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villa san Giovanni. solo per un cas olapropri etarra non si trovava nel l' abttazione

lavori per l' !t3, ttageda sftonta
Lt' r I xre per co-struire una garbriafanno crollare la parete di urm casa

I lt v{ItrUlt|o
I lro rl ò nf)olln
ptovor.arlkr ll
r.trrlkr rlnlhr

l)[rol0

Toma l'incubo aPale (Villa San Giovanni) e si sfiora latragedta. Bloccato il cantiere

Esce di casae crollalaparete
Il cedirnsnto cataato dai lauori per la costruzione d,i unlgalteria sutt A3

di FRANCESCAMEDURI

VILLA SAN GIOVANNI - Gaileria Natu-
ralePiale, I'incubocontiluae stavoltasi
è sfioratalatragedia. Mentre siprocede-
va con gli scavi, in un vicolo stràdale si è
infatti aperto un nuovo "fornello" ed è
crollata laparete di unavecchiacasa da
dove, solo dieci minuti prima, una ra-
gazz,a et a uscita per trascorrere una se-
ratarrrcompaEniadiamici. Pocopiùtar-
di la informera.nno che I'abitazioire è or-
maioff-limits, così come lazonaneipres-
si dellavia Tintorello di Piale

E' successonellatardaseratadisabato
nel centro abitato del piccoloborgoville-
sealleprese, daoltresèianni, con-idanni
e i disagi legati agli interventi di costru-
zronedel tunnelprevistonell'ambitodel-
I' ammodernaménto autostradale.

Alle 23 circaunboatohasvegliatoire-
sidenti. Il panico ha preso il soprawen-
to. Aache t-ra gli addrltfi ai lavori. E' scat-
tata l'atlerta eÉi è attivata pure la proCiv
comunale, intervenutasulpostocol geo-
metra Mario Barresi. Le óperaziorú di
scavo sono state subito interrotte. Sut
luogo dei lavori un enorme ammasso di
sabbia. Ossia il materiale terroso "rila-
sciato" con I'apertura della voraprine nel
manto stradale. Il cosiddetto "fórnello"
con effetto clessidra: Ia terra in superfi-
cie frana lentamente dentro it vbntre
vuoto della galleria. Un fenomeno vero-
sirnilmente provocato dall instabijita di
un suolo sottopostoacontinui sommovi-
menti, negli ultimianni una costante a
Piale. Mai, però, si era creato un "fornel-
lo" di cosìnotevoleentita(circab mdi lar-
ghezza, e urnprofondità fino alla galte-
ria stqlssa) come quello apertosi sàbato
sera. E mai, nonos-tantele-miriadi di cre-
peecedimenti che negli ultimi anni han-
no rnteressatoa.lcune abitazioni e strade
del quartiere, la eomunità pialese aveva
toccato così da vicino la tiagedia. Solo
per caso I'episodio non ha avuro conse-
guenzepiù gravi. Soloper casoRosaîri-
podi, l'inquhnadell'edjficiodanneEgia-
to, nonè rimastacoinvolta nello smì-olta-
mentochehacolpitolaviaTintorello.
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ll vistoso crollo

Per tutta Ia mattinata di ieri uomini e
mezzi sono stati impegnati nell'area se-
de dell'arteria, più óhàattro per cercare
di tamponare la situazione e per scon-
giurareaccessi nellazonadissestatae al-
lamgptepqfcolosa per la pubblica inco-
runuta. sotto una consrstente porzione
distradac'èilvuotoedèpertanfoimpos-
sibiletransitarvi. Almeriosinoaquai.do
non saraffio completate leoperazioni di
copertura dell'enòrme buca, già, awiate
inacomunque abbastanzacomplesse.

A_ccanto àllavoragine, lacasàinparte
crollata e ora ina-gibile. L'ennelsima
strutturachepare si éia ritrovataadover
fare i conti con la r: ealizzaz,tone della Ga"t-
leria Piale, considerando i numerosi
espropri e sgomberi ordinati nel corso
dell'ava^nzamento dei lavori.

