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L'autostrada a Cuneo? E' finalmente 
realtà! Una giornata memorabile

Tantissime le persone e le autorità che non hanno 
voluto mancare all'evento

Il taglio del nastro

Dopo due rinvii per maltempo, anche oggi non poteva mancare qualche evento 

atmosferico a segnare una giornata storica per la provincia Granda: l'apertura di 

un tronco autostradale, quello tra Cuneo e Sant'Albano Stura, che finalmente 

collega il capoluogo con il resto del mondo. E infatti, durante la conferenza 

stampa, una sonora pioggia ha fatto da cornice agli interventi delle varie autorità 

presenti. 

Su tutti Roberto Cota, presidente della Regione, che non ha voluto mettere da 

parte la vena polemica. Dopo aver esaltato l'importanza dell'opera per la città ma 

in definitiva per tutta la regione, il Governatore ha garantito lo stanziamento di 

altri fondi per il Tunnel di Tenda. Opera, questa per davvero, assolutamente 

importante per tutto il territorio. "Non si risolve la crisi facendo pagare più tasse 

ma costruendo infrastrutture" - ha dichiarato. E ancora: "Non è possibile che ci 

siano posti dove non si pagano le autostrade. Non accettiamo più di essere messi 

in secondo piano. Dobbiamo alzare la testa". 

Il sindaco di Cuneo Alberto Valmaggia chiude la sua esperienza decennale come 

sindaco con un'inaugurazione davvero importante. "E' una giornata memorabile -

ha dichiarato il primo cittadino -. Cuneo è finalmente collegata con la rete 

autostradale italiana e anche europea. I tempi di realizzazione sono stati 

rispettati e il risultato è dovuto alla grande sinergia con la quale tutti i soggetti 

hanno collaborato". 

Le immagini e il servizio completo realizzati da Monica Bruna nelle prossime ore
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