'amministratore delegato della Tem, Stefano Maullu, dopo il sopralluogo effettuato all'Arco Teem, con l'assessore
regionale alle Infrastrutture, Maurizio Del Tenno, ha dichiarato: "Stiamo tenendo aperti i cantieri anche in agosto per
ribadire la nostra determinazione a ultimare il tratto compreso tra Cassanese e Rivoltana della Teem, in parallelo
conla BreBeMi, entro il maggio 2014 e l’intera tratta entro il 2105 dell' Expo. La circostanza che la Teem e BreBeMi
siano, nei fatti, due autostrade gemelle, non ci sta facendo perdere di vista il rispetto del cronoprogramma anche per
quanto concerne la costruzione dei Lotti A e C. Credo che la nostra volontà di contribuire al rilancio dell’occupazione
e della crescita attraverso la realizzazione di un’infrastrutturasistema, attesa da almeno quarant’anni dai cittadini e
dalle imprese, sia stata riconosciuta dal Governo. In questa chiave va, difatti, interpretato il finanziamento pubblico di
330 milioni di euro riconosciuto alla Teem con il “Decreto del Fare”. Non deluderemo nemmeno in merito al closing
del projectfinancing né il ministro alle Infrastrutture, Maurizio Lupi, né l’assessore Del Tenno, né i soci che stanno
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sottoscrivendo l’aumento di capitale da 220 a 445 milioni di euro già deliberato. Raggiungeremo il closing a dicembre
come prescrive il “Decreto del Fare”".
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Il "futurista" Finazzer ad Affari "A Milano la
cultura è ferma"
Massimiliano Finazzer Flory, ex
assessore alla Cultura, è
impegnato a Cortina, al
Miramonti nel suo nuovo
spettacolo "Serata Futurista".
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