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Chi arriva da VHIafranca potrà uscire a Messina Nord

Svincolo di Giostra, sabato apre l'ultima rampa
Sabato è il giorno dell'apertura della quarta e ultima
uscita dello svincolo di Giostra. L'ultima rampa che sarà
aperta al traffico è quella che consentirà, a chi proviene

da Villafranca, di poter lasciare l'autostrada a Giostra e
raggiungere direttamente ia zona nord della città.
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Svicolo operativo al 100%: gli automobilisti in arrivo da VÌHafranca potranno immettersi in città da Ritiro

Giostra, sabato apre l'ultima rampa
In prossimità due corsie uniche "separate": una per chi prosegue, l'altra per chi esce
Domenico Berte
È sabato prossimo il giorno
dell'apertura della quarta e ultima
uscita dello svincolo di Giostra.
Trentanni dopo la firma dell'accordo con ìì Ministero, 22 anni dopo
l'avvio dei lavori, sei anni dopo il
battesimo delle prime due rampe e a
due dalla terza, l'ottovolante d'innesto in tangenziale è praticamente finito. Oggi è prevista la firma dell'ordinanza di apertura, c'è un appuntamento di massima per una cerimonia intorno alle 11.30 dì sabato efmo
a domani gli operai saranno in stradaper concludere i loro interventi. Il
programma pre-pasquale in tangenziale è tutto qui.
L'ultima rampa che sarà aperta al
traffico è quella che consentirà, a chi
proviene da Villafranca, di poter lasciare l'autostrada a Giostra e raggiungere direttamente la zona nord
della città. Un'uscita molto utile per
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chi vive nella provincia tirrenica e
deve raggiungere, ad esempio, l'area
universitaria dell'Annunziata o
quella ospedaliere del Papardo. Sarà
utilizzatìssima anche dai messinesi
di ritorno da una giornata di relax
lungo la riviera tirrenica e da chi vive
nei popolosi rioni di Giostra a Annunziata che, da so lì, contano 2 5 mila abitanti.
L'apertura dello svincolo d'uscita
Giostra della Messina-Palermo, ha
avuto come conseguenza diretta anche la revisione della viabilità immediatamente precedente allo stesso snodo. Chi ha percorso la tangenziale da Villafranca verso Messina in
questi giorni, avrà notato come l'intera carreggiata sìa stata rifatta. Quasi un mese di lavori, quelli voluti dal
Gas e affidati alla messinese Ecol
2000, per dare la possibilità agli automobilisti, dopo sette anni, dìpoter
usare entrambe le corsie. Per le condizioni di rischio del viadotto Ritiro,
agganciato proprio allo svincolo
Giostra, infatti, è stato necessario inuso
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colonnare le auto su una sola corsia,
riducendo così il peso potenziale
sulla struttura. Da sabato, si continuerà a transitare a scartamento ridotto sul ponte, ma prima i mezzi
useranno l'intera sede stradale, anche se in maniera distinta. All'altezza del parcheggio Salice, infatti, l'autista dovrà scegliere la corsia sulla
quaie procedere: quella di sorpasso
per proseguire verso Messina-Boccetta, oppure quella di marcia, per
uscire a Giostra. Una volta incolonnatosi in una delle due vie, non potrà più cambiare o effettuare sorpassiperché una fìtta linea di birilli sulla
mezzerìa dividerà le due corsie. Non
sarà una soluzione definitiva (qualche rallentamento potrebbe verificarsi proprio nel punto in cui c'è la
divisione delle corsìe), ma quanto
menoalleggerirà il peso delle file che
si creano nelle ore dì punta in autostrada. In queste settimane, oltre
all'intero tappetino d'asfalto, è stata
rimessa in sesto l'illuminazione delle tre gallerie immediatamente pre-
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cedenti lo svincolo dì Giostra, compresa la lunghissima Telegrafo, e i
tunnel sono stati ripitturati per renderli ancora più luminosi. Alla cerimonia di sabato per l'apertura dello
svincolo, oltre alla giunta comunale,
è atteso anche l'assessore regionale
alle Infrastnitture Marco Falcone.
Gli interventi previsti dal Consorzio autostrade non si fermano però
alla zona dello svincolo di Giostra.
Proprio ieri, da contrada Scoppo,
dove a metà maggio è atteso l'insediamento del nuovo consiglio d'amministrazione guidato dal prossimo
presidente Franco Restuccia, è arrivato il programma degli interventi
per i due assi della Al 8 e della A20.
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Sulla Messina-Catania oggi sarà attivato il cantiere per i lavori di pavimentazione nella tratta autostradale in doppio senso di circolazione tra
Taormina e Giardini. È la zona in cui
sono in corso i lavori di messa in sicurezza della galleria Giardini che
dovrebbero concludersi prima
dell'inizio dell'estate. Sarà rifatto il
tappetino d'asfalto e saranno sanate
le deformazioni. A completamento
della manutenzione il tratto sarà rifinito con la segnaletica orizzontale.
Contemporaneamente
sulla
Messina-Palermo, sono previsti interventi di pavimentazione della
tratta compresa tra Villafranca Tirrena (barriera Messina Nord) e Ro-

