
ilmmitatodi Piale

sill'ffiione del protomllo

serenità il proprio progetto di
vita, messo in discussione dai
lavori di scavo della galleria>.

Inizia un'intensa attività di
controllo rispetto agli impe-
gni assunti nel protocollo ma
più in generale vigilando al
fine di mettere in luce le con-
traddizioni e i rischi che po-
kebbero emergere nel prose-
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Sembrava tutto finito e in-
vece è solo l'inizio. Il comita-
to si riunisce e da ieri inizia
la prima fase di controllo.
Una profonda analisi per ve-
rificare l'applicazione del
protocollo e del rispetto di
tutti gli impegni presi soprat-
tutto nelle tempistiche con-
cordate. Dopo aver sotto-
scritto il protocollo operativo
per la tutela del Borgo di Pia-
le, Comune,Anas, Contraen-
te Generale, Direzione Lavo-
ri e Comitato Borgo di piale
scendono in camDo.

Un punto di partenza, una
nuova fase di impegno. Da
oggi il Comitato si occuperà
del controìlo dell'applicazio-
ne del protocollo e più in ge-
nerale di tutti quegli impegni
che le parti hanno assunto. IÌ
comitato prosegue I' impegno
nella direzione di aumentare
le opportunità di difesa e tu-
tela dei propri diritti da par-
te dei cittadini, con i fatti. Set-
timane intense e difficili per
la cittadinanza pialese .àn-
che se attualmente i lavori di
scavo sono fermi in seguito
alle vicende del z febbraio
scorso, giorno in cui si è veri-
ficato I'ultimo di una lunsa
serie di fornelli nell'abitaio
pialese ed anche se, ad oggi,
mancano circa 9o metri di
scavo per il completamento
delle operazioni della canna
sud della galleria, sono anco-
ga moltissime le questioni
aperte). Questo ha spinto il
Comitato a farsi carico di una
propbsta che tutelasse Ia cit-
tadinanza facendola uscire
da uno stato di grave incer-
tezza, mantenendo un atteg:
giamento improntato alla
massima attenzione per le
esigenze deÌla cittadinanza
Pialese, sia nella fase di pro-
posta sia partecipando atti-
vamente con i propri rappre-
sentanti alle estenuanti fasi
di stesura del documento
<Restiamo garantisti, ma
non ci innamoriamo degli
strumenti, noi guardiamo
agli obiettivi: il nostro obiet-
tivo è che il Borgo di Piale ri-
torni presto alla normalità,
che possa vedere garantito il
proprio futuro, che ognuno
possa presto riprendere con

guimento dei lavori, metten-
do a rischio la pubblica e pri-
vata incolumità.

<Non consentiremo che
venga messo a rischio il futu-
ro della nostra comunità, né
che si possa giocare sulla pel-
le ilei cittadini pialesi e delle
loro famiglie, consapevoli -
perchè purtroppo in questi

anni lo abbiamo constatato -
del fatto che la strada sempli-
ce non è sempre la migliore.
Lavoreremo per recuperare
il danno sociale profondo
causato dai lavori di scavo
della galleria e per mantene-
re viva la comunità pialese>.
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