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UNDICI ANNI DI ATTESA. EVITERA’ I SETTE TORNANTI DELLE CASSE

La galleria non resterà incompiuta
Riaperto il cantiere a Formazza, secondo l’Anas basterà un anno per finire i lavori
RENATO BALDUCCI
FORMAZZA

Ingressi

Rischiava di restare un’opera incompiuta, come tante
altre in Italia. Da ieri, invece, ecco la certezza: la galleria delle «casse» di Formazza verrà ultimata. L’annuncio arriva da Domenico Petruzzelli, responsabile dell’Anas di Torino, salito ai
piedi della cascata del Toce
per rassicurare gli amministratori della valle Antigorio Formazza. «E’ un’opera
nata dopo l’alluvione dell’agosto 1987 che spazzò via
i tornanti delle casse», ha
affermato Angelo Guenza,
assessore della Comunità
montana Antigorio Formazza ricordando l’aiuto
dato dall’allora ministro
Franco Nicolazzi. Iniziata
nel 1992, la galleria non è
ancora stata ultimata per i
pericoli sorti proprio dopo
l’alluvione, che imposero
varianti all’imbocco nord
che corre a lato del Toce,
fiume che, esondando, rischiava d’incanalarsi nel
tunnel.

A sinistra
l’imbocco sud,
qui a lato
quello a nord
del tunnel
delle «casse»
che
permetterà
di evitare sette
tortuosi
tornanti per
raggiungere
Formazza

“Abbiamo creduto
in quest’opera”

1987
I finanziamenti

Per la ripresa dei lavori
al tunnel lungo 3,2 km
è stata organizzata
anche una cerimonia
«E’ stata una progettazione complicata - spiega
Domenico Petruzzelli -, sono poche le galleria di questo livello in Italia. Ora il
progetto ha tutte le autorizzazioni: saranno necessari
390 giorni di lavoro e nell’estate 2008 consegneremo l’opera finita».
Un tunnel che «aggira» i
sette tornanti tortuosi che
portano all’ingresso del paese. La galleria, lunga 3.200
metri, costerà complessivamente 9 milioni di euro.
«Sono già stati avviati i
lavori per l'aerazione e illuminazione e per la bitumazione del fondo - dice Petruzzelli -, quindi a marzo
inizierà l’opera all’imbocco
nord dove verrà realizzato
un prolungamento artificiale per raccordarla con la
strada statale. Questo per
evitare che il fiume in piena
si possa incanalare nel tun-

La cronologia
I primi passi
dopo l’alluvione

390

giorni

E’ il tempo
fissato per
concludere i
lavori

9

milioni

di euro
A tanto
ammonta il
costo totale
dell’opera

nel». L’ex sindaco Mario Antonietti e l’attuale primo cittadino Elena Bernardi hanno
ringraziato il parlamentare
Valter Zanetta per il suo impegno affinché si concludesse l’opera.
«I lavori fatti dall’Enel alle paratoie di Fondovalle hanno permesso anche di rendere più sicuro il Toce - ha spiegato Zanetta - e sono soddisfatto anche perché dopo l’incontro a Torino col ministro
Antonio Di Pietro siamo riusciti a spostare delle risorse
sulle gallerie di Paiesco e
Formazza».
Intervento importante anche secondo l’assessore provinciale Fausto Sgro e il presidente dell’Uncem Enrico
Borghi, che hanno evidenziato come «non si tratti di
un’opera soltanto a valenza
locale perché Formazza è
una delle località più significative dell’arco alpino».
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E’ l’anno in cui gli
amministratori formazzini hanno chiesto i finanziamenti attraverso la legge Valtellina Ter per una
galleria che superasse i
tornanti delle «casse»,
danneggiati dall’alluvione di agosto. Il costo dell’appalto è 9 milioni di euro.

I

domande
a
Elena
Bernardi

Elena Bernardi è sindaco di Formazza
da dieci anni ma l’ultimazione del tunnel della «casse» arriverà quando non
sarà più in carica, non potendosi ripresentare, dopo due mandati, alle prossime amministrative di maggio.
Sindaco, è una battaglia comunque vinta
visto che la galleria verrà finalmente aperta tra un anno o poco più?

«Certo è una battaglia vinta. E’ stata
una storia lunghissima, travagliata,
non facile. Ma ci abbiamo sempre creduto, ciecamente ed abbiamo sempre
lottato perchè i tempi si accorciassero,
anche se oggi questa mia affermazione
può sembrare una contraddizione».
Anas dice che mancano «solo» 390 giorni
alla fine dei lavori.

«Mi auguro che si sia sulla dirittura di
arrivo e che con la stagione estiva
2008 si apra questa galleria molto attesa da noi formazzini e dalla valle intera. La statale è stata effettivamente
già sfruttata al massimo; risale agli Anni Venti, una strada che ha retto perfettamente. Ora però ci meritiamo
qualcosa in più».

1992
L’Anas ha fatto accenno anche al progetto
del collegemento con la Svizzeera attraverso passo San Giacomo

«E’ una nota che mi incoraggia. La progettazione è di un anno fa e mi auguro
che i tempi non siano lunghi ma soprattutto che si rispetti l’ambiente dell’alta
valle perchè alla prima visione, il progetto non rispondeva alle esigenze del nostro territorio. Penso che attorno ad un
tavolo tecnico si troverà una soluzione
ottimale».
Non siete contrari?

«No, certo che no. E’ una strada da fare.
E’ mportante perchè farebbe da cerniera tra l’Ossola e la Svizzera e il centro
Europa. Non penso al grande traffico
ma ad un via vai legato al turismo. Un
passo internzionale come ce ne sono tanti sulle Alpi».

Il via ai lavori
Vengono avviati i lavori per realizzare la galleria. E’ l’opera che vuole segnare il cambiamento della valle. Il tunnel è lungo
3200 metri.

I

2008
La conclusione
L’anno in cui il tunnel verrà finalmente inaugurato. Sono 390 i giorni
che mancano alla fine dell’opera per la quale serve
ancora la messa in sicurezza dell’accesso nord
che sbuca a Fondovalle
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