
<Piale soffire perle scelte politiche>
Bindi: oE' assutda che pr ww corsin d'emergerua si distruga m, pocre ilttero,
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È incredibile, assudo, che perfrre una
corsia d'emergenza si debbano scavare
due montagne distruggendo un intero
paese. Questeleparrcle che RosyBindi, fi-
cendo tappa a Piale durante il suo tour per
la Calabria, haesclamato, indignata, guar-
dando le condizioni in cui questo piccolo
borgo è stato cosnetto ormai da anni. Un
paese sotto scacco dal zooT privo di ga-
ranzie e sicurezza per l'incolumità degli
abitanti. Faremo il possibile rassicura la
Bindi dre circondata dagli 2fitanti di Pia-
lehaassistitoin silenzio aquello che è un
paese abtrsatq soprattutto dopo aver guÍrr-
datodavicinoleferite evidenti chel'ultimo
crollo ha lasciato. È uno scenario triste

quello in cui è stata accoltala Bindi e no'
nostante gli onori di casa siano stati fatti
nelmigfiormodopossrbile eicittadinil'ab-
biano accoìta calorosamente, la scia di
malcontento e dissenso non è mancata e
taitantiapprezzamentisièsenza dubbio
awertita la nota stonata di un cittadino
che ha visto questa visita come snumen-
tale <è indecente che si cerdri ilvoto sulla
disgraziadella gentg non sipuòfare cam-
pagnaelettoraleinunpaesecomeilnosho
che sta sofirendo per le scelte poìitiche>.
Nonostante la critica la passeggiata della
Bindi lungo il Borgo ha peimesso ai con-
siglierilocalidiesporreleproblematichedi
questo territorio. Ad illusnarle il quadro
dei lavori è stato il consigliere Salvatore
Cicmne che da anni si occupa non solo a

livello poìitico, ma anche da cittadino di
Piale, dei lavori di scavo per la galleria na-
tuale che atbaversando lintero borgo ha
messo a repentaglio l'incolumità dell'inte-
ra cittadina <ormai da anni conviviamo
con questi lavori, chiediamo sicurezza e il
ripristino dello stato dellecoseperché co-
me comitato abbiamo sempre cercato di
tutelare questo borgo cercando di valoriz-
zarlo come centro storico ma in queste
condizioni è impossibile>. Passando per
le strade e osservando l'indinazione dei
palazzi visibile ad occhio nudo la Bindi ha
pohrto toccare eon mano la precarietà in
cuivivonole famiglie di Piale elafragilità
di questo territorio tormentato da lavori
che,secondoquantoesposto, risultanopiù
utili aI Pqnte che all',\3. Questa la posizio-
ne del Pd locale, del segretario Alberto
Rappocciolo e del corsigliere Natale San-
toro che hanno sollelato anche lleruresi-
mo problemalegato alla dismissione del-
Ialea di servizio est - ovest <gfi operatori
saranno tasferiti e più di 6o àmiglie per-
deranno il posto d lavoro, questo è lenne-
simo scherzo che Vrlla sara cosnetta a zu-
bire. Per questa gente civuoleunabocca-
ta d'ossigeno mailproblema di Pialedo
vrà essere il primo ad essere aftontato>.
Bisogna sapersi confirontare nella linea del
rispetto, Ciccone ricorda che anche se il
ponte non si frra le opere sono partite e
8oo famiglie sono state espropriate. Si
chiede più nc'nezza, il risarcimento dei
danni eil collaudo realedeilavori e afar-
1o confermando quanto detto andre I'ert
assessore Domenim Sofi.
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