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Dall'apertura delkt saùrcolo di
Rosarrut all'abbattimento del
dinframmn deha gailerb Pinle
aVoapertura di ahri 5,3 chílometri
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Sicura, moderna e funzióna-
le. Sono i tre aggettivi che ca-
ratterizzeranno la nuova ,A'3.

sidente dell'Anas presente ieri
nel tratto reggino della Sa-Rc
Ieri l'A3, infatti, ha offerto al-
meno tre occasioni per festeg-
giare: I'apertura dello svincolo
di Rosarno, I'abbattimento del
diaframma della galleria di
Piale a Villa San Giovanni e
l'apertura al traffico di ulterio-
ri 5,3 km di autostrada tra Ba-
gnara e Scilla.

<Oggi è un giorno molto im-
portante - ha affermato il nu-
mero uno di Anas - non solo
per I'abbattimento dell'ultimo
diaframma della galleria Piale,
galleria difficilissima, ma per
I'aperrura al traffico del nuovo

svincolo di Rosarno (impor-
tante per i collegamenti verso
la costajonica e il porto di Gio-
ia Tauro), ma apriamo anche
altri 5,3 km tra Bagnara e Scil-
la, direzione sud. Tlrtte attività
previste dal programma che ci
porterà a consegnare comples-
sivamente 5o km prima del-
l'alvio dell'esodo estivo e a
completare i lavori in corso en-
tro la fine dell'annou. Il zz lu-
glio, inoltre, è già stata pro-
grammata l'apertura di ro km
sul Pollino tra Morano e Cam-
potenese, opera fatta in tempi
record <iin anticipo rispetto al-
la tabella di marcia>. Ciucci
non nasconde una certa soddi-
sfazione nel ribadire come il
cronoprogramma sia stato ri-
spettato. Il V macrolotto sarà
definitivamente consegnato
negli ultimi giorni del mese,
quando saranno aperti i re-
stanti ro km dei 3o complessi-
vi. <Questo è il macrolotto più
difficile di tutta la Sa-Rc, per-
ché è un'autostrada di monta-
gna ed è spostata verso I'inter-
no. Ciò si colloca in un'ottica di
inserimento ambientale. Per-
correndo il nuovo tratto di au-
tostrada - prosegue Ciucci - ci

si rende conto come questa sia
una vera infrastruttura moder-
na e sicura. Questo, owiamen-
te, ha reso più complicata la
rcalizzazione dell'opera, com-
portando disagi per l'utenza,
ma era l'unico modo per conse-
gnare un'autostrada moderna
e sicura>. Tante le soluzioni
messe in atto per migliorare la
percorribiìità. In soìi 3o km in-
sistono rz gallerie naturali e
una artificiale, 24 tra ponti e
viadotti. <Tutte le gallerie -
prosegue - godono di sofisti.
cati impianti antincendio, di
ventilazione e controllo del
traffico>.

il governatore
Anche Scopelliti esprime la

sua soddisfazione: <Dopo que-
sto importante obiettivo rag-
giunto, ci proiettiamo a dicem-
bre per la fase del completa-
mento. Siamo fiduciosi ma vi-
gileremo affinché ciò arvenga
nei tempi. Andiamo avanti per-
ché abbiamo bisogno di avere
strade e infrastrutture che sia-
no funzionali e negli ultimi an-
ni I'Anas sta dimostrando con-
cretamente sia vicinanza al ter-
ritorio che il rispetto degli im-
pegni assunti>.
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<Non si tratta di un semplice
ammodernamento, ma della
realizzazione di una nuova
opera). Concetto più volte sot-
tolineato da Pietro Ciucci, pre-


