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Piale, I'Afias prende temPo
Altrariunionemarteù.aVitta. Sistudianomisureperlasicurezzadell'abitato

di FRANCESCAMEDURI

VILLA SAN GIOVANM .
Galleria Naturale Piale,
I'Anas prende temPo e quanti
attendevano risposte rmme-
d,iate comincianb a sPazien-
tirsi.

E'stato infatti rinviato al
prossimo martedì Pomerig-
Èioil tavolo tecnico fratutùeIe
óarti. istituzionali e non,
òoinvolte nella disastrosa vi-
cenda leEata all a r ealizzazio-
ne del triúrnel autostradale a
ridosso del pÍccolo quartiere
villese.

I. rappresentanti dell'Anas
e del contraente generale non
si sono dunque Presentati ie-
ri sera alla sede municiPale.
dove invece si sono ritrovati il
sindaco Rocco La Valle, i
membri del Comitato "Borgo
di Piate" e i tecnici e professio-
nisti che hanno il comPito di
monitorare Ia situazione de-
terminata dai lavori di co-
struzione della galleria.

nlir considerazione della
necessità- questo il contenu-
to della nota fatta PervenÚe a
riaf,azzo "San -Giovanni"

ilall'ineeEnere Carlo Musca-
tello. réSonsabile unico del
orocédiniento relativo alla
balbriaNaturale Piale - di un
miEliore approfondimento
deie cause ólie hanno gene-
rato il "fornello" dello scorso
2 febbraio e al fine di fornire
delle indicazioni quanto Più
oossibile esaustivé delle atti-
-vita 

ancora da comPiere, rela-
tive sia al comPletamento dei
lavori della GàIIeria che alle
altre attività rigrrardanti
l'abitato di Piate, si chiede di
posticipare l'incontro Previ-
Stoperbggi 6 febbraio amar-
tedì l2febbraion.

Comunicazione accolta
con disappunto dai Presenti,
coesi n eiió sti gmatizzat e l' as-
senzadell'Anas.

TTnq rirrnionp comrln(Tue

cruella di ieri sera, essendo
sèrvita a riprendere i fatti de-
EIi ultimi Èiorni e a ribadire
I\rEente lecessità,, da evi-
denúíar e a wan voce ad Anas
e ContraenTe Eenerale, di ini-
ziative atte a mettere in sicu-
r ezzanltercltorio al fine di ga-
rantire I'incolumità dei citta-
dinipialesi.

"Éenvenuti al Sud" attac-
ca.

Su tutta la vicenda va giù
duro il movimento "Benve-
nuti aI Sud", che non le man-
da a dire né al sindaco La VaI-
le né a chi opera Per Ia costru-
zione della galleria.

u E' sorpréndente - scrive in
una nota iI portavoce Rocco
Caridi - conîe nonostante la
vasta eco riservata dalla
stampa, anche quella nazÍo-
nale-^alla vicend.a del crollo
conriesso agli scavi delle gat-

lerie, awenuto nel centro abi-
tato di Piale, si continui a re-
gistrare un atteggiamento
àmbiEuo nella Eestione della
comrinicazione-istituzionale,
non soloa favore degliabitan-
ti dell'antico borgo ma nei
confronti di tutta I'oPinione
pubblicavillese. D'altro canto^questo atteggiamento rical-
ca. in modo fedele, una con-
dotta deplorevole - atta'ccaCa-
ridi - tenuta dai raPPresen-
tanti istituzionali e dalle im-
prese impeEnate nei lavori,
èin dal prìmo manifestarsi di
smottainenti e cedimenti, in
alcuni casi sfociati nella crea-
zione di "fornelli" e di Parziali
crolli di viabilità interna. Per
molti, troppi mesi, si è Prefe-
rito non tànto negare (Perché
impossibile), quanto mini-
miizzarc it periòolo, afitman-
tando la viCenda di una rassi-

curante "attenzione" istitu-
zionale. crollata anch'essa
sabato notte insieme a Parte
dir,rn'abitazioner.

Caridi ricorda quindi Ie
mancate risPoste sia agli al-
Iarmi lanciati Poco Prima
dell'ultimo crollo dal Comita-
to "BorEo diPiale" siaallePre-
cedenti-istanze del consiglie-
re Massimo Morgante che
chiedeva al sindaco di emette-
re unbollettino, almeno quin-
dicinale. sullo stato dei lavori
delle gallerie e sulla situazÍo-
ne neÚ.a frazione di Piale.

E infine I'invito achidi do-
vere a non aspettare Ia trage-
dia per intervenire: <A meno
che-non sia ProPrio questo

'che si attende Per disPorre,
cruando ormai Potrebbe esse-
fe tardi. la totale messa in si-
curezza del territorio> .
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