
Approvato ieri sera all'unanimità un documento che rivendica i risarcimenti per i danni

Tregua in Consiglio comunale
tutti d'accordosul dramma di Piale
Un coro: non c'è chiarezzasui pericoli che incombono sul quartiere
GiusyCaminiti
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sindaco si difende: "Io non le so
queste cose. Ascolto le relazioni
dei tecnici e mirassicurou. Ma Ca-
labrò rincara e parla di difetto ini-
ziale di progertazione, ripren-
dendo quanto deno dal suo iolle-
ga Salvatore Ciccone: "Il comita-
to ha da sempre segnalato per-
plessità sui lavori e oggi prenàia-
mo.atto di quanto fossero fonda-
te. E il momento della forre con-
danna nei confronti di queste so-
cietà che operano in maniera
maldestra sul nosffo territorio>.
E se c'è unanimità sulla difesa
dell'abitato di Piale e della comu-
nità del borgo, emerge comun-
que il problema metodologico. Ci
sono "domande cui deve rispon-
dere chi ha delle responsabiúÈ,,
come sottolinea il consigliere de-
mocratico Vito Crimi, che chiede
al sindaco di valutare se sia anche
I'ente a dover chiedere i danni
"perché la città sta pagando i co-
sti di questi interyenti>.

La Valle accetta sul finale la ri,
chiesta della minoranza: essere
informati ed invitati alle riunioni
affinché si possa partecipare e
dare ilproprio contributo. Maè la
posizione di Ciccone che spiazza
il consiglio: parla più da compo-
nente del comitato, residente di
quartiere e proprietario di un im-
mobile con un dislivello di 7 cm,
che da consigliere comunale e
non ne risparmia alla politica, sia
di centro sinistra che di centro de-
stra, Porta in consiglio la richie-
sta del comitato: <Un documento
in cui si chieda garanzia di coper-
tura economica complessiva e ri-
strutturazione di tutti i fabbrica-
ti, senza parcellizzazione a que-
sto o quel proprietario". E dopb la
sospensione dei lavori per redi-
gere il documento, il presidente
Cassone dà lettura del documen-
to e ottiene I'unanimità. ,,{

Finisce con una votazione
all'unanimità un consiglio aperto
dal presidente Rocco Cassone: rn
una sorta di andamento circolare
dei lavori il consesso ha inteso
esprimere la solidarietà ai resi-
denti del borgo di Piale e chiedere
impegni precisi ad Anas e con-
traente generale.

Si è così realizzato 1'auspicio di
Cassone nelle prime battute det
consesso: "Mi auguro che dal
consiglio -ha detto -possa uscire
unaposizione univoca a garanzia
della comunità".

Datounanime è ancheil grazie
della politica e deli'amministra-
zione al comitato Borgo di piale
(lo dice Cassone, La Valle, Cicco-
ne, Morgante) per I'impegno e il
contributo dato in tutti questi an-
ni.

E con l'intervento di Morgante
che si apre il dibattito vero sulla
questione Piale, pur pesando I'as-
senza dei rappresentanti di Anas
e cbntraente generale, che secon-
do quanto riferisce il primo citta-
dino non sono stati autorizzatta
partecipare ai lavori del consiglio
pur invitati dallo stesso presiden-
te. Tanto che il capogruppo del
Pdl Claudio Cama così si esprime:
<Anas e contraente generale sono
in questa vicenda gli unici awer-
sari di questo comune e della co-
munità di Piale!". E Calabrò rin-
cara la dose: "È gravissimo che a
fronte di uninvito formaleAnas e
contraente generale non si siano
presentati! Il consiglio deve rea-
gire in maniera energica".

Di fronte alle obiezioni tecni-
che sollevate dal consigliere di
minoranza Massimo Morgante
(indagini geologiche, mònito-
raggi, cedimenri strutturali), il

ll Consiglio comunale seguito dai componenti del comitato

I lavori delle gallerie incombono sul quartiere piale