metta, oltre a quelli di potatura delle
piante che invadono la carreggiata. I
rispettivi interventi - che saranno
eseguiti nelle due direzioni di marcia-siconcluderannoìlprossimo26
luglio (pavimentazione, ma in questo caso siamo già nel clou della stagìone estiva) ed il 31 maggio (potatura e risagomatura verde).
Per queste manutenzioni, per le
quali non sarà interrotta la viabilità
(potranno avvenire anche di notte),
saràperò necessario chiudere di volta in volta le corsie di marcia, di sorpasso e dì emergenza. In corrispondenza dei diversi cantieri, viabilità
con limiti di velocità di 60km/h e divieto di sorpasso.

L'Aula ha detto sì
al piano parcheggi
• II consiglio comunale ieri ha
approvato l'inserimento nel
piano triennale opere pubbliche
del piano urbano dei parcheggi
che era già stato votato, con
qualche lieve ritocco rispetto alla
proposta della giunta, 24 ore
prima. Adesso palazzo Zanca
potrà partecipare con fiducia al
bando regionale per ottenere
fino a 17 milioni di euro per la
realizzazione di parcheggi di
interscambio, cioè aree al centro
di nodi di comunicazione fra
mezzi pubblici locali o
extraurbani. 18 i parcheggi a
raso, nuovi e vecchi da
rimodulare, inseriti nel piano: via
Taormina. via Palmara, via
S.Cosimo, via Catania, i tre sul
viale Europa, quello sul
cavalcavia Cannìzzaro, piazza
della Repubblica, Campo delle
Vettovaglie, Giostra S.Orsola,
Giostra Tremonti, Giostra
Mandaiari, San Licandro, viale
Stagno d'Alcontres, Santa
Margherita, viale Gazzi Socrate e
Bordonaro. Uno dei più grandi è
quello al rione Taormina.
Nascerebbe dove sono state
abbattute diverse baracche (lato
monte) un paio di anni fa e
sarebbe utilissimo per gli utenti
del Policlinico. Previsti poco
meno di 100 stalli. Un altro è
quello del cavalcavia Cannizzaro,
che da qualche giorno è fruibile
per gli autobus extraurbani, ma
senza un collegamento diretto
con la stazione e senza adeguati
servizi (previsti nella candidatura
di Messina ai fondi regionali), di
fatto è poco utile. (d.b.)

30

anni fa l'avvio dell'iter
di un cantiere infinito

2

! prossimi cantieri
sulla A18 e sulla A20

È tutto quasi pronto I lavori proseguiranno fino a domani, sabato l'inaugurazione
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SVINCOLO DI GIOSTRA, SABATO L'APERTURA
SI POTRÀ USCIRE PROVENENDO DA VILLAFRANCA
GIANLUCA SANTISI PAGINA 31

VIABILITÀ. L'annuncio dell'assessore regionale alle infrastnitture Falcone: «Dopo 22 anni sarà consegnato alla pubblica fruizione»

