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 SOLDANO  Il paese della valle Verbone che e' rimasto piu'

gravemente ferito   dall'ondata  di maltempo sta tornando, piano

piano, alla normalita'. Spiega il   vicesindaco  Antonio Fimmano':

<<La strada provinciale e' stata riaperta a senso   unico  alternato

regolato con semaforo. Si puo' passare su una corsia per  

consentire  agli operai incaricati dalla Provincia di continuare i

lavori per la   messa  in sicurezza della parete franata. Per

fortuna non ci sono problemi   di  orari: in ogni momento del giorno

o della notte chi deve raggiungere   o  lasciare il paese puo' farlo

tranquillamente, senza passare dalle   colline,  come era successo

nei giorni precedenti>>.   E ancora: <<Vanno avanti anche i lavori a

cura del Comune, come quelli   per la  strada per frazione Oria'.

Prosegue anche la pulizia del torrente e   tutti gli  altri lavori

di urgenza: il paese e' un cantiere aperto. L'opera di  ripristino

della piazza comincera' soltanto adesso, perche' prima non  

potevano  passare i camion e gli altri mezzi pesanti per i lavori>>.

Continua   l'istanza  di chiusura della strada per San

Martino-Suseneo, a causa di massi  pericolanti. <<Ho avuto notizia

che gli abitanti che hanno perso la   macchina  a causa

dell'alluvione possono ottenere uno sconto del venti per   cento per

 una nuova automobile Fiat>>, conclude.   Ventimiglia. Dopo giorni

di rubinetti <<vietati>>, arrivano buone   notizie per  molti

abitanti della citta' di confine. Le annuncia il sindaco Giorgio 

Valfre': <<Da ieri e' potabile l'acqua di tutte le frazioni della

citta',  escluse Serro e Villatella e il centro, dove bisogna ancora

bollirla   prima  di usarla per scopi alimentari>>.   Camporosso. Il

sindaco Marco Bertaina ha revocato l'ordinanza di   sgombero  che

era scattata, nei giorni scorsi, per alcune abitazioni nel  

villaggio  Uliveto, sulla strada che dalla frazione San Giacomo

porta alla zona   di  Ciaixe. Possono quindi tornare a casa le

quattro famiglie che dal   giorno  dell'alluvione erano ospitate

parte in albergo, parte da parenti o   amici. Da  alcuni giorni e'

stata riparata la strada di accesso al cantiere della  nettezza

urbana, che era crollata nel fiume: il Comune ha fatto   portare 

massi enormi, che sono stati posizionati per creare una pista.   Il

capogruppo regionale di Alleanza nazionale, Massimiliano   Iacobucci,

 ha  presentato un ordine del giorno per impegnare la giunta

regionale ad   attuare  un piano organico e programmatico di
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interventi da gestire nel   bilancio del  2001. Chiede che nella

previsione finanziaria venga accordata la   priorita' a  tutte

quelle forme di sostegno ai Comuni colpiti dalla calimita' e   agli 

investimenti di miglioria dell'assetto idrogeologico e ambientale  

della  regione. <<Gli eventi alluvionali hanno messo a dura prova i 

 cittadini,  lavoratori e non, molti dei quali hanno perso le

abitazioni, le   aziende  agricole, o comunque le attivita'

commerciali, con grave   compromissione per  l'economia>>, afferma

Iacobucci.  \  
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