
Il comttato "Borgo di Piale" bacch ettaanche il contraente generale

(Anas irresponsabile"
di FRANCESCAMEDURI

VILLA SAN GIOVANNI - tr Co-
mitato "BorEo di piale" bac-
chetta il duò Anas-Contrante
generale e si premura di mette-
re il condiziònale davanti alla
data, martedì 12 febbraio, del
t.a.vglo tecnico per I'emergenza
Piale convocatò, per Ia seéonda
volta, daJ.l'amministrazione co-
munale. <Cóndiziona,Ie d,obbli-
gor, daj momento che Anas e
Contraente generale erano at-
tesi a palazzo "San Giovanni,'
giovedì scorso e hanlo diserta-
to l'appuntamento dand one av-
viso solopocoprima.

A,ssenze, come péraltro già
evrqenzrato su queste pagine,
fortemente biasi-mate dai-pre-
senti a,ll'incontro e in partiòla-
re da.l Comitato di citfadini im-
pegrìato a tutela del cruartiere
villese alle prese con -gli 

scavi
per Iareabzzazione della galle_
riaautostradale.

A ula settimana esatta daJ.ta
tragedia sfiorata sulla via îin-
torello, dove il crollo è statoin-
teramente coperto d.a.l cemento
rruettato per tre giorni, a piaLe
restano infatti problemi e
preoccupaaioni- Che la gente
espone mettendo al di sopl'a di
tutto Ia parola"sicurez,zà,", sia
per quel che concerne ilprosie-
guo dei lavori (attuatme-nte so-
spesi. da un'ordinanza del sin-
dacoRocco LaValle) cheper la

Critiche per l'Assenza, al uertice di Vitta d,opo il 'fornello"
fine di fornire delle indicazioni
quanto piu possibile esaustive
delle attività ancora da compie-
re, relative sia al completanien-
to dei lavori di costrúzione del-
la galleria che alle altre attività
riguardanti I'abitato di pia-
le"r.

Spie gazione condivj.sibile ne1
merito, ma insufficiente a eriu_
stificare I'assenza di Anà3 e
Contrae-nte Genera.le al primo
vertice fissato dal sindac-o Roc-
coLaVa,lle.

<Intendiamo ribadire ta no-
stra co.ntrarietà a guesto tipo di
condotta e ancora-una volta ri-
badire quanto ripetuto ormai
da mesi, va,le a dire di come sia
venuf a meno ormai da tempo la
nostra fiducia neEli enti che si
occupano dei lavìbri di scavo
sotto I'abitato di Pialeu, rimpro-
vera infatti il Comitato .,Bdreo
di Piale" prima di chiudere c6n
una promessa. uln assenza di
adeguate risposte, ci adopere-
remo a intraprendere tutte le
strade che potranno aJ. meElio
garantire la s icur ezz,a deí cltta_
dini pialesi. Perché, in Linea
con quelle che sono Ie finalità,
del Comitato di difesa e valoriz-
gy4óne dell'antico borgo di
Piale, riportate nel nostr-o sta-
tuto, iI nostro obiettivo priori-
tario sarà queìIo rti lavoràre per
La slcvr ezza. dei cittadini Bià,le_
sir.

6DrDò^^

ll comitato "Borgo di Piale,'in riunione

sistemazione delle aree disse-
state, che in quanto.tali metto-
no a re.pentaglio la pubblica in-
colunnta.
^ Allaluce 4i queste urgenze, iI
Comitato "Boigo di piale" (in
c_onvocazione permanente da
domeruca scorsa) torna dr.rn-
que a (stigmatizàare conforz"a
quarlto gf gaquto giovedì p ome-
riggio. E'infatti sioncet'tante -
arnmoniscono i cittadini riuni-
ti in associazione dal 2O06 - t'ir-
responsabile co4dotta tenuta
nell'occasione da Anas e Con-
traente generale. In un mo-
mento di inassimo allarme co-
me guelì.o che stiarno vivendo

sulla nostra pelle, Eli enti re-
sponsabili dei lavoii di scavo
ha;:no disertato consapevol-
mente una riulione atteia dagiorni con ansia dai cittadini
pialesi che subiscono ormai da
sei anni tutti i disagi e i danni
connessi ai lavorf della co-
struenda galleria. E, fatto al-
trettanto grave, dandone co-
municazione - sottolinea con
indignazione il Comitato "Bor-
go di Piale" - solamente all'ulti-
mo momento utile, con un paio
di righe inviate via fax, vj.stà.1a
lecessità di un migliore appro-
fondimento delld cause ^che
hanno generato iI fornello e al