Svincolo di Giostra, sabato l'apertura
Sarà possibile uscire provenendo da Villafranca
Intanto il Gas avvia altri interventi su Al 8 e A20
«Sabato prossimo, 20 aprile, fatto il za alle deformazioni e agli avvallaprogetto, aggiudicati i lavori, com- menti causati dall'intenso traffico,
pletate le opere, dopo ventidue anni Sarà, inoltre, potenziata l'impermealo svincolo di Giostra sarà consegna- bilità della stessa pavimentazione. A
to alla pubblica fruizione». L'annun- completamento dei previsti intercio è arrivato via Facebook dall'as- venti di manutenzione, sarà rifatta la
sessore regionale alle infrastnitture, segnaletica orizzontale,
Marco Falcone. 1 lavori propedeutici
SuH'A20, invece, sono stati avviati i
all'apertura erano stati consegnati lo lavori di pavimentazione della tratta
scorso 27 febbraio e sì sarebbero do- compresa tra Villafranca Tirrena
vuti concludere entro il 28 aprile. L'a- (Barriera Messina Nord) e Rometta,
pertura dell'ultima uscita dello svin- nonché quelli di potatura delle piancolo di Giostra, quella per chi provie- te che invadono la carreggiata. Gli inne da Villafranca, arriverà dunque terventi di pavimentazione, eseguiti
con una settimana d'anticipo. Nulla, da un'impresa di S. Filippo del Mela,
va detto, rispetto ai tempi biblici che si concluderanno il prossimo 26 luci sono voluti per realizzare l'opera. glio, mentre la potatura e la risagoIntanto, il Gas ha annunciato nuovi matura de! verde, affidata a una ditta
lavori suJI'AIS (Messina-Catania) e di Falcone, sarà completata entro il
sull'A20 (Messina-Palermo), Sul- 3T maggio. I lavori in questione sal'Ai 8, oggi sarà attivato il cantiere ranno eseguiti nelle due direzioni di
per la pavimentazione nella tratta a marcia. Per tali manutenzioni - che
doppio senso di circolazione tra i ca- saranno effettuate senza interromselli di Taormina e Giardini Naxos. 1 pere la viabilità, in orario diurno e
lavori sono finalizzati al rifacimento notturno - sarà necessario chiudere
del tappeto d'usura mediante la posa di volta in volta le corsie di marcia, di
di conglomerato bituminoso e, dove sorpasso e dì emergenza, in corrinecessario, al risanamento profondo spondenza dei diversi cantieri, la
dello strato sottostante di "binder" al viabilità sarà regolata con limiti di
fine di eliminare il degrado della pa- velocità di 60km/h e divieto di sorvimentazione. In tal modo, sarà pos- passo. Le spese di tutti gli interventi
sibile incrementare il carico che fa sono a carico del Consorzio per le aupavimentazione potrà sopportare, tostrade siciliane.
GIANLUCA SANTISI
con il miglioramento della resisten-
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Lavori pubblici

Uscita per Giostra,
sabato aprirà
l'ultimo svincolo
tratti dove attualmente si transita a
una corsia. "Sabato prossimo, 20
aprile, fatto il progetto, aggiudicati i
lavori, completate le opere, sarà, dopo ventidue anni, consegnato alla
Da sabato per chi proviene da Villa- pubblica fruizione" - ha scritto Falfranca,
sull'autostrada
Paler- cone su Facebook. Un mese fa La ditmo-Messina, sarà possibile uscire al- ta Ecol 2000 stava montando ìa selosvincolodi Giostra. Ad annundar- gnaletica necessaria per indicare il
lo l'assessore regionale alle Infra- cantiere mentre è già scattato l'inalstnitture Marco Falcone.
bamentodellegallerie.Dasetteanni
Dopo 22 anni l'ultimazione il traffico è convogliato su un'unica
delì'op era viaria in attesa adesso del- corsia, quindi si inizierà a rifare
la messa in sicurezza del viadotto Ri- l'asfaltosull'al tra, dove sono cresciutiro che collega la tangenziale pro- te le erbacce, per poi spostare la cirprio allo svincolo Giostra. Falcone colazione sulla parte rifatta e operasulla sua pagina Facebook ha fissato re su quella al momento aperta. Infianche la data asabato perii tagliodeì ne rilluminazione. Vietati la sosta ed
nastro. Ad essere aperta sarà la parte il transito veicolare e pedonale nel
dello svincolo per chi proviene da tratto dì via Palermo sottostante le
Palermo. Attualmente, infatti, l'usci- campate del viadotto Ritiro. La chiuta di Giostra è fruibile solo per chi sura è necessaria nell'ambito dei laviaggia da Catania. I lavori sono stati vori per gli interventi di adeguaconclusi una settimana prima ri- mento statico eperilmiglioramento
spetto alla tabella di marcia che ave- sismico del viadotto Ritiro, che preva fissato al 28 aprile il termine. Nel vedono il rinforzo delle pile, delle
frattempo il Consorzio autostrade fondazioni e della sostituzione degli
siciliane ha anche programmato da impalcati con una tipologia di scheoggìi lavori dì pavimentazione delle mi strutturali di nuova concezione,
strade e potatura dei cespugli della misti acciaio/calcestruzzo a travata
Al 8 e della A20, insieme alle miglio- continua. L'ingegnere Sidoti ha anrie sulle gallerie Telegrafo, San Mi- nunciato come data presunta di ultichele e Baglio che porteranno anche mazione dei lavori il mese di giugno
alla riapertura delle due corsie nei 2020.(*ACAF*}

