
CASSANO BREBEMI 

Inaugurati 
i totem 
informativi 

APPUNTAMENTO 
all'area di sosta, battesimo 
per i nuovi totem multime
diali sull'asse di Brebemi: 
forniranno informazioni di 
viaggio ma anche notizie tu
ristiche sull'area lombarda 
attraversata dalla direttissi
ma: «Così la nostra autostra
da diventa sempre più stru
mento di incontro». 
Airinaugurazione di ieri l'as
sessore al Turismo, marke
ting territoriale e moda di 
Regione Lombardia Lara 
Magoni, il presidente di Bre
bemi spa, Francesco Bettoni 
e le autorità locali. I totem 
multimediali, per ora due, 
sono collocati nelle aree di 
servizio e sosta Adda Nord e 
Adda sud, a metà del traccia
to autostradale e al confine 
simbolico e fisico fra provin
ce. 

L'INIZIATIVA porta la fir
ma di Brebemi e società Ex-
plora: obiettivo, promuove
re anche in corsia il brand 
Lombardia. «La direttissi
ma Brescia-Milano - così 
una nota - da oggi è ufficial
mente inserita nel network 

informativo turistico di Re
gione Lombardia. Il vantag
gio per gli utenti autostrada
li che sostano nelle due aree 
di servizio fra Bergamasca e 
Milanese è quello di poter ri
cevere assistenza per i suc
cessivi spostamenti ed infor
mazioni di carattere turisti
co sull'area interessata da 
Brebemi e sull'intera Lom
bardia. I viaggiatori hanno a 
disposizione contenuti 
dell'Ecosistema Digitale Tu
ristico e altri realizzati ad 
hoc e dedicati al patrimonio, 
alle ricchezze, agli eventi e 
alle curiosità deli area attra
versata dalla A35». «La valo
rizzazione del territorio è 
parte della mission di A3 5 
Brebemi - le parole di Betto
ni -. Sarei molto felice di sa
pere che il viaggio sulla diret
tissima, grazie a questo pro
getto, ha anche permesso a 
qualcuno di scoprire luoghi 
affascinanti di questo territo
rio, tutto da conoscere». 

M.A. 

CASSINA DE' PECCHI HSfc— 

«D mio viaggio con i maestri)» 
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