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persone e delle proprietàpubbliche epri-
late durante la fase di turrreling e fino al-
la fine deilavori; opere di messa in sicurez-
za delterritorio eripristinodelpatrimonio
pubblico danneggiato dai lavori di scavo;
ripristino degli edifici e risarcimento dan-
ni; attivita di monitoraggio e controllo suc-
cessilaallaconclusione deilavori. Erapro.
grammata per martedì la riunione per
ìiemergenza dell'abitato di piale molto at-
tesa dai cittadini dopor:nprimo rinvio ri-
chiesto da Anas lo scorso z febbraio. L in'
contro si è tenuto alla presenza dell'Ammi-
nishazione C-omunale nellasedeAnas e il
sindaco Rocco laValle ha riportato quan-
to deciso a'l momento <<continueremo a
confiontarci sulle misure tecniche da adot-
tare per mettere in sicurezza l'abitato di
Piale assicurando I'impegno continuo e co-
stante dell amminishazione che quotidia-
namente lavora insieme al comitato per
risolvere quelle problematiche che lascia-
no ancora uno stato di allerta>. Un moni-
toraggio perenne sara efettuato dall'Anas
alla qale è stata chieta massima attenzio.
ne per la sicureza e la tasparerza delle
singole attività. I1 Comitato non ha parte-
cipato alla rirmione tecnica ma no havo-
lutorinunciareatestimoniarelaresponsa-
bilità e la conetteza tenutain questi an-
ni. Il Palazo Comunale si è infrtti colma-

to degli abitanti del Borgopercontinuare
la convocazione permanente, nella Sala
del Consiglio dove è stato attesol'esito del-
la riunione. <Questo potrebbe rappresen-
tare un primo passo nella bu'ona soluzio-
ne di questa grave vicenda. Nei prossimi
giorni verranno approfonditi i dettagli e
come Comitato convocheremo la cittadi-
nanza pialese per un aggiomamento sugli
ultimi wiluppi> . Il Comitato, pur restando

dei processi di sinergia portati
avanti in questi sei anni di lavori di scavo,
resterà vigile a tuteìa del Borgo. E ritiene
essenziale che i lavori di scavo restino fer-
mi: <Abbiamo dimostrato in questi sette
anni di profondi disagt un senso di respon-
sabilità e rispetto delle istituzioni, definen-
doci sempre un comitato non di protesta
ma di proposta che poterano tutelare al
tempo stesso la sicuvza delle persone e 1o

stato dei luoglri, Ia pubblica e privata inco.
lumità e il patrimonio pubbìico, sgppor-
tandoi danni chelopera statale compor-
tava. Segnalando ognuno degli errori e
quei possibili perimli che vedevamo al-
I'orizzonte. Oggi i àtti ci danno ragiong
conlatagediasfiorata. Macontinueremo'
a rcstarcvigili perlasieureza e riportare
gli abitànti pialesi alla normalità".
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Rirnangono fermi i lavori per la galleria
naturale a Piale. Non si presenta Anas ma
il compagno di disalventure Conbaente
generaleinizia a dale rlposte al comitato
BorgodiPtale. Iapopostaprocedimdnta-
le del Comitato diprocedere allaredazio.

, ne diunprotocolloperlafrsefinale deila-
vorinellhbitato di Pialeèstataaccettata. Il
Comitato Borgo di Pialehapropostodire.
digereun "hotocollo di intesataleparti"
artimlato in quattro punti: sicurezza dellb