Chi arriva da Villafranca
potrà anche proseguire
verso Boccetta
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Cronaca
AUTOSTRADA

Svincolo Giostra a Messina, sabato l'apertura
dell'ultima uscita
Domenico Serto

Policlinico di
Messina, giallo sulla
morte di un
bambino di quattro

Tredici lavoratori in
nero in una pizzerìa
a Messina, sanzioni e
locale chiuso

11 Consorzio autostrade ha programmato per sabato l'apertura della quarta e
ultima uscita dello svincolo di Giostra.

Incidente a Gioiosa
Marca, perde il
controllo dell'auto e
sì ribalta sullo
Palermo-Messina:

f lavori di rifacimento della carreggiata Palermo-Messina nei 3 chilometri
immediatamente precedenti l'uscita della tangenziale sono pressoché terminati e

"Deviazioni
d olla Hi vita
amministrativa", le
infiltrazioni mafiose
a MJGtrotta

sì attende solo fi completamento della fase burocratica della consegna delle
opere.
Con ampio anticipo, chi proviene dalla

Sacco edilizio di
Fiumodinisi. chiesti 4
anni e 4 mesi per De
Luca

barriera di Villafranca dovrà decidere se uscire a Giostra o proseguire verso
Boccetta, poiché il transito sul viadotto Ritiro resta su una sola corsia.
Sì torna a viaggiare su due corsie, invece, nel tratto precedente, anche se distinte.
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Anche l'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone si è sbilanciato per
l'apertura sabato dello svincolo.

*

4 «fe

Intanto il Gas comunica che da domani partiranno lavori di pavimentazione sia
sulla A18 che sulla A20.

Riproduzione riservata
I più condivisi Oggi
La Regione Siciliana
annuncio lo
stabilizzazione di
oltre trecento precari

Commenta per primo la notizia
* Campi obbligatori
NOME*

Un palermitano o un
marocchino
arrestati per
terrorismo islamico:
traditi dai selfie

E-MAIL:

Alta formazione,
bando dolio Regione
Sicilia per sostenere i
giovani: fondi fino a
10 mila curo

COMMENTO

li
Ho letto l'informativa GUlla la tutela della privacy e presto il consenso al
trattemionto dei mici dati personali inseriti.

Gli affari della mafia
su Messina, chieste
otto condanne per i!
gruppo RorneoSantapaola - Nomi e
"Deviazioni
dell'attività
amministrativa", le
infiltrazioni mafioso
a M i stretta

Aggiornami via e-mail sui nuovi
commenti

TAG: autMtrada patormo mattina a», «vfnook» gjortra

Iscriviti alla Newsletter
della Gazzetta del Sud.

PERSONE: marco falcono

Contribuisci alla notizia:
f~

invia

scrfvì
alla redazione

foto o video

Ho I etto rinformaliv_a_su!]a la tutela della
jinvac^ e presto il consenso al trallamenlo de
mie i dati personali inserili.

Altre notizie

Necrologie

ECONOMIA

Agricoltura In Sicilia, bandi per 146 milioni di euro
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