Di fatto adesso gli interventi di scavo

sonofermiinentra,rnbeledirezionidelta
"ca,nnasud", nellazonadove sistavaope-
rando a seguito del completamento deìlla
"canna nord" con la rot-tura, poco piir di
un mese fa, dell'ultimo dia,frarnma della
galleri4 e il congiungimento dei due
punti dl scavo. A Fiale torna duncrue la
paura. Anzi forse non era mai passata. I
cittadini e in particolare il Comitato
"Borgo di Piald", pur sottolineando la
collaborazione awlata da anni con i soE-
getti istituzionali coinvolti nella vicel-
da, rivendicano maEqiore cltiarezza. E
avvisano. uGIi scavl- hanno defto ieri
mattina alcuni membrl del Comitato -
non riprenderanno fino a quando non
awemorispostecertesullasicurezzadei
lavori, sulla messa in sicurezza del bor-
goesuirisarcimentidei dannisubiti>.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Cittadini rndignati
intero borgo a rischio

ÌVILLA SAN GIOVANNI -
i (Ero uscitapiù o meno dieci
, minuti prima dello smotta-
:r mento. Poco più tardi ho ri-
îcevuto una telefonata da
,, 
parte- di mia cugila la quale

I m rruormava cne Iamtacasa
]stava cadendo. Tornata di
ii corsaa Piale, ho trovato tan-
i ta gente in strada e hovisto
i quello che era successo. So.
:l no entrata nella mia abita-
i zione e, di frettae con lapau-
ì ra di nuovi crolli, ho p'reso
,, quello che hopotuto. Hb tra-
1 scorso la notte a casa di rnio
ì, zio e adesso dowei sistemar-
I mi in un albergo. La mia ca-
i sa, infatti, è inàEibile,.
..,, Rosa Tripodil giovane di
INOVara cne sta trasconen-.
' do. quatche. ggrlo nel pro-
: prro paese d onglne, è anco-
ira sconvolta al pensiero di
: ciò che le sarebbè potuto ac-
.: cadere sabato seia se solo
rÌfosse rimasta in casa crua,l-
i che minuto in più. [. Erande
' sospiro di sollievo tiràtoper
: esser-e scampata al pericblo
, non le basta comunclue alcolmare I'arnarezza" e if Oi-
:spiacere provati nel veder
crollare a pezzi la casa della

; sua bfanzia, dove conti-
nuava rifugiarsi in alcuni

iperiodi dell'ànno e dove era
isolita passare le vacanze
estive con la sua famiElia.

uE' una tragedia, là casa

di mio nonno o commenta a.f- i
fr anÌa, la r agazza auspican- il

do poi che il piccolo albggio I
possa essene salvato unal
volta che saranno effettuati I
tutti gli interventi necessa- i
ri per la sistemazione della I
via Thtorello e per la messa :

in sicurezza di tirtto ilborEo i

di Piale. Interventi che i clt- i.

tad-ini chiedono a Eran voce :

assieme al resto. iiPer noi - i
recita uno degli ultirni scrit- iti del Comitàto "BorEo di,,
Pia"le" - la Ea,lleria non-sarà I

finita con Ià fine dei lavori di ;
scavo. Per il Comitato la gal- i
Ieria sarà veramente finita i
non solamente cruando sa- ì:

ranno finiti i lavòri. Ma so- ii

prattutto quando tutte le i
persone tornera,nno nelle i
loro case; chiunque abbial
subito un danno dnche mi- l
nimo potrà avere un risarci- i
mentocheriterrà giustoper,ì
tutto quanto ha d-ovuto su-.
bire laÈua famiglia; t'intero ii
quartiere sarà dotato di ope- I
re di messa in sicurezzà e,i
mitigazione del danno che,'
garantiscano I'incolumità,
dei cittadini nel lunEo perio- ::

do; ogni silgolo daónò cau- ;,

sato al patrimonio pubbtico I
del borgo di Piale s-arà risi- l
stemato e reso fruibile all,in- ì,

teracomunitàr.
f.m.;
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