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<Ci è stato comunicato dal si0-
daco che la proposta del Comi-
tato di procedere alla redazio-
ne di un protocollo per la fase
finale dei lavori nell'abitato di
Piale era stata accéttata nella
riunione appena conclusa":
così il presidente del comitato
Borgo di Piale sulla pagina in-
ternet informa, nella tarda se-
rata di martedì, i suoi concit'ta-
dini che stanno vivendo il
dramma dei lavori per I'esecu-
zione della galleria naturale di
Piale.

Una tensione trasformatasi
dawero in dramma dopo il ce-
dimento del 2 febbraio con il
fornello di via Tintorello. Dal
successivo 4 febbraio ordinan-
za di sospensione dei lavori. I1
72 orima riunione con Anas e

contraente generale, all'esito
della quale è arrivata Ia notizia
che il metodo proposto da1 co-
mitato è stato accettato.

Ma ancor più che nel meto-
do, è interessante leggere i
quattro punti in cui si articola il
protocollo proposto: "Sicurez-
za delle persone e delle pro-
prietà pubbliche e private du-
rante la fase di tunneling e fino
alia fine dei lavori; opere di
messa in sicurezza dgl territo-
rio e ripristino del patrimonio
pubblico danneggiato dai la-
vori di scavo; ripristino degli
edifici e risarcimento danni;
attività di monitoraggio e con-
trollo successiva alla conclu-
sione dei lavori,,.

Pare che i danni già prodotti
sia al patrimonio pubblico che

agli edifici privati siano tutti
già riportati nei verbali di anni
di riunioni. Certo è che LaValle
nell'ordinanza di sospensione
dei lavori certifica un cedimen-
to degli edifici di 2,4 cm! "Nei
prossimi giorni- scrive Idone
sul sito -verranno approfondi-
ti maggiormente i dettagli e

come Comitato convocheremo
la cittadinanza pialese per un
aggiornamento sugli ultimi
sviluppi. Il Comitato, pur re-
stando garantista dei processi
di sinergia portati avanti in
ouesti sei anni di lavori di sca-
v:o, resterà vigile a tutela del
Borgo, forte di un enorme la-
voro durato sette anni. In que-
sto senso riteniamo essenziale
che i lavori di scavo restino fer-
mi, in attesa di risposte che gli
abitanti del Borgo di Piale an-
cora richiedono".

Intanto il sindaco ha espres-
so .vivo apprezzamento> per-
ché Berlusconi è tornato a par-
lare del Ponte, "cavallo di bat-
taglia di questa amministra-
zione comunale - scrive La
Valle - che ha da sempre consi-
derato prioritaria la realizza-
zione della grande opera infra-
strutturale quale volano di svi.-

luppo dell'intero Meridione. E
da ribadire che sul territorio
villese si è realizzata nei tempi
previsti e con evidenti segnali
positivi per I'intera comunità
la variante ferroviaria di Can-
nitello, propedeutica alla rea-
lizzazione del Ponte, oPera
cantierabile in brevissimo
tempo e che trova I'interesse di
Dartner e finanziatori stranie-
ii,,. Un giudizio che non reste-
rà... isolato. e


