
llarme lanciatoda tempo e inascoltato

Dopo il cfollo il sindaco
fermailavoridellagallena

di FRANCESCA MEDURI

VILLA SANGiOVANNI - Con-
dDioni di sicurezza assenti. il
sindaco ordinalo stop ai lavori
della "Galleria naturate pia-
ld'. Già fermi dalla tarda sera-
ta di.sabato per l'improwisa
apertura c|I un'enorme vora_
gine sulla via Tintorello che
ha causato il crollo diparte di
un'abitazione con tanfir di tra-
gedia sfiorata, gli scavi per la
costruzione del tunnel buto-
strada,le a ridoq,so del centro
abitato di Pia,le sono stati uffi-
cialmente bloccati dat primo
cittadino di Villa, Rocìo La
Valle. Ieri pomeriggro, infat-
tr, il nnmero uno della citta
dello Stretto ha firmato un'or-
dinanza che stabilisce. con ef-
fetto immediato, <la sosnen-
sione di tutte le attività lavbra-
tive in essere relative alla rea-
lizr.szisrrs delta "Galleria na-
turalePiale" finoallatotale de.
finizione delle procedure e dei
prowedimenti da adottare
pel g.ara,! tire lapubblica epri
vataincolumità I'ordine diso-
spensione - precisa il sindaco -
non riguarda i lavori di messa
in sicurezzadi tutti ifabbrica-
ti, nessuno escluso, e delllarea
rnteressata, compromessi da
tali attività lavorative u.

Queste le disposizioni det-
tate all'Ufficio- Alta Sorve-
glnnza, dell'Anas, al Con-
traente Generale ReEcio Ca.la-
bria - Scilla Scpa, Direzione
Lavori e alla sede romana del-
I'Anas Spa, nonché trasmesse
aI prefetto reEEino Vittorio
Pisciùelli e al eòrnmissariato
di Ps e alla CompaErria der ca-
rabinieri di Vilia. Disposizio-
ni precedute da una prèmessa
che lasciaintendere come chi
di dovere sembra essere rima-
sto sordo alle recenti richieste
avanzate dal pool di tecnici e
professionisti, suEEeriti dal-
I'amministrazione-c-omunale.
costituito nell'aprile del 2O11
per ppnitorare Io stato delle
,case;dellè strafle edi tutteleal-
t_re opere in qualche modo
oarureggiate dagli interventi

direaltzza,zíone della Ealleria.
<A tutt'oggr nessun- chiari-
mento in merito è pervenuto
su quanto richiestòr, sottoli-
nea infatti il sindaco nel ri-
chiamare Ia nota con cui era-
no stati chiestilumi riguardo
nle perplessità che emàrgeva-
no dalla relazione tecniòa re-
datta dalla C,ommissione al-
l'uopo istituitar. Pertclessità
rivelaùesi legrttime alla luce
degli ultimi seEnalied eventi.
<Nonostante Ie rassicurazio-
ni da parte dei soEeetti inte-
ressati i fabbricati-ògEetto di
quella relazione contiùuano a
muoversi reEistrando rin ce-
dimento dj ciÍca 1 mm at gior-
no; nella notte tra sabato àfeb-
braio e domenica 3 febbraio si
è verificato r-rn nuovo croho su

via Tintorello che, oltre a pro-
vocare la chiusura at transito
della stessa, ha compromesso
seriamente anche là stabititàdi un manufatto edilizior,
rammenta il sindaco prima di
denr.raciare ulo stato tli confu-
sione e di enorme incefiezz,a
che vige su tutto I'andamento
dgll. e 9peLe anchedaparte agli
addetti ai lavori e la situazioire
di pericolo, non piu sostenibi-
le, da parte deùa popolazio-
neD. rnsonrma, le attivita di
cannere per ora non possono
andare avanti perché (non
s n ssistono pirf le-condizioni di
srcurezza-per lapubblica e pri-
vata incolumità,r. Qs*" .ott-
statato dai tecnici comunati e
dallaPoliziaLocale.
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E il Farscende in campo
diANTONIETTACATANESE

RECTGIO CAIABRIA - I1
Fondoambiente itatianona-
zionale in campo per la Co.
sta Viola, a difèsddel terri-
torio, dopo i crol_Li legati ai
cantieri A'3. Ad annunciar-
lo il capodeleEazione del Fai
di Reggio, Rfuco Gangemi,
cne su queste colonae, solo
pochi giorni fa, aveva an-
nunciato iniziative in meri-
to. Ci si muoveràconr:nalet-
tera aI ministero, all'Anas e
ai prefetti, perchè si inter-
vengasubito.

AIla luce della traEedia
sfiorata a Piale di Viia si
passa dunque alle vie di fat-
to: ul,e vicende del-le ultime
ore confermano purtroppo
re nostre raEioni, nel porre
l'attenzione sulle opelre d.i
completamento def lavori
della AB e sulla messa in si-
af,rez,z,a delle aree dei can-
tieri- spiega Gangemi- i dati
sogo oggettivi, ci troyia,rro
difronte ad urtafaSciadi ter-

ritorio che va da Villa S. Gio.
vanni a Gioia Tauro. che
comprende anche la Costa
Viola, complesso orogra.fi-
camente e di grande fràgili-
ta geomorfológica sul qúale
sr sono compiute e si stanno
ancora realizzando opere
fortemente invasive ciuati
gallerie, sbancamenti,-via-
dottie quant'altro,.

<Siafro stati sempre mol-
tg critici su questoprogetto
di "amplia,rnènto" de[a-A3 -
continua - che abbiamo con-
siderato sbagliato nel meto-
oo clr rntervento e nel trac-
ciato, chenonha rispettodel
tqryitorio e delle polohaio-
nr rnteressate e che si è rive_
Iato inoltre onerosissimo>.
<Si deveassoluta^rnente por-
re la massima attenzione at-
Ia messa il sicurezza - con-
clude - voglio ricordare che
si tratta di ùerritori ad altis-
sima valenza paesaE gistica
che hanao subito gréú oan-
nL Orabisogna ripa4arli,r.
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