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Dal borgo Piale
lettera a Ciucci
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Dal Gomitato letteraa Ciucci
aRisponda ai cittadini pialesir
sulle opere di messa in sicurezza del vecchio borgo

GiusyCaminiti
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"Alas dia risposre ai cittadini vil-
lesi per i tanti danni subiti nello
storico borgo di piale. Ciucci si
impegni sulle opere di messa in
sicurezza, sul ripristino dei dan-
ni e sui controlli post operam,
come da protocollo operativo
del21 marzo": è quantothiede a
gran voce il presidente del Comi-
tato Borgo di Piale, pietro Idone
(firmatario di quell'accordq con
Anas e amministrazione comu-
nale) in occasione della presen-
za del presidente Ciucci-oggi in
commissione ambiente a Reggio
Calabria.

Da quel21 marzo si è registra-
ta una scarsa attenzione verso
Piale. E i ciftadini, convinti che la
fuma del protocollo operativo
sia la pietra miliare pervedere ri-
conosciuti i diritti al risarcimen-
to delle loro case, hanno riacce-
so iriflettori: richieste di accesso
agli atti all'amministrazione
guidata da La Valle che ha auto-
rizzato la riapertura del cantie-
re; denuncia di inosservanza dei
patti assunti; tre richieste uffi-
ciali di uchiarimento riguardo a
ritardi e disattenzioni nell,appli-
cazione del protocollo per la si-
curezza dello storico borgoville-
se di Piale, senza ricevere risDo-
sta daAnas e contraente sene;a-
lé".

Idone a Ciucci ricorda che "leopere pubbliche creano crescita
solo se non fanno scempio dei
territori e non danneggiano i cit-
tadini, cosa che invece ha subito
il borgo di Piale, a causa dei gravi
accadimenti durante le fasi di
scavo. Senza il rispetto dei citta-
dini, la crescita rimane solo
un'enunciazione propagandisti
ca. Di fronte a queste evidenze,
non conta tanto che Anas faccia

II cantiere Anas della galleria di piale

presto, conta invece di più che
Anas faccia bene, nell'interesse
dei cittadini,,.

E i rappresentanti delle socie-
tà il21 marzo a Palazzo San Gio-
vanni lo avevano detto in coro:

"Non faremo in fretta ma faremo
bene!". Ma il silenzio fino ad ora
registrato non fa ben sperare:

"Emergono legittimi dubbi, vi-
sta la scarsa attenzione dimo-
strata da Anas alle conseguenze
dei lavori di scavo della galleria
Piale: Ciucci - continua Idone -
dica se ad Anas interessa solo ed
esclusivamente il completamen-
to deilavori oppure prèsta atten-
zione anche ai diritti che l'opera
ha leso e alle difficoltà che sta
causando ai cittadini calabresi,
nel tentativo di portare avanti i
lavori di ammodernamento del-
la Salerno-Reggio Calabria".

Questo l'impegno che si chie-
dono a Ciucci: di assumersi di
fronte alla commissione Am-
biente e all'opinione pubblica
l'onere degli impegni assunti da

Anas nel piotocollo operativo
per il borgo di Piale firmato dai
suoi rappresentanti il 2l marzo
scorso.

..Nello specifico i pialesi vo-
glrono sapere se saranno rispet-
tati gli impegni della approva-
zione della perizia di varianre
per la messa in sicurezza del co-
stone di via Spuntone e di via
Tintorello, interessate dai for-
nelli durante le fasi di scavo; se
saranno garantiti il ripristino e il
risarcimento danni ai luoghi e al
patrimonio pubblico e privato;
infine se sarà garantito un moni-
toraggio post operam della du-
rata di tre anni, come stabilito
dal Protocollo.

E mentre il Comitato resta in
attesa di risposte, i cittadini del
borgo di Piale si sentono soli,
tanto che il presidente del Comi
tato Pietro Idone in chiusura di
nota ricorda uche da soli subi-
scono tutti i danni e le difficoltà
connesse con la realizzazione
della galleria Piale". *


