
Sottopassaggio ferroviario, entro il 2007 l'avvio 
 
CURINGA - Se ne parla da anni, ma ancora non è stato risolto il serio problema della strozzatura viaria 
all'altezza del sottopassaggio ferroviario della frazione Acconia, lungo la strada provinciale litorale-
Curinga Centro.  
Al riguardo «credo che la Provincia si stia attivando» ha detto il sindaco, Antonio Ferraro, prospettando la 
possibilità che quest'anno siano avviati finalmente i lavori. L'intervento dovrebbe conferire al 
sottopassaggio una larghezza di dodici metri, evitando agli utenti disagi e pericoli. «Stiamo sollecitando 
con tutte le nostre forze la Provincia e tutti gli altri Enti che devono concedere il nullaosta - ha aggiunto 
Ferraro - affinché l'opera possa realizzarsi, perché rappresenterebbe veramente una svolta per lo 
sviluppo non solo di Acconia, ma di tutto il territorio comunale». Intanto, sempre in tema di viabilità, è in 
vista la sistemazione del quadrivio situato di fronte alla caserma dei carabinieri: un punto dell'abitato 
divenuto ormai nevralgico. Lo ha annunciato l'amministrazione municipale, nell'analizzare la situazione di 
alcuni comparti pubblici. «L'handicap di questo comune -ha affermato- è di essere molto vasto». 
Relativamente ai servizi, andrebbe migliorato anzitutto l'ufficio tecnico, giacché ha comprensibili ricadute 
sui lavori pubblici, sulla manutenzione comunale. «Credo che si debbano razionalizzare i servizi -ha 
sottolineato il sindaco-. Apporteremo con la collaborazione degli uffici e sempre dei dirigenti tutti quei 
ritocchi che riteniamo necessari per la funzionalità. Abbiamo un 60-70% dell'attività di manutenzione 
assorbito dalle reti idrica e fognaria, in parte vetuste e soggette a continue rotture». Quanto ai trasporti 
pubblici esterni, occorre andare incontro alle difficoltà della locale popolazione studentesca universitaria, 
istituendo un collegamento diretto su gomma con l'Unical: sarà sollecitato un opportuno adeguamento 
dell'autolinea che passa da S. Pietro a Maida con destinazione Cosenza. L'amministrazione ha espresso 
soddisfazione, invece, per il miglioramento dell'orario di servizio dell'autolinea di cui usufruiscono gli 
studenti pendolari che quotidianamente frequentano le scuole di Lamezia Terme. 
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