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Forse l'ffitto'forneilo" stu creundo grandefrasílirù nel terreno
r uLLAsAtt clovAnll

Si fermano i lavori della "Galleria natu-
rale Piaìe". A ordinarlo è il sindaco Rocco
Ia Valle, che non ha potuto nonvalutare
la vicenda allarmante che lo scorso week
end ha gettato l'intero borgo nel panim. I
"Fornelli" che sin dall'inizio dei lavorihan-
no inquietato, non solo il comitato Borgo
Piale matuttiiresidentinelìazonainteres-
sat4 hanno alla fine causato non I'impre.
vedibìle, ma quello che era stato paventa-
to. Proprio msì, dal comitato la tragedia
era stata prwista, da tempo le segnalazio-
niincessanti ave\,lanopostol attenzionesu
strani movimenti che allafinehanno oor-
tato ad disastro che ha lasciato dietro fu sè
tanti cittadini sconvolti.
Poteva rimetterci la vita
una giovane donna che
ha visto crollare. come ri-
zucchiata dal suolo;la sua
abitazione. Si è adesso al-
la ricerca della verità che
potrebbe conferrnare la
tesi del comitato. owenr

Stop ailavoriingail
atutt'oggi nwun chiarimento è pervenu-
to>. Nonos'tante le rassicurazioni da parte
dei soggetti interessati i fabbricati presi in '

mnsiderazione continuano a muoversi re-
gistrando un cedimento di circa rmm al
giorno. Il cnrllo awenuto in via Tintorello
ha inciso in modo tale da rendere peren-
toria la decisione di interrompere íhvori
"lo stato di confi.rsione e di enorme incer-
tezzache vige su tutto l'andamento delle
opere anche da parte dqJi addetti ai lar,o-
ri ela situazionedipericolo, nonpiùsoste.
nibile, da parte della popolazione dre risie.
de in quella zona fa sì che non sussistano
piùle condizionidi sicurezaperlapubbli-
caepríataincolumitàperilprosiquodel-
le attivita di cantiero. Ad essere oggetto

della sospensione solo le

succederanno una serie di incontriual'en-
te e i cittadini per concordare i passi suc-
cessivi all'intem.rzione deilavori. <<Ia sen-
sazionedifragilitaeprecarietàdresiawer-
te nel Borgo da ormai sei anni circa è qual-
cosa che non èpossibile spiegare se non a
chi nel noshopiccolo Borgo ci havissuto.
Il danno dre questi ìavori di scav.o com-
portano è innanzitutto un danno "socia-
le", della cornunìtà intera, che nessuno
strumento tecnico potrà mai calcolare. Ma
Iascia segni profondi nella gente>.
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AmministrAzínne attivitalavorativeperla

Pde comitato
insieme
per metterein

realwzazione della galle-
ria escluse le attivita di
messa in sicurezza dei
fabbricati dellisrsz. lsri
sera anche la politica si è

Ia possibile conseguenzt dell'effetto "for-
nello" che sta creando una fragilità im-
mensa nel terreno del piccoloborgo. Que.
sto il tragim scenario che ha portato ta
Valle a interrompere i lavori <erano stiati
chiesti driarimenti in merito alle perples-
sità che emergelano dalla retazione tecni-
ca redatta dalla commissione istituita ma

si.curezzaíI 0rgo mossa e il gruppo Pdvil-
lese si è mostato pronto

ad intervenire concretamente per dare
supporto efornire sbrrmenti necessariper
arrivare ad una conclusione c.he metta in
sicurezza l'intero borgo. Alla medesima
maniera anche il comitato Borgo di Piale
nella figura del presidente Pietro Idone si
mette in prima fila per far sì che i rifletto.
ri non si spengano su Piale e già da oggi si


