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Il Segretario
Chiara Basile

Messina, 18 gennaio 2022

CIRCOLARE N.21
Cari Amici,
Martedì 25 gennaio p.v., alle ore 19:00, tramite piattaforma zoom, si svolgerà la conferenza sul tema:
“Messina: Progetto Speciale Strada Via Don Blasco. Storia di un progetto da utopia a quasi realtà”

Nostro relatore sarà l’Ing. Antonio Rizzo, Progettista e Direttore Lavori del progetto afferente proprio alla
via Don Blasco. L’incontro si pone l’obiettivo di fare il punto della situazione del “Progetto Speciale Via
Don Blasco” ed un breve excursus sulle fasi dell’iter progettuale e realizzativo. L’idea progettuale nasce
il 3.11.1989 nell’ambito del Protocollo di Intesa “Accordo di Programma per l’Area dello Stretto” firmato
tra i Ministeri dei Trasporti, Aree urbane, Marina Mercantile, Ente Ferrovie dello Stato, Comuni di
Messina, Reggio Calabria e Villa S. Giovanni per l’attuazione di iniziative volte a fluidificare il traffico di
accesso agli approdi riducendo le interferenze con la circolazione urbana. L’obiettivo del Protocollo di
Intesa era tra gli altri quello di realizzare a Messina una strada di collegamento tra il Viale Gazzi e
l’approdo FS per via Don Blasco. Il 5.12.2007, diciotto anni dopo, viene emanata l’ Ordinanza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri O.P.C.M n. 3633/2007 “Interventi urgenti di Protezione Civile
diretti a fronteggiare l’emergenza ambientale” determinatasi nel settore del traffico e mobilità della città
di Messina dove, al punto e), si parla di “Adeguamento della strada di collegamento tra il viale Gazzi e
l’approdo FS attraverso via Don Blasco”. Nel 2008 viene consegnato il Progetto Esecutivo e solo nel
2016 il progetto di costruzione va in gara. Il concreto inizio dei lavori avverrà nel gennaio del 2019.
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Potete confermare la Vostra partecipazione tramite il gruppo WhatsApp del Club, o, in alternativa, contattando
il prefetto Enrico Scisca (cell. 3485353859; e-mail: enricoscisca@libero.it) o la Sig.na Milanesi (tel.: 090
715220; cell. 366 5452814; e-mail: liu.mila1@alice.it).

Un saluto affettuoso,

