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Sono ripresi ieri mattina i lavori
della galleria naturale di Piale
(gli ultimi 90 metri della canna
sud), che dapiÌr diun mese erano
stati sospesi prima dalla direzio-
ne dei lavori poi dal sindaco La
Valle per il fornello apertosi i 2
febbraio scorso in via Tintorello.

Con l'ordinanza numero 6 del
5 aprile il primo cittadino ha re-
vocato I'ordinanza emanata
quel 4 febbraio, di fatto dando il
via alla ripresa dei lavori, come
già si era detto nella scorsa setti-
mana. Lo stesso La Valle aveva
confermato che era ormai que-
stione di giorni, il "tempo diveri-
ficare tutta la produzione docu-
mentale diAnas e contraente ge-
nerale" prima dell'ok alla ripre-
sa. E l'ordinanza è stata firmata
dopo una giornata animata,
quella del4 aprile, in cui il comi-
tato dveva presentato una se-
gnalazione (durante una riunio-
neaPalazzo San Giovanni dura-
td circa tre ore) per evidenziare i
ritardi nel rispetto dei tempi fis-
sati dal protocollo operativo sot-
toscritto tra tutte le parti. E come

Galleria di Piale, si torna a scavare
gli impegni del protocollo opera-
tivo hanno sollevato discussioni,
anche la ripresa dei lavori non è
awenuta senza prese di distan-
za. Ed è infatti il comitato Borgo
di Piale, pur prendendo atto
dell'ordinanza, a sollevare non
pochi dubbi: "Il protocollo ope-
rativo - si legge n una nota - pre-
vedeva una serie di adempimen-
ti che dovevano essere posti in
essere prima della ripresa dei la-
vori, al fine di garantire la pub-
blica e privata incolumità, al fine
di scongiurare il ripetersi di altri
fornelli e al fine di limitare i dan-
ni alle preesistenze superfi ciali',.
Adempimenti, che a quanto pa-
re, non sarebbero stati effettuati,
se il Comitato fa appello al senso
di responsabilità di La Valle che
awebbe ritenuto "sufficienti per
la garanzia della pubblica e pri-
vata incolumità la documenta-
zione e le risultanze prodotte da
Anas e Contraente Generale".
Ma restano "storico e fatti inde-
lebili a Piale" (così il Comitato
qualifica quanto sqccesso tra fra-
ne e fornelli) tali Ea far parlare
esplicitamente ' residenti di "po-
ca fiducia dell'operato di Anas e

Contraente Generale, visto che i

tristi awenimenti hanno sempre
smentito le rassicurazioni che in
questi anni hanno fornito
all'Amministrazione e aìla citta-
dinanza. Puntualmente infatti i
lavori hanno sempre causato
quei danni che gli enti avevano
smentito fermamente. Speria-
mo per la sicurezza dei cittadini
che questa volta le nostre con-
vinzioni siano smentite dai fatti:

in questo caso saremo i primi ad
esserne felici e a recuperare fidu-
cia verso tutti i soggetti coinvol-
ti, da attori e non davittime dan-
neggiate!".

Non da ultima proprio I'ulti-
ma voragine del 2 febbraio
awebbe dovuto non succedere
perché monitorata a nord e sud a
soli un paio di metri. Eppure c'è
stata, causando il crollo parziale
di un'antica abitazione ! Sul fron-
te dei risarcimenti ai privati, poi,
arriva qualche novità: il Con-
traente Generale la sera del 4
aprile ha proweduto a convoca-
re i primi proprietari da risarcire.

"Lieti per la notizia - censura il
Comitato - ma fortemente ram-
maricati di dover ancora unavol-
ta essere noi a sollecitare il ri-
spetto degli impegni!! E prende-
re atto delle mancanze del Con-
traente Generale, e specialmen-
te diAnas in quanto responsabile
"committènza" e deputata all'al-
ta sorveglianza sui lavori di sca-
vo". Adesso rifl ettori tutti punta-
ti su quegliultimi 90 metri di gal-
leria naturale. E dire che la stessa
galleria, e tutto il conseguente
disagio, è solo un regalo delPon-
te! {:

ll cantiere della galleria


