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Monta lapolemica a Piale dove
continua ad abbattersi una softe
sfavorwole e per l'ennesima volta
a farne la spesa saranno i cittadini.
Mentre si apre al traffico la canna
nord della galleria Piale, da otto
giornigJi enti non rispondono alle
segnalazioni ar.anzate dal comita-
to "Borgo di Piale" <oltre al danno,
anche la beffa, il passaggio degli au-
tomezzi a Piale apre un'ulteriore
ferita al quartiere".

Come se non bastasse, nei gior-
ni passati, solo ed esclusivamente
amezzn stampa i cittadini pialesi
hanno pofuto sapere che è stato
programmato, nell'ottica dei lavo-
ri di ammodemamento della Sa-
Rc, ilpassaggio degìi alr1em.zzi..1
Borgo di Piale. Una decisione sul-
le teste degli abitanti che sa di bef-
fa, per un quartiere che da anni vi-
ve il disagio e il danno enórme pro-
curato dai lavori della Galleria Pia-
lg che stanno mettendo a repenta-
glio il tessuto sociale del territorio.
E senza la realuz,anone di nessun
intervento a sostegno del sistema
viario del Borgo. Ilcomitato si chie-
de selafirma dl Protocollo dapar-
te degli enti interessati alla coitru-

zione della galleria, abbia ar,uto lo
stesso sigrrificato attribuito daloro
oppure fosse invece solo ed esclu-
sivamente preordinata alla revoca
dell'ordinanza di sosperuione dei
lavori <Poidré per il Comitato e per
i pialesi così non è stato e noi è,
queste evidenze interrogano l'Am-
ministrazione comunale. che oltre
ad essere parte lesa per ciò che ri-
guarda i danni al patrimonio pub-
blico, èsoprathrtto garzntenei con-
fronti dei propri cittadini della in-

tegrale applicazione del Protocollo
stesso. Non è più tempo infatti di
ritardi, che vanno a danneggiare
ulteriormente i cit[adini>. Ad oggi
sono troppi gli interrogatiú rispet-
to alle attivita che al'rebbero dolu-
te essere poste in essere <Per que-
sto motivo nei giomi passati abbia-
mo presentato al Sindaco unpun-
tuale documento che chiedeva
driarimenti in merito ad alcuni im-
pegni assunti dalle parti e cristalliz-
zati nel Protocollo, per i quali non

ci risulta nessuna attività prope-
deutica e necessaria al loro punrua-
le rispetto. Purtroppo ad oggi non
abbiamo rice.r,uto alcuna risposta,
tanto che in data 18 aprile u.s. ab-
biamo dovuto protocollare una ul-
teriore richiesta, riproponendo in-
tegralmente quella già presenta-
ta>. Un silenzio che fa rumore e
che preoccupa <mentre viend
aperta al traffico la Galleria nord,
segnaliamo con preoccupazione il
silenzio del Comune e degli enti
impegnati nei lavori di scavo della
Galleria Piale, che insieme al Co-
mitato hanno firmato il Protocol-
lo>. Questo atteggiamento è di una
responsabilità gravissima, perché
non tiene alcun conto delle ridrie-
ste che arrivano dai cittadini, ri-
chieste legittime in una fase deli-
cata come questa. Questa la de-
nuncia del comitato che pone al
centro dell'attenzionela dignita dei
cittadini calpestata come i loro di-
ritti (dal momento che.invece so-
no molteplicile attività chepotreb-
bero già essere messe in cantiere,
visto che gran parte del quartiere
risulta essere già stabilizzato e dre
lbpera del costone èprioritariaper
la sicurezza del territorio).. F.IisaBarresi
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