
Piale, positivo il vertice
1 tnal'Aras e il Comune

Parte ílmonitoroggio deihnghi) rnfr, ilnuori sona arrcorafermi
I dall'amminiskazione e dal comitato cit-
i tadino. Prima di tutto occorre conosce-

re approfonditamente ilteneno e prima
9i riprendere i lavori di scavo delia gal-
leria sarà svolta un'intensa attività di
monitoraggio negli ultimi too metri.
Non solo i lavori già iniziati ma soDrat-
tutto quelli che dovranno andare a ter-
mlnare saranno oggetto delle attenzioni
di Anas e del comitato che aveva già
avanzqto ìa proposta procedimentaìe di
procedere alla redazione di un pròtocol-
lo per la fase finale dei laiori ùfaUita-
to di Piale a questo punto accettata. Il
sindaco soddisfatto per I'accordo otte-
nuto rassicura che i lavori non procede_
ranno fino a quando galleria e iabbrica-
ti non saranno totalmente messi in sicu-
rezza <da oggi partira un tavolo non so-
lotecnico che servirà a mettereperiscrit-
to, nero su bianco, le attivita e le valuta-
zioni che verranno fuori dal
monitoraggio>. Una sola cert ezzaaniva
dunque dopo ore di incontri, i lavori ri-
prenderanno solo se il territorio sarà in
condizione di sopportare ilpeso dei lavo-
ri. I1 "Protocollo di intesa tra le parti,, non
abbandona i quattro punti fonàamenta-
li, sicurezza delle persone e delle proprie-
tà pubbliche e private durante tà fase ai
tunneling e fino alla fine dei lavori - ope-

re di messain sicurezza delterritorio e ri-
pristino del patrimonio pubblico dan_
neggiato dai lavori di scavo - ripristino
degìi edifici e risarcimento danni - atti_
vita di monitoraggio e controllo succes_

. 
siva alla conclusione dei lavori. L'ultimo-crollo 

ha senza dubbio gettato i cittadini
del picco borgo nel panico e in un mo-
mento cosi difficile come questo per le
famiglie del quartiere, in cui le noúzie si
susseguono allarmanti e pesano le gravi
parole utilizzate nell'ordinanza di fàrmo
lavori, firmata daì Sindaco su richiesta
del Comitato,dopo i fatti del z febbraio,
è opportuno chele informazioni date al_
la cittadinanza siano ìe più corrette e au_
t_orwoli possibile. euesta la posizione del
Comitato-che hasempre inteso, in que-
sti anni, dare un'informazione punfuale
alle.persone del quartiere <Oggi più che
mat non posslamopermettere che si crei
confusione nell'opinione pubblica con
informazioni imprecise che creano cla-
more e falsi allarmismi. Lo dobbiamo al-
le famiglie pialesi, che stanno subendo
da.sette anni i disagi di questa opera; lo
dobb_lamo a quanti ci sostengono consa_
pevoli della nostra credibiliià, acquisita
sul campgr.

ll fuogo del
crollo

t unlAsAt{Gtout{t{l

Youg llfpo.,e da Anas ma rimango-
no fermi i lavori per la galleria naturàle
a Piale fino alla piena condivisione. L'in-
contro di ieri, tenutosi presso il palazzo
comunale diVilla San Glovanni nà forni-
to nuovi punti che basano tutto sulla
messa in sicurezza del Borgo di piale. A
re.ndere note le posizioni prese dalle par-
ti il primo cittadino Roccò taValle che fa
sapere comeAnas e contraente Genera_ .

le intendono accettare le richieste fatte ELISA BARRESI
reggio@calabriaora.it


