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Firmato il protocollo, adesso
per Piale è ora di ricominciaie a
sperare. Tirtti concordi nel dare
sicurezza a un territorio martoria-
to negli trltimi anni. È stato messo
nero subianco un protocólloope-
rativo che scandisce tutti i passi
che gti attori inreressati si sonò im-
pegnati a perseguire. A prendere
perprimo le redini è stato il sinda-
co Rocco laVallechehadato me-
rito a chi lavorando ha creato

un'intesa tale da
portare tutti aun
accordo <qussto
protocollo ci dà
gararziasuilavo-
ri degli ultimi 9o
metri della galle-
ria che si cerche-
ra di wolgele nel

dalita con cui saranno svolti i lavo-
ri ma soprathrtto le misure adotta-
te per mettere in sicurezza il terri-
torio e i cittadini ele ipotesi di in-
tervento per quanto riguarda il ri-
sarcimento dei danni suddivisi in
shtturali, totalmente a carico di
Anas e contraente Generale e dan-
nilievi dove sarannoisingoli citta-
dini a scegliere se ottenere un ri-
sarcimento o lasciare gli interven-
ti nelle mani dei teenici. Aconfer-
mare la sinergia indispensabile
perottenere questo risultato è sta-
to Ettore Pagani <sono capitato
qui in un momento dawero diffi-
cile ma I'intesa ottenuta sia con il
comitato che con le istituzioni è
stata fondamentale per superue
gli aspri scontri inevitabili vista la
delicatezza del tema trattaro e ar-
rir,arein modp civile àdunaccor-
do in meno di 45 giomigrazie an-
che all'ausilio di persone compe-
tenti>. Un punto di partenza per
dei lavori che dor,'ranno rispettare
criteri precisi e che neltempo an-
dranno a rispettare gli impegni

presi con i cittadini di Piale. Paga-
ni ha confermato che innanzitutto
saranno terminati i lavori di scavo
della galleria che procederanno
con tecniche di scavo diverse sul-
la base dei dati ottenuti da indagi-
ni geotecniche già eseguite e con-
segnate che daranno istruzioni
precise rulla modalità di interven-
to. Una rassicurazione su futte: sa-
ranno adottate futte le precauzio-
ni necessarie per ridare la sereni-

tà persa ai cittaaini <cercheremo
di essere veloci ma questo non
pregiudicherà la completezza e si-
crrezza dei lavori che saranno mo.
nitorati z4 ore su 24". Giampiero
De Michelis inqualità di direttore
dei lavori ha sottolineato la dispo-
nibilità dei cittadini di Piale. del
pool di tecnicié del comitato <que.
sta galleria è un lavoro complica-
to e alcuni risuìtati ci hanno mera-
vigliato smentendo alcune convin-

zioni che avevamo su delle mero.
dologie di scavo. Non fi niremo ve.
locemente ma al meglio>. Tirtto
deve essere ripristinato e dopo
aver effethrato un sopraluogo tec-
nico si delibererà la ripresa dei la-
vori e si sta già prowedendo ad
istallare nuovi impianti di moni-
tomggi per dare risposte certe. I
danni inflitti al territorio e ai fab-
bricati saranno in ogni caso ripri-
stinati dando così piena risposta
alle richieste fatte dal comitato e
Piero Idone ha dichiarato <abbia-
mo fi rmato per conto della cittadi-
nanza che è consapevole che il
muro contro muro.non Dorta a
mrlla è servita solauna collabora-
zione che ciha consentito di met-
tere del nostro in questo protocol-
lo. Bisognapuntare alla sicurezza
e non alla velocita>. Dello stesso
awiso Carlo Muscatello cheha so-
stenuto il lavoro wolto dal comita-
to serza il quale difficilmente si sa-
rebbe arrivati aqueslo risultato.
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minor tempo possibile rispettan-
do comunque i più alti standard
di sicurezzau. Più precisamente
I'atto è zuddiviso in 4grandipun-
ti ctre scandiscono non solole mo- reggio@calabúaora.it


