
vlltA sAN GIOVANNI Nel pomefiggio i consiglieri dovranno approfondire i rischi che incombono sul quartiere

ÉórÉòdi ÉiAe, èresce Itattesa del dibattito in Altla
co: Salvatore Ciccone, Natale
Santoro,Giancarlo Melito, Vito
Crimi e Totò Calabrò.

Al presidente del civico con-

sesso, Rocco Cassone, il Pd chie-

de uno specifico consiglio comu-
nale su "i lavori di ammoderna-
mento e adeguamento dell'auto-
strada Salerno Reggio Calabria
dallo svincolo di Scilla incluso a1-

la galleria naturale di Piale". Un
ordine del giorno che nei conte-

nuti si sowapPorrebbe a quello
convocato Per domani, su inizia-
tiva del presidente Cassone e

condiviso da tutto I'ufficio d pre-
sidenza, nelle Persone dei due vi-
ce oresidenti Antonino Giustra e

Giusy Gaminiti
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Natale Santoro.
Le intenzioni del Pd sono state

spiegate nell'ufficio di presiden-

za dàl capogruppo Calabro: "Ab-
biamo ribadito - ci ha detto al te-

lefono - che per noi il consiglio di
mercoledì è legittimamente con-
vocato e noivogliamo si tenga' Se

il dibattito sarà esauriente non
andremo oltre, altrimenti inte-
greremo con una relazione la ri-
chiesta di convocazione Presen-
tata per apProfondire la Proble-
matica relativa atuttoilsesto ma-
crolotto". Insomma I'intenzione
non era quella di PosticiPare il
consiglio di domani, bensì di far-
ne tenere uno nuovo eo autono-

mo, che non potrà comunque
prescindere dalla situazione del-
Îa frazione di Piale se I'odierno '

consesso non sarà considerato
esaustivo. Tanto è vero che tutte
le premesse approfondiscono so-

lo la situazione di Piale, sottoli
neando che "i lavori si Protraggo-
no ormai da piir di cinque anni,

con owie ricadute in termini di
disagio per l'intera PoPolazione
del borgo". "Considerata 

la gra-

vità della situazione in cui vive il
quartiere - silegge nella richiesta
di convocazione - i consiglieri del
Pd ritengono che "il tema debba
essere oggetto di confronto sPe-

cifico in consiglio comunale". 't

Ufficio di presidenza e conferen-
za dei capigruPPo, ieri in tarda
mattinata, aPalazzo San Giovan-
ni, per cercare di caPirne di Più
sui iavori del consiglio comunale
convocato per oggi pomeriggio
alle 19 conunico Punto all'ordine
del giorno: la galleria naturale di
Piale.

Ad originare la riunione una
richiesta di convocazione del

consiglio comunale, che Porta la

data del 18 febbraio ma è stata

Dresentata solo il 24 mattinadai
èonsiglieri del Partito democrati L'ultima voragine che si è aperta a Piale


