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Nel pomeriggio riunione tecnica e operativa a Palazzo San Giovanni
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Giornata tutta dedicata a Piale
quella di oggi: in tarda mattinata
I'ufficio di presidenza; nel pome-
riggio riunione tecnica e operati-
va aPalazzo S. Giovanni. L'ufficio
di presidenza, infatti, dowà deci-
dere la data del Consiglio annun-
ciato venerdì dallo stesso presi-
dente Rocco Cassone che, assie-
me al vicepresidente vicario An-
tonino Giustra e al vicepresidente
esoressione della minoranza Na-
taie Santoro, dowanno dare gior-
no e orario in cui la cMca assem-
blea si riunirà per affrontare le
problematiche legate al quartiere
di Piale, dopo i fatti del 2 febbraio.
Si parla di giovedì o venerdì di
questa settimana. Si potrebbe de-
rogare alla convocazione acinque
giorni dalla notifica della stessa ai
consiglieri (come prevista da re-
golamento), per due ragioni: la
questione è urgente e questo per-
metterebbe di convocare un con-
siglio anche a sole 24 ore; l'accor-
do tra tutte le parti fa sì che possa
non essere rispettato alcu n termi-
ne procedurale.

E I'accordo sul consiglio comu-
nale c'è senza dubbio: all'indoma-
ni dell'aoertura del fornello di via
Tintorello lo aveva chiesto il Pd,
confidando nella sensibilità di
tutre le forze politiche. Poi giove-
dì scorso I'iniziativa del presiden-
te Cassone, che ritiene fondamen-
tale dare alia comunità certezze,
sia nei lavori di messa i n sicurezza
sia nei tempi di realizzazione e di
conclusione degli ultimi 90 metri
della seconda ed ultima canna
della galleria naturale di Piale per
l'ammodernamento dell'A3. Ed
anche ii sindaco Rocco La Valle si
è detto pronto all'appuntamento:
(Stiamo lavorando giomalmente
per dare risposle e speriamo che
ìe lir:nin,re n,,r<r rl,trtre rli imnnr-
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tanti". La riunione cui si riferisce
è, appunto, quella convocata nel
pomeriggio (intorno alle 16) tra
Amministrazione, Anas, con-
traente generale, rappresentanti
della Prefettura e del comitato
Borgo diPiale.

Un incontro in prosecuzione di
quello tenutosi venerdì (senza il
Comitato) in cui si è cercato di fa-
re il ountn sulla situazione del
quartiere di Piale, tanto relativa-
mente ai lavori di messa in sicu-
rezza quanto Per quelli che servi-
ranno a ristorare i danni per il pa-
trimonio privato e pubblico. E poi
ci sono le strade utilizzate dai

mezzi di Anas e contraente gene-

rale per arrivare con i mezzi pe-

santi fino al cantiere, le cui inter-
ferenze vanno sistemate. E all'in-
contro di oggi è stato convocato
anche il comitato. che. affidando-
si sempre al suo sito, scrive che
(pesano le gravi parole utilizzate
nell'ordinanza di fermo lavori, fir-
mata dal sindaco su richiesta del
Comitato, dopo i fatti del 2 feb-
braio". E sempre il comitato riba-
disce che uè opportuno che le in-
formazioni date alla cittadinanza
siano le oiù corrette e autorevoli
oossibile-. Lo dobbiamo alle fami-
glie pialesi, che stanno subendo
da sette anni i disagi di questa

opera; lo dobbiamo a quanti ci so-
sfen8ono, consapevoli della no-
stra credibilità, acquisita sul cam-
po. Continueremo pertanto a in-
formare attraverso i due strumen-
ti che abbiamo deciso di utilizza-
re: il nostro sito e le assemblee cit-
tadine di quartiere che, come da
statuto, sono il momento pubbli
co che dal 2006 trtilizziamo per
un dibattito sui problemi del
ouartiere. La nostra comunicazio-
ne è sostanziale, perchébasata sui
fatti che in questi anni abbiamo il-
lustrato ai cittadini pialesi; auto-
revole a tal punto da essere utiliz-
zata non solo dalla stampa locale,
ma da altri mezzi di informazio-
ne, nonché da siti specialistici,,.

E intanto i pialesi, contutto che
i lavori di scavo sono sospesi dal 4
febbraio, continuano a temere: ci
raccontano di famiglie che nel bel
mezzo della notte sentendo gli
scricchiolii svegliano i bambini e

lasciano le loro case, dirette da ge-

nitori e parenfi. Ma anche ci viene
riferito èhe sono sempre di più gli
abitanti del quartiere che si rivol-
gono a uno psicologo e a un assi-
stente sociale per avere sosteSno
e fronteggiare la paura continua:
quella che all'improwiso crolll la
propria casa. q
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ll quafto "fornello" che si è aperto d'improwiso il 2 febbraio scorso nel quartiere di Piale
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