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Tragedia prevista dal comitato
Botgo Piale che oggi driede sicurez-
za, chiarezza e concretezza. Dopo
un lungo incontro consumatosi a
ridosso di una mancata tragedia,
così come già widenziato nella ri-
chiesta di incontro urgentissimo
protocollata in data r febbraio zo6,
il comitato rimane in attesa di una
convocazione da parte del sindaco
perla riunione di tavolotecnico pre.
vista per oggi. .Alla fine è successo.
I,o scavo della galleria sulla canna
sud ha provocato I'apertura di una
enorme voragine nel cuore del Bor-
godi Piale, dal diametrodi circacin-
que metri, che si è portatavia con sè
parte di unaabitazione diviaTinto-
rello. Un disastro annunciato e una
tragedia sfiorata! Per di più in una
zona fortemente segnalata in più
occasioni dal comitato in tutti i ta-
voli tecnici da almeno tre anni>. I
segnali tutti erano in queste setti-
niane univoci, tanto che per due
voÌte in venti giorni il comitato ha
scritto invia uffciale al comune di
Villa San Giovanni. È così cheiÌ co-
mitato si è dimostrato attento e
quanto mai tempestivo, ma la pre-
visione non è bastata per evitare il
disastro: <la voragine tra le case,
rrnatragediasfiorata. Solo ilcasoha
voluto dre la nostra concittadina e
amica Rosa Tripodi fosse in quel
momento fuori dall'abitazione lam-
bita dal cedimento. Mai come in
questo caso siamo stati vicini ad
una vera e pncpria tragedia. Ia vo-

Le immagini del crollo

ragine del resto è stata talmente la caratteristica dei luoghi. Abbia-
profonda che sono servititregiorni mo difeso da ul uno ta nostra pro-
dicontinueiniezionidicementoper posta e segnalazione nel corso del
copriretuto>. Quellochepiùindi- tavolo tecnico del 16 ottobre non-

formative che in fase ante operam
sarebbe stato forse più opportuno
non sottovalutare>. Un'incertezza
che disarma e che mette chiara-
mente in evidenzala fragilità diun
territorio che non regge il peso del-
la galleria, nell'ultimo periodo in-
fatti i lavori di alanzamento dello
scavo hanno creato una vera e pro-
pria emergenza sui fabbricati che
insistonosultacciato. <L'equilibrio
dei luoglri sembra dawero compro-
messo e il comitato ha segnalato
prontamente la particolare delica-
tezza deiluoghi nel corso degli ulti-
mi 5 mesi. Quila galleria sta gene-
rando un danno enorme a tutto
l'abitato. Un danno sociale forte. I
dati di monitoraggio noncilasciano
tranquilli, né tantomeno quello che
vediamo nelle nostre ricerche sul
cÍìmpo. Lo abbiamo detto prima
che succedesse quanto accaduto sa-
bato. Per questo motivo abbiamo
protocollato due richieste di riunio-
ne in venti grorni>. Il comitato ha
segnalato con preoccupazione
I'wolversi degli eventi e non a caso
durantel'ultimotavolotecnicohan-
no fatto segnalazioni affinché fosse
data risposta scritta sulle tematiche
della sicurezza. Adesso è ora di met-
tersi dalla parte dei cittadini, di
schierarsiperdare unasicurezza fi-
no ad oggi vacillante, non si può vi-
vere nel terrore che un "fornello"
possa inghiottire la vita di questo
borgo.
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spettisce è che, co-
me spesso accade, ffi
tuttopotevaessere ffi
witato,undisasho ffi
annunciatoperché ffi
il comitato ha se- ffi
gnalato questi ri- ffi
schi in tempi non ffi
sospetti. <Nei ver-

chéinquellidel z5

I cinadini settembre e del
r t, due ottobre zorz.<Ln gAUenn StA Ma aver intuito e

cre&ndo un segnalato quello

dawn enurnte che Poteva succe-

oll'abitato,, fff-:i:'#.ìilJ;
probìemi restano

bali di agosto e ottobre zorr, si può nella loro Interezza e la sihrazione è
notareìarichiestadelcomitatonel serissima. Il dato tecnico non è
dettaglio, la richiesta di diversi so- semprcgaranziadipienaconoscen-
pralluoglrialfinedivalutaremegfio zaesinotanoquelleasimmetriein-


