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 SOLDANO  L'emergenza e' tutt'altro che finita anche a Soldano, che

da ieri e'   stata  isolata da una frana, caduta nella tarda

mattinata.  Per uscire dal paese, chi deve andare a Sanremo, puo'

passare da   Perinaldo e  scendere da San Romolo, oppure salire da

San Martino Suseneo, ma sono   strade  impervie, e si rischia di

rimanere bloccati. Meglio passare da   Vallebona e  Bordighera.  Uno

smottamento ha bloccato anche l'ingresso di Apricale che, quindi,  

e'  isolato dalla vallata del Nervia: la strada che scende da

Perinaldo   per  andare ad Apricale, e che poi va a Isolabona, e'

interrotta.   La Provinciale 59 della Valle Verbone rimarra' chiusa

per almeno tre   giorni.  La frana, formata da alberi e detriti, e'

scesa pochi metri prima del   paese  forse piu' devastato

dall'alluvione, Soldano, dove era gia' intervenuta   la  Provincia,

qualche anno fa, a causa di una interruzione della strada   sempre 

a causa di uno smottamento.   Ieri mattina l'Amministrazione ha

dovuto risolvere anche il problema   dei  bambini delle medie e

delle superiori che erano gia' a scuola, a   Vallecrosia  e

Bordighera, quando e' caduta la frana. <<D'accordo con i carabinieri

  delle  rispettive localita', sono stati fatti rimanere negli

istituti   scolastici -  spiega il vicesindaco Antonio Fimmano' - I

genitori sono andati a   prenderli  in macchina, percorrendo le

strade alternative di Bordighera,   Vallebona, San  Martino e

Suseneo. Non era possibile prendere una corrierina e farla   passare

 da Apricale, perche' anche quel passaggio era bloccato. Il Comune, 

 comunque,  ha mandato tre macchine e provveduto ad avvertire i

genitori di   Perinaldo>>.   Sempre a Soldano, continuano i lavori

in frazione Oria', per aprire la   strada  principale di

collegamento.  Convocato un Consiglio comunale straordinario per

domani sera, per   parlare  dell'alluvione e dei problemi collegati.

  Gli ex consiglieri di Vallecrosia Emidio Paolino, Marco Prestileo

e   Giuseppe  Trucchi, infine, evidenziano i danni subi'ti dal paese

e dall'intera   vallata:  <<Bisogna fare in modo che i finanziamenti

arrivino a chi ne ha   necessita'>>.   \   

 Per informazioni:
 sito web: http://archivio.lastampa.it

 email: archivio@lastampa.it

 - Editrice La Stampa S.p.a. - © Tutti i diritti riservati -

http://archivio.lastampa.it
mailto:archivio@lastampa.it

	1 - Soldano resta isolata  Nuovi cedimenti lungo la strada

