
Dopo il protocollo di Piale la guardia reS,tl'ffi

uUn' azione di controllo
dell' applic azfone dell' intesa,
VIIJ,ASANGIOVANNI-Dopo che ognuno possa presto ri-
Ia firma del protocollo per Ia si- prendéreconsèrenità^ilproprio
curezzadelbbrgodiPiaieelano- frogetto di vita, messó iri di-
tizia sulla probàbile imrninente Ècu.Ssionedaibvóridiscavod.el-
ripresadegliscaviperilcomple- Ia galleria. Avevamo un sogrto,
tamentodèIIagallériaautos-tra- sotóparzialmenteiniziatoa-rea-
da"le, I'omonjmo comitato citta- ltzzato;unprogettopartecipato
dinononintendela- @ aù cittàOini ai ri-
scrarsr andare a Ia-òli;tusù;mi;a;- II comitato uT,Si*"U"*tnunciaun'azionedi Grazie a quel pro-
controllode4'appli- ,,n r . . .r getto avevamo an-
cazione dell.accor- -\JCCnlO Vlglle clre rimesso aI suo
{gepìùinggnerale r r postoilfregiodella
dituttiquegliimpe- pef m SalUte Fontana "Vecchia
gnichelepartihan- caduta in dissestonoassunto. OUbbliCa, d? anni; adesso la

Anas, Contrante r *- -----'" strada è interrotta
Generale e Direzio- w a causa dei danni
ne Lavori, sotto- della galLeria. La
scrittori del-l'intesa con l'amrni- storicaFontanadiEale.nonan-
nistrazione comunale e il Comi- cora ritornata nella disponibili-
tato "Borgo di Piale", sono awi- tà (a causa dei lavori) pur nonsati. fruibile è lì, a simbolo del forte

<Restiamo garantisti - affer- dannoaltessutosocialedelbor-
manoimembridelComitatopia- go che Ia galleria ha provocato.
lese-manonciinnamoriam<jde- Ìi protocóilo riconoÉce questa
gli stnrmenti, noi guardia.mo evidenzao.
agli obiettivi: iI nostro obiettivo Rjconosciuti i danni e rnesso
è che ilborgo di Piale ritornipre- nero subianco chè dowanno es-
sto alla normalità, che possa ve- sereri,sarciti, sipassaaunanuo-
dere garantitoilproprio futuro, vafase. Unafase diimpegno. Af-

finché le promesse
sianomanteirute.

utrprotocolloopera-
tivo - aggiunge il Co-
mitato "BorEo di Pia-
te" - non è uripulto di
arrrvo, nu[ ctl parten-
za, in quanto ritenia-
mo che ilpercorso e le
finalita tracciate e cri-
staf,lizzate nel-1'attivi-
tà del Comitato e sot-
toscritte dalle narti
sianosolounaulterio-
re "tappa" del lurgo e ll cantiere per la galleria Piale
difficile percorso. priàdifficile percorso. prià
fatto, e che ci attende per arriva- silerà nal fine di mettere in Iu<
re alla fine della strada. Con la Ie contraddizioni e i rischi cl
firmadelprotocolloèterminata potrebberoemergerenelpros
quella fase di segntlazione dei i;uìrnentodeibvóri, mettèndo
problemi e confronto con gli at- rischio la pubblica e privata i:-tori coinvolti nelle vicenóe dj. columita. Al fine df giunge:
scavo; il documento iafatti cri- presto ad una correttà concl.r
stefltzza tutta una serie di pro- síone della Erave vicenda. Nc
poste formulate dal Comitato. consentirerio-awerteinfine
Da oggi quindi comincia una ComitatoPiale-chevenEame
nuova fase. Restiamo presenti e soarischioil futuro dellànostr
attenti nei confronti di quanti comr:nità,néchesipossagiocr
operanoinvirtudellaloroauto- resullapelledeicittàdinip"iafe
rità,maaltempostessostaremo edellelorofamiglie,.
vigilinellatuteladelborgou. f.r
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