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(AGIELLE) - Fara Olivana (Bs) – Visita oggi del Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia, Raffaele Cattaneo, alla sede del centro
operativo multimediale di Fara Olivana della A35 Brebemi. Lo scopo della visita era quello di conoscere e rendersi conto direttamente della
portata dell’area e delle attrezzature con le quali viene coordinata tutta la funzionalità e l’operatività della nuova autostrada, arteria che collega
direttamente Milano con Brescia. Oltre all’incontro con i vertici della nuova autostrada, la visita ha permesso di poter accedere a tutta l’area di
Fara Olivana della A35. E’ stata così la prima volta per una istituzione, i battenti si sono aperti completamente: in testa la sala controllo
multimediale da dove viene monitorata, in tempo reale, tutta la situazione autostradale della tratta. Una realizzazione innovativa inaugurata
pochi mesi or sono e che ha potuto concentrare tutte le tecnologie e le nuove metodologie, un sistema all’avanguardia che catalizza le migliori
esperienze e le realizzazioni in materia autostradale sia in Italia che all’estero. La visita ha poi rappresentato una speciale attenzione per A35
Brebemi. Sia la presenza del presidente Raffaele Cattaneo che della delegazione, ha dimostrato anche oggi un rinnovato interesse, una
considerazione particolarmente apprezzata per questa nuova arteria, una direttissima autostradale in grado di rappresentare una soluzione ai
problemi di viabilità nel quadrante est di Milano, soprattutto una via diretta che è parte integrante del nuovo sistema viabilistico autostradale
della Regione. A35 Brebemi è stata inaugurata il 23 luglio scorso, quasi un anno prima di Expo 2015, una volontà che si è concretizzata proprio
per arrivare, con altre arterie fondamentali, pronta e “rodata” all’appuntamento della manifestazione universale. - (agiellenews.it)
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