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SOLDANO. L'ufficio postale in un vecchio frantonio. Dall'altro

giorno le Poste di Soldano sono state spostate in una nuova sede

comunale. E' un ex frantoio che il Comune aveva acquisito nell'87 e,

con i piani di recupero del centro storico finanziati dalla Regione,

aveva effettuato lavori per 150 milioni per realizzare un'enoteca,

che pero' non e' mai decollata. <E' quindi rimasto chiuso. Siccome

il proprietario del locale che ospitava la Posta lo voleva indietro,

abbiamo dovuto trovare un nuovo posto. Altrimenti rischiavamo di

perdere il servizio. Abbiamo preso la palla al balzo: l'unico

stabile di nostro proprieta' era il vecchio frantoio, gia'

ristrutturato, L'abbiamo dovuto adeguare alla normativa, spendendo

90 milioni. Il progetto e' dell'architetto Pietro Raschiotti e i

lavori sono stati effettuati dalla ditta Rp di Paonessa>, spiega il

vicesindaco Antonio Fimmano'. Il frantoio e' molto caratteristico,

con le sue volte e il suo sapore di antico. Sul davanti sono state

messe, in esposizione, tutte le macine, in un piccolo giardino molto

curato. Il nuovo ufficio postale si affaccia sulla piazza vecchia

dove si svolgevano i festeggiamenti negli anni passati. <Tra i

vantaggi del nuovo ufficio, quindi, c'e' anche la centralita' del

locale, che si trova proprio accanto ai negozi, e la presenza di uno

scivolo per i portatori di handicap - continua Fimmano' - Se il

servizio funzionera', in futuro le Poste, che diventeranno una Spa,

potrebbero ampliare l'ufficio. Soldano, infatti, ha una popolazione

in continua crescita: attualmente gli abitanti sono 800>. Le Poste

pagheranno un affitto al Comune: 500 mila lire al mese. <Del resto

abbiamo investito 90 milioni, perche' le Poste non volevano

effettuare lavori su uno stabile che non e' loro>, conclude il

vicesindaco. Anche San Biagio recentemente ha inaugurato un ufficio

postale nuovo. 
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