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..Borgo di Pialo vuole risposte
I^a, solidarietà del Pd cbe inuoca un consigl'io urgente sulla questione

di FRANCESCAMEDURI

VN.T,ASAN GIOVANNI - E' iN
convocazione permanente il
Comitato "Borso di Piale".
Troppo gravi iTatti successi
nei Eiorni scorsi. E troppi i ri-
schi-"per la sicr,rr ezza dei Eh ahí-
tanti. A dimostraziorie che
Iassociazione nata nel 2OO6 a
difesa del territorio ci aveva vi-
sto giusto nel prevedere, lan-
ciando diversi allarmi in sede
di tavoli tecnici e con comuni-
cazioni ufficiali, nuovi disa-
stri causati dai lavori di realiz-
zazione della "Galleria natu-
rale Piale", che sono stati so-
spesi lunedì mattina da ua'or-
dinanza del sindaco Rocco La
Valle. E proprio alprimo citta-
dino i rnembri delComitato si
rivolgono nel rendere noto
t'esitó della loro ultimissima
riunione.,r trComitato, cosìco-
me Eià evidenziato nella ri-
chieéta di incontro urgentis-
simo protocollata in data 1

febbraio 2o 1 3. rimane in atte-
sa diuna convocazione dapar-
te del sindaco per Ia riunione
di tavolo tecnico prevista uffi-
ciosamente per giovedì (oggi,
ndc). In assènzàOi novitàlo-
stanzialida questopunto divi-
sta, il Comitato si determinerà
aintraprendere tutte le strade
chepotranno almeglio Earan-
tire'la sicurezza Aéi ciltanmi
Pialesir.' Nella Erornata odierna,
dunque, dàpalazzo "San Gio-
vanni" potrebbero gtungere
novitain merito alle iniziative
che Ie parti istituzionali coin-
volte nellavicenda, owiamen-
te d'intesa con il Comitato
"Borgo diPiale" e ilpool dipro-
fessionisti e tecnici impegna-
to da tempo nel monitoraggio
della situazione determinata
dagli scavi, intendono adotta-
re a tutela della comunità pia-
Iese. Irriziative assolutamente
urEenti aIIa luce del contesto
udi grave incertezm> chevige

si nella notte fra sabato e do-
menica scorsi uva a inserirsi -
sottoliaea infatti il Comitato -
in un contesto di forte crisi sul
territorio di Piale perché Ia
parteatta del quartiere sta sof-
Îrendo per questa situaaione.
Nell'ultimo ireriodo infatti i Ia-
voridi avanZamento dello sca-
vo hanno creato una vera e
propria emer genza sui fabbri-
cati che insistono sul traccia-
to. L'equilibrio dei luoghi
sembra dawero compromes-
so. Non sipuò più sotfovaluta-
re il problema dello scavo. Lo
abbiamo sempre detto. Conti-
nueremo a dirlo adesso che i
fatti dimostrano giusta la no-
stra preoccupazione. Qui Ia
Eatleha - prosezue indignato
i Comitato 'tsoigo di PIale" -
sta generando un danno enor-
me a tutto l'abitato. Un da;rno
sociale forte! I dati di monifo-

raEEio non ci lasciano tran-
quìÙi, né tantomeno quello
che vediamo nelle nostre ri-
cerche sulcampor. E aipialesi
pnunEono la solidarietà e la vi-
éinariza de gli a,ltrettanto indi-
gnati democrat villesi. uNon è
éoncepibile che Ia costruzione
di un'òpera di questo genere,
con le attuali tecnologie, pro-
vochi rischi alle persone ed al-
Ie loroproprieta, e per un tem-
po così prolunEato, senza do-
ver rite-nere in-evitabili Ie re-
snonsabilità dell'Anas e del
Cbntraente Generale in meri-
to alla progettazione ed a;lla
esecuzione dei lavorl,, ammo-
nisce il Circolo Pd di Villa, che
r.rnita,mente al proprio grup-
po consi_Iiare ritiene unecessa-
ha e improcrastinabile la con-
vocaziohe di un Consiglio co-
munalesul0emar.

Gli allarmi lanciati prima del crollo ll fabbricato dichiarato inagibile


