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È'ancora neÌ pieno dibatti-
tol'emergenza Piale eil Comi-
tato cittadino rimane in con-
vocazione permanente, alla lu-
ce della gravità della situazio-
ne esplosa una settimana fa
con la voragine apertasi in via
Tintorello. valutando eli ulte-.:"^
riori sviluppi. E stato irssato
per martedi il tavolo tecnico
per llemergenza Piale convo-

cato dall'amministrazione co-
munale. [a presenza dell'Anas
non è da dare per scontata e il
condizionale, secondo il pare-
re del comitato è d'obbligo, dal
momento che si tratterebbe di
una seconda convocazione,
dopo quella prevista e disatte-
sa lo scorso giovedì.

< Un comportamento ingiu-
stificabile - dicono - alla luce
dei fatti accaduti Tintorello
che potera trasformarsi in tra-

gedia>. Il crollo è interamente
coperto dal cemento iniettato
pertre giomi, i lavori di scavo
sono fermi, con lbrdinarua già
pubblicata, ma i problemi re-
stano tutti.

Pertanto, il Comitato Borgo
di Piale intende stigmatizzare
con forza quanto accaduto gio-
vedì pomeriggio e mentre
I Anas fa i compiti per dare ri-
sposte rimane lo sconcerto:
<L'irresponsabile condotta te-
nuta in questa occasione da
Anas e Contraente Generale.
In un mo-
mento di
massimo al-
larne come
quello che
stiamoviven-
do sulla no-
stra pelle, gli
enti respon-
sabili dei la-
vori di scavo
hanno disertato consapevol-
mente una riunione attesa da
giorni con ansia dai cittadini
pialesi che subiscono ormai da
sei anni tutti i disagi e i danni
connessi ai lavori della co-
stmenda Galleria>.

Altrettanl.o grave è la deci-
sione presa daAnas di darne
comunicazione solamente al-
I'ultimo momento utile, con
un paio di riglre inviate via fax.
Un passo azzardato che rischia
di mettere Anas in una posi-
zione, se fossé possibile, ancor
più scomoda, il comitato non
siferma e puressendo consa-
pevoli che di fr onte a problemi
di così grave importarua e di
fr onte ad una criticità nell'abi-

tato che siprotraeormai da sei
anni, parallelamente allo sca-
vo della gaìleria, debbano es-
sere analizzati al meglio gli ac-
cadimenti da parte di coloro in
capo ai quali insiste la respon-
sabilità dello scavo <intendia-
mo ribadire la nostra contra=
rietà a questo tipo di condotta
e ancora una volta ribadire
quanto ripetuto ormai da me-
si.lale a dire di come siavenu-
ta meno ormai da tempo la no
stra fiducia negli enti che si oc-
cupano deilavori di scavo sot-

to I'abitato di
Piale>.

[.oaver,ano
già comuni-
cato e lo riba-
discono con
forza giornal-
mente che, in
assenza di
adeguate ri-
sposte, il Co-

mitato si determinerà ad rn-
traprendere tutte le strade che
potranno al meglio garantire
la sicurezza dei cittadini piale-
si <in linea con quelle che so-
no le finalita del Comitato di
difesa e r,alorizzazione dèll'zm-
tico Borgo di Piaìe. riportate
nel nostro Statuto, il nostro
obiettivo prioritario sarà quel-
lo di lavorare per la sicurezza
dei cittadini pialesi>. Il Comi-
tato continuerà .a lavorare in-
sieme ai tanti cittadini pialesi
perilbene del Borgo, perla.si-
ctrezÍa delle famiglie e per il
futuro di questi luoghi perchè
nessuno giochi sulla pelle di
Piale".

Elisa Barresi

(fu
Dopo il croUn diuin T,ntorello il comitato attende risposte

Sopra la

riunione del
comitato

Borgo Piale
e, a destra,

gli interventi
dopo il

crollo che ha

interessato
via Tintorello


