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Borgo di Piale, dopo lavoragine
I

si,apre finalmente, r, uno spiraglio
Ma restano molti interrogativi. Piano dei trasporti, appello di Calabrò
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Messa in sicurezza del quartie-
re di Piale e piano regionale
dei trasporti continuano a te-
nere il campo in città. È di ieri,
infatti, la riunione convocata
da Anas e contraente generale
al campo base di Vil.la: presen-
ti I'amministrazione comunale
(nelle persone del sindaco La
Valle e dell'assessore Giovanni
Siclari) e i rappresentanti del-
la prefettura. Non hanno par-
tecipato all'incontro i rappre-
sentanti del comitato Borgo di
Piale, che avevano già dato al
primo cittadino una bozza di
protocollo di intesa su cui ra-
gionare con le altri parti in
causa.

E dopo un lunghissimo po-
meriggio di attesa, con moltis-
simi cittadini del quartiere as-
siepati nell'aula consiliare di
Palazzo San Giovanni in are-
sa dell'esito del1a riunione, po-
co prima le 19 la telefonata
del sindaco La Valle: secondo
quanto riferito al presidente
del comitato Borgo di Piale pa-
re sia stata accettata la propo-
sta del comitato di aprire un
tavolo di dialogo frnalizzato
alla stipula del protocollo di
intesa.

Unica la richiesta, articolata
in diverse voci: la totale messa
in sicurezza del quartiere, dal
costone alle abitazioni private
danneggiate dai lavori di sca-
vo della galleria naturale
de11A3. Ed unica anche la ri-
chiesta al sindaco Rocco La
Valle: mantenere 1o stato di
sospensione dei lavori di Piale
fino a che la messa in sicurez-
zanon prenderà il via. In atte-
sa di risposte (non risponden-

do il sindaco a1 telefono) le
mille domande sulle cause
tecniche del fornello del dia-
metro di oltre quattro metri
apertosi lo scorso 2 febbraio.
Nonostante carotaggi e moni-
toraggi!

Altra questione aperta quel-
la della segnalata mancanza
di finanziamenti per la portua-
lità villese nelle linee guida
del Piano regionale dei Tra-
sporti.

Ad intervenire, sempre ieri,
il capogruppo del Pd Cosimo
Antonio Calabrò, che rivendi-
ca anche il ruolo di sindaco

della città, ne] chiedere di non

"mortificare una storia politi-
co-istituzionale fatte di batta-
glie, non certo facili, per con-
quistare alla città alcuni signi-
ficativi riconoscimenti sul ruo-
1o centrale da essa svolto
nell'ambito del complesso si-
stema di relazioni nell'Area
dello Stretto".

<<Battaglie - scrive - che
hanno coinvolto, in modo an-
che significativo, tutti coloro i
quali hanno interpretato ruoli
istituzionali di primo piano
nel governo della città, com-
prese significative componen-

ti "dell'attuale 
maggioranza

che, insieme a noi, insieme al-
la città, dowebbero trovare un
moto d'orgoglio e di reazione
di fronte al gesto sconsiderato
e arrogante della giunta regio-
nale, di soffocare ogni propo-
sito ed ogni aspirazione della
città di mettere in campo in-
terventi non effimeri ma ne-
cessari a garantire il diritto al-
la mobilità ma soprattutto il
diritto alla salute dei villesi',.

All'assessore Fedele, Cala-
brò imputa "evidenti fini elet-
toralistici' e ricorda che gli
"indirizzi tecnici del docu-
mento del 2009, semplice-
mente cancellati, erano il frut-
to di un lavoro cesellato e co-
struito in tanti anni dalle am-
ministrazioni comunali ville-
si": da11u riattivazione dei fon-
di dell'accordo di programma
al riconoscimento dello stato
di emergenza ambientale,
all'indicazione delle opere del
decreto *che, con l'àmmini-
strazione La Valle, hanno se-
gnato il passo col rischio di de-
grado di quanto sino ad ora
tealizzato".

Di fronte ad *un copione co-
struito politicamente da un
centrodestra che vuole negare
a quest'Area ed a questa città
qualsiasi tipo di sviluppo", Ca-
labrò spera che "anche da ex
protagonisti di una stagione
amministrativa che tanti
obiettivi aveva raggiunto per
la città, tutti, anche coloro che
militano nell'attuale maggio-
ranza, trovino il coraggio, la
dignità e I'orgoglio di respin-
gere ogni ipptesi di soffoca-
mento delle speranze e delle
prospettive di sviluppo
eco-compatibile d ella comuni-
tà villese.. .

Gli abitanti del quartiere interessato dal fenomeno dei "fornelli"


