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Abbattuto il cavalcavia di Riozzo
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Giù anche il vecchio ponte poderale di via Monte Nero a
Riozzo, la tangenziale esterna nel fine settimana ha fatto un
altro passo. Nella notte fra sabato e domenica c’è stato il
penultimo blocco dell’A1 Milano-Napoli fra i caselli di
Melegnano e Lodi: è servito ad abbattere il cavalcavia
“tronco” che si perdeva nei campi ad ovest di Riozzo, e a
mettere in funzione il nuovo ponte della strada
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intercomunale Riozzo-Trognano. Ora prima del 16 maggio
2015, inaugurazione ufficiale dell’autostrada A58, cioè la Tem,
c’è di mezzo un ultimo stop dell’Autosole. La data ancora non
si sa, probabilmente a metà aprile, ma il blocco in notturna
stavolta non servirà né ad abbattere né a costruire nulla, ma
unicamente a sottoporre a prove di carico del traffico le
rampe di intersezione fra la tangenziale esterna e l’A1 nel
quadrante di Cerro al Lambro (dove non è previsto un casello,
ma solo interscambio fra le due autostrade).
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VIZZOLO Minaccia la madre per i soldi, arrestato
CANI Allarme “polpette avvelenate”
MEDIGLIA Maxi furto di metalli
SAN ZENONE Travolto e ucciso da un treno in stazione
TEM Aperto il cavalcavia tra Zelo e Paullo

Il governo Renzi ha fatto bene a impugnare la
legge regionale lombarda sulle moschee?

