
Il presidente dell'Anas, Ciucci, inaugura un nuovp tratto autostradale nel Reggino

A3, si viaggia su aIffi 5 chílornetrí
di FRANCESCAMEDURI

VILLASANGIOVANNI-TTE
nuovi tasselli si sono inca-
strati ieri ne1 puzzle de11'43
Sa-Rc. E quellimancantiperil
completam.ento dell'opera so-
no dawero pochi. Entro la fi-
ne del 20 1 3 tutti sara.nnoallo-
rooosto. aconclusionedi anni
diiavori dopo interminabili
disagi. Parola di Pietro Ciuc-
ci.

Accompagnato dai suoipiù
stretti collaboratori, con il go-
vernatore Giuseppe Scopeili-
ti e numerosi a,ltri rappresen-
tanti delle istituzioni regio-
nali, provinciali e locali a far
dapadroni di casa, ilnumero
unò de['Anashaprima di tut-
to voluto rassicurare i cittadi-
ni del borgo di Piale il merito
agli impegni assunti
daJi'Azienda per i danni dagli
stessi sublti durante i lavori di
scavo della galleria che passa
sotto l'abitato del quartiere.

Quelle attività che ora han-
no smesso di darefastidio e di
fa,re paara. Solo ta,ntiapplau-'
si nel momènto déll'abbatti-

mento, la prima tappa deil'in-
tensagiornata di ieri, dei dia-
framma della carreggrata
sud della "galler{a Pia,le", a
VillaSanGiovanni.

Un'opera da oltre 5o milio-
nidieu?o, finanziaticonfondi
Fas e l,egge Obiettivo. Con la
"rottura' dell'ultima "barrie-
ra'del tunael,lungo 94O me-
tri" indubbie,mente è stata im-
niessa uha forte accelerazio-

ne ai lavori.del sesto macrolot-
to, tra Scilla e Règgio Cala-
bria.

Suindi Ia "carovana
dell'A3" si è spostata lungo iJ
quinto macrolotto, tra Ba-
gnara Calabra e Sci,lla, per
6rindare af,l'apertura al tiaf,-
fico di altri 5,5 km: r viadotti
per una lunghezza comples-
éiva di 638 metri, un ponte
lungo l Ometri è 5 galleriePer

una lunghezza totale di 4 km.
A chiudere la giornata

sulIAS il taglio del nastro del
nuovo svincolo di Rosarno, aJ
km 383. Un operache ridurrà
i tempi dipercorrenza e facili-
teràil colle gamentoconilpor-
to di Gioia e Ia zona costieraio-
nicadellaCalabria. <La rea,liz-
zaziorre di cruesta autostrada -
ha dichiaràto Ciueci - è un ve-
ro mosaico e diverse tessere si
varlo mettendo al posfo giu-
sto, stiamo lavorando per ri-
spettare l'obiettivo di finire
tutti i lavori irr corso entro Ia
fine dell'anno. Oggi è una
giornata dawero importan-
trer.

Soddisfazione per le opere
inaugurate è stata espressa
dal governatore Scopelliti,
chehaevidenziato nl'attenzio-
ne mostrata dali'Arras per il
territorio cala.breseu ricor-
dandoperò aCiuccilanectssi-
tàdi ulteriori risorse e proget-
ti per il migLioramento della
rete autostradale reggina.
Senza dimenticare i 58 km
dell A3 aon finanziati:e di cui
nessrìndPàrfà.i r I i:Ì ì: :

Ciucci presso il nuovo tratto tra Bagnara e Scilla


