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 Daniela Borghi SAN BIAGIO Ancora frane nella val Verbone, che torna

in ginocchio dopo il   disastro  dell'alluvione di novembre. L'altra

sera un grosso smottamento e'   calato da  un costone lungo la

strada Provinciale, proprio in corrispondenza del   paese,  poco

lontano dal cimitero. La via e' ora chiusa, e il traffico e' stato 

dirottato nella stradina ripida e tutta curve che entra nel centro  

storico.  I disagi sono soprattutto per gli abitanti delle due

localita' che si   trovano  alle spalle di San Biagio della Cima, e

che sono costretti a seguire   gli  itinerari resi obbligatori dalla

frana: Soldano e Perinaldo. Il   sindaco di  quest'ultimo Comune,

Francesco Guglielmi, stanco del ripetersi di   questi  problemi di

collegamento, che hanno penalizzato tutte le attivita'  commerciali

e turistiche, ieri ha scritto al prefetto Giuseppe   Montebelli e 

indetto una petizione che l'Amministrazione indirizzera' sempre in 

Prefettura. Con questa iniziativa vuole sollecitare gli interventi  

necessari  per assicurare la viabilita' dell'entroterra.

<<Considerata la   situazione di  degrado della strada Provinciale

Vallecrosia-Perinaldo e,   particolarmente,  nel tratto

Soldano-Perinaldo, questa Amministrazione, nell'interesse   della 

cittadinanza e di tutti coloro che utilizzano la strada, promuove

una  raccolta di firme per sollecitare lo svolgimento dei lavori>>. 

 Chiunque  voglia partecipare deve rivolgersi al Comune di Perinaldo.

  La strada Provinciale e' stata chiusa dalle forze dell'ordine

subito   dopo la  caduta della frana che, fortunatamente, non ha

provocato feriti. Il   traffico  e' stato deviato nel paese: i

vicoli stretti non sono certo l'ideale   per  sopportare il traffico

proveniente da Vallecrosia e da Soldano. Le   auto  posteggiate

dagli abitanti di San Biagio rendono ancora piu'   difficoltoso 

l'attraversamento del percorso.  Ma il problema piu' grosso e' piu'

avanti, verso Soldano, dove c'e'   ancora la  grossa frana che era

caduta nei mesi scorsi: i massi e la terra   ostruiscono  ancora la

carreggiata. Per permettere il transito a chi e' diretto a   Soldano

 e Perinaldo, e' ancora in funzione il ponte di ferro realizzato

dopo   lo  smottamento di novembre. La struttura e' regolata, a

senso unico   alternato,  da un semaforo. Quando scatta il <<verde>>

e tutte le macchine che   erano in  attesa partono, in fila, da

Soldano verso la costa, appena   raggiungono la  salita per il paese
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di San Biagio, si trovano di fronte all'ondata di   auto 

provenienti dal senso contrario. L'imbottigliamento in questi casi

e'  purtroppo inevitabile.  Ieri, alle otto di mattina, si e'

verificato un ingorgo stradale che   ha  mandato in <<tilt>> tutto

il paese e reso necessario un intervento   massiccio  di agenti.

Problemi anche per le corriere e i camion. La Provinciale   sara' 

chiusa per un paio di giorni. Ieri le ruspe hanno iniziato la

pulizia   della  strada dai massi e dalla terra.   
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