
 

SOTTOVIA CORTO TEMPI  LUNGHI!   

Cari Concittadini,  

Firenze,30-04-2010 

Apprendo con piacere che finalmente verrà realizzato il sottovia ferroviario che tutti attendevamo 

da molto tempo. 

Tuttavia, allo stesso tempo mi rincresce sapere che per la sua realizzazione occorrono 270 giorni, 

la bellezza di nove mesi di gestazione….! 

Forse mi sfugge qualche particolare tecnico ma francamente mi sembra un tempo più che biblico se 

pensiamo che nel lontano 1565 a Firenze in soli 5 mesi è stato realizzato il Corridoio Vasariano! 

Anche gli antichi romani ci avrebbero impiegato certamente meno tempo!  

Ma quante persone giornalmente saranno operative sul cantiere? E quante ore al giorno lavoreranno? E 

quanti treni passano giornalmente sulla linea ferroviaria?  

Se per la costruzione del ponte di Messina sarà applicata la stessa tempistica i lavori finiranno nel 

3.000 filando tutto liscio! Chissà forse i costi di questa opera non sono stati calcolati in base al valore 

reale  dei materiali di utilizzo e ai tempi standard richiesti ma in base alla durata dei lavori……!          

Mi sono permesso di sollevare questa piccola critica per dovere di solidarietà nei confronti della 

cittadinanza Curinghese della quale mi sento sempre parte nonostante ormai da anni risiedo lontano. 

Trovo che questa lungaggine dei tempi di realizzazione dell’opera crea non poco disagio per troppo 

tempo a parer mio. 

Pertanto mi sembrerebbe giusto che qualcuno ci desse le motivazioni per le quali occorre così tanto 

tempo per costruire un sottovia, a meno che non viene realizzato in mosaico. 

Magari i nostri amministratori locali ci potrebbero informare meglio se non lo hanno già fatto e forse 

io non ne sono informato. A loro desidero rivolgere un cortese invito affinché si adoperino, qualora 

fosse possibile e fattibile, a concordare con la Provincia la riduzione dei tempi previsti per 

l’ultimazione dei lavori che ribadisco mi sembrano eccessivi!  

 

     Michele Paonessa                                                                                                              

            

 

Rigraziamo Michele Paonessa dell’ attenzione l’ amore col quale segue i fatti di Curinga 

attraverso il nostro sito. In effetti i tempi sono lunghi, ma speriamo in ogni caso, che vengano 

portati a termine ,almeno con questi tempi, augurandoci che qualche ditta appaltatrice non fallisca 

e ci lasci con un opera incompiuta come ce ne sono tante in giro per Curinga e per la Calabria. 

Fortunatamente per raggiungere la statale 19 ci saranno dei percorsi alternativi, operanti ,che 

garantiranno lo sbocco al mare per tutti i curinghesi.  
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