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SOLDANO. Sara' pronto entro fine giugno il marciapiede a sbalzo

sulla strada provinciale che conduce a Soldano. Il cantiere, aperto

da poco piu' di una settimana, e' stato affidato alla ditta

Taramazzo: l'importo base dell'opera era di 90 milioni, e l'impresa

si e' aggiudicata l'appalto per 64, con un risparmio di 26 milioni.

Il progettista e direttore dei lavori e' l'ingegnere Enrico Grosso.

L'opera verra' finanziata utilizzando fondi comunali.  Afferma il

vice sindaco Antonio Fimmano': <E' estremamente utile perche'

collega le scuole e il Comune con la piazza vecchia: quindi i pedoni

non dovranno piu' rischiare di avventurarsi sulla provinciale. Il

nuovo marciapiede sara' largo 1 metro e 20 centimetri. Vi potranno

passare anche le carrozzine>.  Aggiunge: <Lo potremo inaugurare in

occasione dei festeggiamenti patronali di San Giovanni Battista, che

si tengono il 24 giugno>, commenta Fimmano', che lancia anche una

<frecciatina> alla Provincia. <Questo intervento sarebbe a carico

suo, perche' si trova sulla strada provinciale, ma dal momento che

non e' mai intervenuta, abbiamo preferito farlo noi, eliminando un

grosso pericolo per i pedoni. Adesso aspettiamo che ci venga

riconosciuto un contributo provinciale: e' previsto un massimo del

30 per cento sull'importo dei lavori - dice il vice sindaco - Ce ne

sono stati promessi circa 20>.  Fimmano' ricorda che a San Biagio,

altro piccolo centro dell'entroterra, un'opera simile era stata

realizzata dalla Provincia con fondi propri, e il Comune si era

limitato a finanziare la costruzione della ringhiera.  L'apertura

del cantiere per il marciapiede a sbalzo sul torrente Verbone segue

di poche settimane l'ultima opera realizzata dal Comune di Soldano:

l'ampliamento del cimitero. Nel camposanto del paese e' stata

infatti da poco conclusa la costruzione di 30 loculi e 20 cellette

ossarie. 
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