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llamministratore delegato

vario titolo, sono stati coin-
volti nella costruzione tlell'o-
pera>. Il comitato si asPetta
èhe a partire domani, nel ri-
spetto del protocollo, lo stes-

rà bru[caie di operai affolli
le strade e le case del Borgo
per riparare, consolidare, Pe-
riziare. risarcire, ricosb:uue e

finalmente far tornare alla
normalità.,.Quando cadrà

dellAnas Pietro Ciucci

quell'ultimo diaframma, a

Piale ci saranno ancora una
ventina di famiglie fuori di
casa, ormai da Più di due an-
ni, un centinaio diProPrieta-
ri che aspettano la riParazio-
ne del proPrio immobile ed il
ristoro deidanni subiti, lavia
Acquavecchia non ancora
completata e le oPere di mes-
sa in sicurezza della costa di

Spuntone e della via Tinto-
réllo ancora da realizzareo'
Fin qui, ribadiscono dal co-

mitaio, si è viaggiato a due
velocità, lepri sotto e tartaru-
ehe sopra. oSi anticiPano i
[empi ài conclusione dello
scavo, e si ritardano quelli di
attuazione del Protocollo.
Adesso ci asPettiamo accada

esattamente il contrario e

sull'accelerazione delle fasi
attuative invitiamo a vigilare
l'intera città>. Ora si chiede
il rispetto dei termini owero
che éntro la metà del mese di
Luelio sarà firmata la Perizia
ai variante che contiene an-
che le opere di messa in sicu-
rezza pieviste dal Protocollo
per Piale "Quando 

Ciucci do-
mani incrocera i nostri sguar-

di si ricordi che la galleria
Piale sarà veramente com-
pletata quando i Pialesi tor-
neranno nelle loro case, alla

loro secolare quotidianità2.

Oggi aVilla San Giovanni,
esattamente a Piale, mentre
vanno in scena i festeggia'
menti di rito Per I'abbatti-
mento del diaframma della
galleria sud dellaA3 e lafine
àeilavori di scavo dell'oPera,
qualcuno ParteciPa e assiste

a braccia conserte senza aP-
plausi, ancora in Posizione di
iutela soprattutto in conside-
rando i tanti danni che han-
nolasciato il segrì.o su questo

territorio. Il comitato Borgo
di Piale sarà Presente ma non
per parteciPare alla -festa
bensì uper segnare con la no-
stra prèsenza intanto la fine
del'íncubo dei lavori di sca-

vo da cui sono derivati i ru-
mori. spesso evolentieri nel-
le ore notturne, le vibrazioni
e ilrischio di cedimenti efor-
nelli, patemi in questi anni
sempre presenti nellevite dei
pialesi. Saremo Presentl a

iappresentare la cattiva co-
scienza di chi, venuto a rea-
lizzare un opera Pubblica
meritoria, lo ha fatto in sPre-

eio al territorio ed alle sue se-

óohri comunità, mettendo a

rischio la stessa incolumità di
chi incolpevolmente "stava
sopra"". Parole dure queìle
chè vengono da chi ha subito
e orapresentail conto "Sare-
mo piesenti a ricordare, Per
primo a Ciucci, gli imPegni
òhe ha preso con i cittadini di
Piaìe che in questa vicenda si

sono dimostrati molto Piùre-
sponsabili, loro Piccolo e te-
nace "Davide", dei vari Enti
"Golia" che in questi anni, a
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