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Come avviene ogni estate  ormai dal 2006, anche quest’anno il Comitato “Borgo di Piale” ha inteso 

promuovere il tradizionale incontro pubblico tra la cittadinanza e l’Amministrazione Comunale, un 

momento di confronto pubblico sulle tematiche che riguardano il Borgo di Piale. Alla base di questa 

iniziativa, come di tutta l’azione del Comitato, vi è infatti la convinzione che i momenti di confronto tra gli 

amministratori e gli amministrati abbiano un valore civile importante, e rappresentino un momento di 

crescita per tutta la comunità.  

La riunione dello scorso anno, tenutasi nella Sala Parrocchiale di Piale, aveva visto una affluenza 

notevole di cittadini – fatto questo non secondario in un periodo come quello estivo – i quali avevano 

arricchito coi loro interventi il confronto. Da parte sua, l’allora neoeletta Amministrazione La Valle, 

onorando l’invito si presentò all’appuntamento nella sua interezza, e senza sottrarsi a nessuna delle 

domande poste; nel merito delle tematiche discusse e presentate, assunse impegni per la risoluzione di 

alcuni annosi problemi che attanagliavano il quartiere, come ad esempio la questione della viabilità, la 

problematica idrica, la questione metano, la questione dei lavori della Galleria Naturale Piale e le tante 

altre evidenze, che sono nell’agenda di lavoro del Comitato. 

A distanza di un anno, l’occasione odierna è certo utile per fare il punto ed un bilancio dell’attività   

dei risultati ottenuti: a tale proposito segnaliamo innanzitutto che giovedi 28 luglio 2011 hanno avuto inizio 

i lavori per l’estendimento all’abitato pialese della rete metano. Piale era rimasta ormai l’unica frazione del 

Comune di Villa San Giovanni a non poterne usufruire, e il Comitato fin dalla propria istituzione si è speso 

per raggiungere questo straordinario risultato, ottenuto oggi grazie al lavoro congiunto di tutti i Comuni 

facenti parte del Consorzio e all’impegno del Sindaco Rocco La Valle e dell’Amministrazione Comunale sulla 

questione, in sinergia col Presidente del Consorzio Dott. Siclari. In secondo luogo sono stati ottenuti in un 

anno di lavoro importanti interventi per la sistemazione di alcune strade comunali che avevano assoluto 

bisogno di interventi strutturali e per i quali il Comitato aveva richiesto una risposta decisa proprio 

all’Assemblea dell’anno scorso; l’Amministrazione ha recepito queste necessità ormai decennali, 

deliberando la pavimentazione e sistemazione del Vico II di Tintorello il 9 giugno 2011. Infine nell’attualità 

dell’emergenza e in tutta la sua gravità, la questione che ha catalizzato le attenzioni dell’abitato è stata e 

resta, senza dubbio quella relativa alla costruzione della Galleria Naturale Piale, nell’ambito dei lavori di 

ammodernamento della Sa-Rc. A questo proposito va detto che il Comitato ne ha monitorato 

costantemente l’evoluzione rendendo disponibili le proprie competenze, in un confronto continuo con 
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l’Amministrazione Comunale, la quale ha recepito le istanze della popolazione e le ha fatte proprie; in virtù 

del comportamento propositivo e responsabile del Comitato e di tutta la cittadinanza nel suo insieme, il 

Sindaco e  l’Amministrazione Comunale che egli guida hanno messo in moto una virtuosa sinergia tra le 

parti. Tutto questo ha consentito di arrivare all’approvazione di alcuni verbali nelle ultime settimane, nei 

quali vengono accolte le proposte avanzate fin dall’inizio dei lavori dal Comitato, per addivenire a opere di 

mitigamento del danno, di tutela e di salvaguardia, sul proprio territorio, sia per quanto concerne la 

questione sicurezza sia per la questione viabilità.  

Soprattutto questa vicenda è indicativa di quanto possa essere potenzialmente efficace un 

confronto costante tra cittadini e amministratori; a questo proposito vogliamo sottolineare che 

l’Amministrazione guidata dal Sindaco Rocco La Valle ha dimostrato in questa circostanza di sapere prestare 

attenzione alle importanti istanze che provenivano dalla cittadinanza, non limitandosi all’ascolto, ma 

soprattutto predisponendosi alla risoluzione dei problemi. In questo senso, tutti i risultati ottenuti in 

quest’anno di lavoro non sono stati casuali, ma sono stati il frutto di un esercizio quotidiano di leale e 

trasparente partecipazione. 

Questo bilancio annuale rafforza la convinzione del Comitato “Borgo di Piale”  che una 

partecipazione propositiva alla vita pubblica da parte della cittadinanza faccia crescere la comunità intera. 

In questa direzione intendiamo proseguire, valorizzando le nostre proposte al fine di tutelare il nostro 

Borgo,  anche e soprattutto  nel prossimo futuro, con alcune iniziative già in cantiere riguardanti il nostro 

territorio; attività ed impegno che guarda con attenzione anche ad altre esperienze e forme associative, 

finalizzate alla tutela ed alla valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità secondo questo modello che 

da sempre abbiamo assunto a valore ed a riferimento, fiduciosi che dalla partecipazione della gente alla 

cosa pubblica possa trarne beneficio tutta la città, obiettivo per il quale quotidianamente ci spendiamo. 
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