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Crolloal borgo Piale, il Gomitato
"affila Ie armin'della battaglia
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Era attesa per oggi la riunione tra
I'amministrazione comunale,
l'Anas e il contraente generale do-
po I'aperftrra dellavoragine di sa-

bato scorso. Ed invece dowebbe
tenersi martedì prossimo. Mentre
tutta una città attende con ansia
qualche risposta... Affidano ad
una pagina del loro sito i com-
menti per quanto è successo lo
scorso 2 febbraio inviaTintorello
i ngazzi.del Comitato Borgo di
Piale, conun amara, iniziale, con-
siderazione: uAlla fine è succes-
so!". E rimanendo in convocazio-
ne permanente, annunciano che
se non ci sarà Ia convocazione im-
mediata di un tavolo, "iÌ Comitato
si determinerà ad intraprendere
rune le strade che potranno al me-
glio garantire la sicurezza dei cit-
tadini pialesi',.

In realtà, la convocazione del
comitato non è stata disposta, co-
me nelle altre occasioni, dalpresi
dente Pietro ldone, ma dal cedi
mento di quel 2 febbraio, "dalla
nottata di sabato passata fuori di
casa con le famiglie pialesi. I fatti
si susseguono ormai senza sosta
alcuna- si legge -e il paese intero
è in allarme perle novità degli ul-

La voragine apertasi sabato a Piale

timi giorni. Il Comitato, così come
già evidenziato nella richiesta di
incontro urgentissimo protocol-
Iataindata l febbraio 2013, rima-
ne in attesa di una convocazione
da parte del sindaco per la riunio-
ne di tavolo tecnicor. Ma, appun-
to, la convocazione per oggi non è

arrivata, per cui le "novità sostan:
ziali" che Piale attende tardano
ad arrivare!

Quella voragine di circa cinque
metri, che si è portata via parte di
un'abitazione nel cuore antico del
quartiere, per il comitato altro
non è se non "un disastro annun-
ciato" e, forrunatamentente una
tragedia solo sfiorata. Tre anni di

tavoli tecnici e decine su decine di
segnalazioni da parte del comita-
to e del suo presidente Pietro ldo-
ne, che oggi denunciano che "i se-
gnali tutti erano in queste setti-
mane univoci, tanto che per due
volte inventi giorni il Comitato ha
scritto in via ufficiale al Comune
diVilla San Giovanni": una prima
richiesta di incontro urgente il 14
gennaio e la seconda, appunto, l'1
febbraio.

E nel compiacersi per la concit-
tadina ed amica Rosi Tripodi,
scampata al crollo di una parte
della casa della sua famiglia, pur-
troppo i pialesi ripercorrono le
tappe di quella che definiscono
"una storia già scritta" e un esito
lapalissiano per quanti conosco-
no il territorio. "Abbiamo sempre
sostenuto che la pubblica e priva-
ta incolumità sarebbe stata ga-

rantita al meglio prestando parti-
colare attenzione a quella zona in
sede di scavo e conlareaTizzazio-
ne del bypass della via Murat at-
traverso il progetto di via Acqua
Vecchia". Già daiverbali di agosto
e ottobre 201 1 emerge la richiesta
di diversi sopralluoghi "al fine di
valutare meglio la caratteristica
dei luoghi,,. E poi una strenua di-
fesa della proposta e una ripropo-
sizione della segnalazione di peri-
colo proprio per la zona di via Tin-
torello nei tavoli tecnici del 25 set-
tembre e de12 ottobre 2012.

E Ie denunce continuano, anzi
vengono ribadite, a cominciare
dalle "asimmetrie informative
che in fase ante operam sarebbe
stato forsepiù opportuno non sot-
tovalutare". E adesso alle emer-
genze verificatesi se ne aggiunge
una nuova: "l lavori di avanza-
mento dello scavo hanno creato
una vera e propria emergenza sui
fabbricati che insistono sul trac-
ciato". Cosa altro serve per capire
che, a dirla come i componenti del
Comitato, "qui la Galleria sta ge-

nerando undanno enorme atutto
I'abitato e un danno sociale for-
teo? "iI componenti del Comitato borgo Piale in seduta quasi permanente


