
Galleria Piale, nulla di fatto
L'Aras va$a le proposte
Il Comitato chiede sicurezza per territorin e cittadini
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Ennesima fumata nera. È ancora
tempo di trattative e ieri si è conclwo
I'incontro tra l'amministrazione comu-
nale di Villa San Giovanni, nella perso-
na del sindaco Rocco La Valle e i com-
pagni di disawenturaAnas e Contraen-
te Generali, entrambi coinvolti negli
scavi della galleria naturale Piale che
continua a lasciare dietro di sè dissensi
e polemiche. Le proposte si moltiplica-
no e Anas dopo aver preso visione del
protocollo presentato dal comitato Bor-
go di Piale che prevedeva sostanzial-
mente quatEo punti imprescindibili, si-
oútezza delle-persone e delle proprietà
pubbliche e private durante la fase di
tunneling e fino alla fine dei lavori, ope-
re di messa in sicurezza del territorio e
ripristino del patrimonio pubblico dan-
neggiato dai lavori di scavo, ripristino
degli edifici e risarcimento danni e atti-
vita di monitoraggio e controllo succes-
siva alla conclusione dei lavori, prevedé
ora nuovi punti e modifiche che andran-
no ad integrare le richieste esposte dal
comitato. Siamo ancora nei tempi pre-
visti, tuona il comitato, che aveva fin
dail'inizio circoscritto il tempo perleva-
lutazioni e i primi di marzo I'itef, di re-
dazione del protocollo per Piale, che il
Comitato Borgo di Piale ha richiesto con
forza nelle settimane passate dowebbe
concludersi. Una settimana che quindi
pobebbe rivelarsi decisiva per il futuro
della frazione villese. Ad oggi ancora
nessuna posizione è stata assunta ma è
chiaro che non si tratta di un modo per
prendere tempo ÌÉnsì lévalutaZioni, vi-

responsabilità, ma in merito il comitato
ha le idee ben chiare: <Diinostrano scru-
so rispetto per quelle famiglie che a cau-
sa loro stanno subendo un danno gra-
vissiriio, nonché scaria responsabllità
in un momento così importante. Sem-
bra che vogliano di fatto non occuparsi
delle conseguenze dannose del loro la-
voro sul territorio pialese, mostrando
anche in questo caso una preoccupante
lontananza dal dato realen.
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sto la delicatezza del caso, stanno richie-
dendo sforzi ulteriori.

Non passera inosservata la questione
al consigfio comunale che si wolgerà og-
gi e dopo il quale inizieranno una serie
di incontri per dare il via ad un inter-
vento che chiedg- di essere tempestivo
sul territorio di'Pials Ia richiesta del
comitato su alcunipgnti rimane intrat-
tabile e menhe c'è chi grida al risarci-
mento per l'umiliazione subita non so-
lo dal territorio ma in primis dai cittadi-
ni, rimane fermo chi, aderendo al comi-
tato penia prima ditutto a mettere in si-
curezza I'intera fraZioiìe. Fondarrienta'
le capire su chi ricadono Ie


