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Board della BceEoaÍd della Ece REGIoNE GALABRIA Notificato I'awiso di conclusione indagini per Giulio serra e Antonio Rappoccio BAct{AR/
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43, aperto il tratto Scilla-Bagnara
inaugurato lo svincolo di Rosarno
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REcGt0 CALABR|A. La verità sul_
la prima tranche dell'inchiesta
"rimborsopoli", sulle spese disin-
volte e i rimborsi allegii in Consi-
glio regionale, sarà iccertata da
un Tribunale. La procura genera-
le di Reggio, con un prowedi-
mento a firma dell'awocato ge_
neralc Fnrrrr.esco Scuderi, ha n-o-
tificato l'uvvisrr conclusione in-
dagini :r Cirrlio Serra, capogrup-
po di "lnsicrnc pcr la Calabria',, e
all'ex t'orrsiglir'n. rt'gionale Anto-
nio Raltpot't'io. Nci confronti di
entrambi ò soslt'rrtrll l'accusa di
peculato peritv(.t gt,stito. irr rna.
niera illecita, circa T0nrilir t trr-o
di contributi concessi rlir l)irllzzo
Campanella per i rimborsi isr irrr
zionali. Per gli inquirenti Ciulio
Serra e Antonio Rappoccio ..irr
concorso awebbero preso ncÌl
20101a disponibilità di un fondo
lll.lrnila e 500 euro, nel 2011 di
lf Onrilir c .500, nel 2OI2 di 16 e
5o() t onscgnati al gruppo,,Insie_
rnc pcr la Calzrbria"".

L'awiso di conclusioni indagi-
ni per associazionc semplice ii_
guartl;r:rltrt' l!l l)(ìrsollc legare a
IlrtPP1r11 j1y r,I;tlr.nti p;rrlr.il stto
r'nloll;t1:('. ltrl;ttrlo, srrllr. strr,st,
rl, r ril rrplti il prr'.;111.111,..1,.1 ij,rrr
sirilio l;r'trrrt:t'st.o l';rlirr it:o hir irr
vrirlo lir risposta alla Cortc dei
(iorrti srrl rerrdiconto dci gruppi
tlal 20 | 2: non sono stati trasmes_
si :rlt ri irrt i in tluantoilConsiglioè
1r,11;rto ;rlf:r k,1i1gr' <lcl 2OO2 che
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Icri è stata una lunga giornata sui cantieri
rlr'll'A 3 lx.r lir r()ltrrra tlcl diaframma della gal-
Icr il I)iirlc (nclla fbto), I'apertura di 5,3 km*tra
Scill:r c llagnara direzione sud e I'inaugurazione
dello svincolo di Rosarno. Con I'ammiiistratore
unico Pietro Ciucci, il condirettore Bajo, tutto lo
stato generale dell'Anas, c,era anche la politica
regionale e provinciale: dal governatore 

-scopel-

liti al presidente della proviÀcia Giuseppe Raffa,
r r:r l ílsscssore regionale ai trasporti Luigi Fedele

chiello, Parisio, Gazziano, Cana-
lello e I'accesso allo Sfalassà) per
complessivi 638 metri, il ponte
Quartararo lungo 10 metri e 5 gal-
lerie (Fontanelle, Quartararo, Ba-
gnara, Cacciapuiu e Vardaru) per
4 km complessivi. Numeri che
danno I'idea della complessità
tecnica nella realizzazione delle
opere e il senso della spesa soste-
nuta pari a 1 miliardo e 125 milio-
ni di euro (i lavori relatM ai 5,3
km apeni ieri valgono circa 105

all'assessore provinciale all'urbanistica Giusep_
pe Pirrotra. Il c-ompletamento della galleria rap_
presenta una forte accelerazione dei lavori dèl
VI macrolotto e la fine di molti disagi e patemi
per gli abitanti det borgo piale. Dopò il brindisi
augurale turti in viaggio alla volta del nuovo
tratto del macrolofto V, in carreggiata sud. Con
questa aperfura scendono a 10 i km che restano
da ultimare (su 30 in totale). E, infine, I'inaugu_
razione dello svincolo di Rosarno. pAG2i
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Mercoledì
Grillo incontrerà
Napolitano
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Renzi non va
alla riunione"
dei "big"
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Si lancia
col paracadute
dal Duomo
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su Stamina
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L'amministratore dell'Anas Ciuccie ilgovernatore della Calabria Scopelliti presenti ieriall'apertura deltratto Scilla-Bagnara

