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 SOLDANO  Un paese e' senza chiesa. Domenica gli abitanti di Soldano

hanno   dovuto fare  a meno della messa nella parrocchia di San

Giovanni Battista. La   chiesa,  infatti, era chiusa a causa del

crollo di un pezzo di volta, in un   punto  quasi sopra all'organo.

Il cedimento dei mattoni si e' verificato   mercoledi'  pomeriggio

poco prima di una funzione: fortunatamente al momento non   c'era 

nessuno.   In realta', domenica sono state celebrate due funzioni,

in mattinata e   nel  pomeriggio, ma nella chiesetta di San Mauro,

vicino a Perinaldo: ma   un po'  perche' e' scomodo raggiungerla, un

po' perche' non tutti i fedeli erano  informati, sta di fatto che il

parroco di Soldano, don Oreste   Viarengo, ha  detto messa per un

pugno di fedeli. <<Ci sarebbe il Santuario a   disposizione,  ma e'

ancora piu' lontano, mentre l'oratorio e' da rimettere in ordine>>, 

 spiega  don Oreste.   Tra sei giorni e' la domenica delle Palme:

ieri la Curia ha aperto il  cantiere nella chiesa e iniziato a

mettere i ponteggi, ma il parroco   non sa  ancora se potra'

celebrare l'evento religioso nella chiesa del paese.   <<Non so 

neppure io quanto dureranno i lavori, perche' dovranno mettere anche

  alcune  ''spie'' nella volta centrale, sopra il presbitero, dove

c'e' un   affresco che  rischia di essere danneggiato. Anche li' si

vede qualche piccola   crepa>>,  commenta don Oreste, 81 anni,

arrivato a Soldano da Torino ben 43   anni fa.   Il religioso

ricorda che alcuni lavori di ristrutturazione erano   stati fatti 

nel suo primo periodo a Soldano. <<Poi, un'altra volta, e' stato  

sistemato un  pezzo di tetto - continua - Adesso ecco questo

cedimento della   volta>>. E  conclude: <<Veramente ci sono crepe

dietro all'altare, ma non sembrano  pericolose. Lo spero proprio,

perche', in quel caso, sarei io a   rischiare di  rimanere sotto i

mattoni>>.  \   
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