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Arco Teem, inaugurazione il 23 luglio insieme alla Brebemi
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Melzo, 10 luglio 2014 - L'Arco Teem era necessario per l'entrata in funzione della Brebemi, il 23
luglio, e verrà inaugurato lo stesso giorno, come auspicato sin dai primissimi giorni della progettazione
dell'A58. La decisione ufficiale è stata presa oggi dalla Concessionaria Tangenziale Esterna. L'apertura
dei primi 7,5 chilometri di autostrada consentirà alle auto in viaggio sulla direttissima Brescia-BergamoMilano (62 chilometri da Ospitaletto a Melzo) di accedere, sin dall’inaugurazione dell’A35, alla rete viaria
dell’Area Metropolitana attraverso i due svincoli (Pozzuolo Martesana e Liscate) dell’arco che
connette la Teem alle provinciali Cassanese e Rivoltana. L’arco è sottoposto negli... continua a
meccanica
leggere...
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Astro, nominato il nuovo consiglio
direttivo dell'Associazione per il
sostegno terapeutico e riabilitativo in
oncologia
QN - cronaca (Oggi) - Empoli, 10 luglio 2014 - Per
il terzo triennio consecutivo alla guida di Astro
(Associazione...
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