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Si awia a conclusione il braccio
di ferro tra I'amministrazione
comunale e llintero consiglio co-
munale da un lato e Anas e con-
traente generale dall'altro sulla
questione delborgo di Piale, sot-
to la lente dopo lavoragine aper-
tasi il 2 febbraio scorso durante i
lavori di scavo della galleria na-
turale di Piale, funzionale
all'ammodernamento del sesto
macrolotto deltA3. Stamattina,
alle 12, il sindaco Rocco LaValle
ha convocato una conferenza
stampa per presentare il proto-
collo di intesa Der sottoscrivere
contestualmenie le richieste
avanzate in quasi due mesi di
fermo dei lavori: sicurezza
delfintero abitato nella prose-
cuzione dei lavori, sospensione
degli scavi nelle ore notturne, ri-
sarcimento dei danni già subiti
dagli edifici privati (lesioni, in-
clinazioni) e dai luoghi pubblici
a causa degli scossoni, ripristino
dello stato dei luoghi (ad esem-
pio le vie utilizzate per pista di
cantiere dei mezzi del contraen-
te generale) ed eliminazione
delle interferenze createsi.

Solo oggi sarà possibile con-
frontare le richieste annunciate
a più riprese dal primo cittadino,
dai consiglieri comunali nel con-
sesso convocato sul tema e dal
Comitato Borgo di Piale per sa-
perne di più su quanto ottenuto.
Ma già una prima voce positiva
si è levata e proprio da Piale: I'as-
semblea convocata dal comita-
to, infatti, ha approvato la bozza
di protocollo, quella stessa che
oggi in versione definitiva viene
oortata alla firma di LaValle.

Un'assemblea partecipata,
lunga e con molteplici interven-

La voragine che si è aperta il 3 febbraio scorso nel quaftiere di Piale
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Piale, oggi il sindaco presenta
il protocollo d'intesa con I'Aras
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ti, a conclusione della quale "è
emersa - come si apprende dal
sito del Comitato Borgo di Piale
- una unanime condivisone del
testo del protocollo d'intesa". Si
legge anche, però, che "da ades-
so il Comitato resterà in attesa
della convocazione per la firma
del protocollo stesso, in un in-
contro tra le parti". La conferen-
za stampa di oggi, presumibil-
meîte. Per il Comitato Borgo di
Piale, infatti, è I'occasione per ri-
marcare di avere "discusso pub-
blicamente" il documento "te-
nendo fede al nostro stile e ai no-
stri principi di massima demo-
crazia e partecipazione".

In effetti questa è la quattor-
dicesima assemblea cittadina

pubblica convocata in questi an-
ni solo sulle tematiche dei lavori
di scavo della galleria. Ma ri-
spetto alla soddisfazione preva-
le in questa fase, ancora, la
preoccupazione: "Un percorso
che sappiamo essere ancoralun-
go e difficile - ribadisce il presi-
dente Pietro Idone - perché il
Comitato ribadisce la necessità
di garantire in primo luogo la
pubblica e privata incolumità,
nonchè la sicurezza del Borgo di
Piale e del suo importante patri-
monio storico e culturale, che
con il progetto. partecipato dai
cittadini del 2008 di riqualifica-
zione avevamo iniziato a valo-
izzare. I lavori di scavo della
galleriahanno umiliato una par-

te del territorio villese, portando
danni e dissesti immediatamen-
te percepibili. Ma sopraftutto
hanno procurato un enorme
danno ióciale al Borgo di Piale e
quindi a tutte le famiglie pialesi,
che il Comitato ha deciso di di-
fendere fin dall'inizio con i fatti
mentre molti tacevano. La civile
battaglia dei cittadini pialesi ha
infatti I'obiettivo di riportare il
borgo alla normalità il più pre-
sto possibile, per preservare il
presente e sopratftrtto il f,uturo
dei suoi abitanti e di un territo-
rio che amiamo e per il quale
continueremo a combatterer.
Non resta che leggere nero su
bianco a cosa Anas e contraente
generale si sono impegnati. <