43, una giornata impoÉante
Rotto il diaframma della galleria Piale e inaugurato lo svincolo di Rosarno

Giusy Caminiti
V'LTA SÀH GIOVANilI

"Una giornata importante per
I'Anas", secondo I'amministrato_
re unico Pietro Ciucci e "una gior-
nata che ci fa ben sperare che il ri-
facimento dellî 3 sarà completa-
to per fine anno', secondo il go-
vematore Giuseppe Scopelliti.
Sono le parole che danno il via ad
una lunga giornata sui cantieri
dell'A 3 perla rottura del diafram-
ma della galleria Piale, l'apertura
di 5,3 km tra Scilla e Bagnara dire-
zione sud e l'inaugurazione dello
svincolo di Rosarno. Con Ciucci e
il condirettore Bajo tutto lo stato
generale dell'Anas ma anche del-
la politica regionale e provinciale:
dal governatore Scopelliti al pre-
sidente della provincia Giuseppe
Raffa, dall'assessore regionale ai
trasporti Luigi Fedele all'assesso-
re provinciaÌe all'urbanistica Giu-
seppe Pirrotta. Tutti ad assistere
all'abbattimento del diaframma
nella galleria Piale,lunga 940 me-
tri (50 milioni di euro il costo
complessivo): così la galleria è
comptetata e questo rappresenta
una forte accelerazione dei lavori
del VI macrolotto e la fine di molti
disagi e patemi per gli abitanti del
borgo. Dopo il brindisi augurale
tutti in viaggio alla volta del nuo-
vo tratto del macrolotto V, in car-
reggiata sud. Con questa apertura
scendono a 10 i km che restano da
ultimare (su 30 in totale) e Anas
che si era impegnata ad aprirliper
fine luglio conta adesso di riuscire
anche ad anticipare di qualche
giomo. Eppure questo V macro-

Foto di gruppo tra amministratori e operai dopo la rottura del diaframma all'interno della galleria piale di Villa san Giovanni
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lotto è per Ciucci il più complicato
di tutta lî3 coni suoi 24viadotti e
ponti (per una lunghezza di 7,6
km) e ben 12 gallerie naturali
(per complessivi 28 km) e 1 artifi-
ciale di 480 metri. "L'apeúura del
nuovo tratto - ha spiegato - con-
sente Ìa piena funzionalità dell'in-
frastruttura, secondo i più moder-
ni standard di progettazione e di
sicurezza'. Nel solo tratto di 5,3
km aperto al traffico ieri pomerig-
gio sono presenti 5 viadotti (Cer-

milioni di euro. .Con questo ulte-
riore passo - ha concluso Ciucci -
ci stiamo alvicinando all'obietti-
vo di completare tutti i lavori, fi-
nanziati e già alviati, sulla nuova
Salerno-Reggio Calabria entro la
fine del 2013. Infatti,48 nuovikm
saranno aperti entro il mese di lu-
glio e altri 21 km entro dicembre -
perun totale di 343 km completa-
ti e resi fruibili". Infine nel orimo
pomeriggio di ieri apertura al
transito anche per il nuovo svin-

colo di Rosarno (al km 383) che

"p e r effe t to d e ll a r azio nalizzazio -
ne dei flussi - secondo Ciucci -
contribuisce alla riduzione dei
tempi di percorrenza e a facilitare
il collegamento con il Porto di
Gioia Tauro e la zona costiera jo-
nica della Calabria". I lavori dello
svincolo di Rosarno comprendo-
no anche l'ammodernamento di
circa 1 km di nuova autostrada e
del primo tratto di 600 metri della
statale 682 Jonio-Tirreno.


