
(Ans e Contaente generale

hanno umiliato il borgo >
Ogglírrcontro coníl comituto fupo íl cro[lo a PínIe

RESPONSABILITA'
I circadini chiederanno il conto a chi ha

causato danni così gravi

a costruire una condusione civile dellavi-
cenda, dopo aver distrutto d presente di
un Borgo, mettendone a repentagfioilfu'
turo>. ta critica per gli impegni disattesi
è pesante ma ora il comitato chiede il con-
to adAnas e Conbaente Generale per aver
disertato in settimana gfi incontri per la
messa in sicurezza e ripristino delle prime
abitazioni già stabilizzate< dimostrano
scarso rispetto per queìle famigfie che a
causaloro stanno subendoun danno gra-
vissimo, nonché scarsa responsabilità in
un momento così importante. Sembra dte
vogliano difatto non occuparsi delle con-
seguenze dannqse del loro ìavoro sul ter-
ritorio pialese, moshando anche in questo

casounapreoccupantelontananzadalda-
to reale>. ta ridriesta è semplice, il comi-
tato chiede che si assumano le rcsponsa-
bilità di quanto hanno causato <Abbiamo
proposto unabozza di lavoro cheva nella
direzione di mettere in sicurezza un terri-
torio colpito dai lavori di scavo; la nostra
priorità è che venga garantita la sicurezza
dei cittadini e dell'abitato pialme. Hanno

<Anas e Contraente generale hanno
umiliatounborgo storico nel tenitoriovil-
lese, oravogfiamo che si assumano lelq
ro responsabilità>. Il comitato Borgo di
Piale con questa convinzione porterà og-
gi, all'incontro che driede di essere quello
éecisivo, il programma di ricostnrzione di
Piale. Dovrebbeconcludersiin questaset-

timana I'iter di redazione del protocollo
per Piale, dre il Comitato Borgo di Piale ha
ridriesto conforza nelle settimane passa-

te. Una settimana che quindi poheòbe ri-
velarsi decisivaperilfuturo dellafrazione
villese. In più occasioni, da ultimo nella
riunione woltasi nella sala del Consiglio al
Palazza Comunale martedi 18 febbraio
scorso, il Comitato Borgo di Pialeha riba-
dito che è essenziale futelare la sicurezza
dei cittadini e dell abitato di Pialg che è es-

senziale garantire la tutela della cittadi-
nanza, nonché i diritti di ogni famigfia ad
una serena conclusione della vicenda <Da

seianni i cittadini del Borgo diPiale sono
vittiine dei danni causati dai lavori di sca-

vo dellaGalleria Piale, nellambito deila-
vori di ammodernamento della Sa-Rc.

Anas e Contraente Generale stanno umi-
liando la cittadinanza pialese, danneg-
giando uno storico quartiere del territorio
villese. E fondamentale che si impegnino

fatto diventare Piale
unoscempiostoricoe ffi
una forza distruttiva ffi
una semplice opera ffi
pubblica che doveva ffi
essere portata avanti ffi
sìconogni mezzzncn- ffi
medaleggeObiettivo, ffi
ma anche con tutti i

IYecessaria
íIripristirn
delpatrimonio
pbblico
ilúnneggintn

mezzi d\e la modernità fomisce nel ven-
hmesimo semlo>. Quathoipuntidelprc
tocollo che non poùanno esserc negati, si-
ctrÍezza. delle persone e delle proprietà
oubblicheeprivate durantelafrseditun-
ireling e finó ala fine dei hrruri, opere di
masa in sicurezza del territorio e ripristi-
no del patrimonio pubblico danneggiato
dailavori di scavq ripri'*ino degli edifici
e risarcimento danni e attività di monite
raggio e controllo successiva alla onclu-
sione dei lavori.

ELISA BARRESI


