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 SOLDANO  E' arrivato il nuovo ponte di Soldano, che dovra' salvare

il paese dai   rischi  dell'isolamento a causa della frana che, per

parecchi giorni, ha reso  impraticabile la Provinciale per il paese.

Ora la strada e' aperta   soltanto  in una parte della carreggiata:

mentre continuano i lavori per   rimuovere  ogni rischio di nuovo

cedimento della parete, e' aperto anche il   cantiere per  la

costruzione di un ponte che consentira' alle auto e ai mezzi di  

portata  ridotta di raggiungere il centro del paese by-passando la

strada <<a  rischio>>.   Quando la struttura in parte prefabbricata

e' stata posizionata per la   prima  volta, l'altro giorno, tra la

curiosita' di un pubblico   particolarmente  attento, si sono

sollevate alcune perplessita': <<Sembra corto, ''cade''   nel 

torrente>>. Il vicesindaco Antonio Fimmano', pero', precisa che non

e'   cosi': <<Il  ponte, che era gia' stato montato, e' stato

appoggiato con la gru: ha   avuto  una leggera flessione, normale

per una struttura in ferro. Ieri e'   stato  regolato, con

l'aggiunta di nuove travi che, comunque, la gru non   sarebbe  stata

in grado di sollevare. Adesso i lavori della ditta Masala vanno  

avanti  tranquillamente con l'assemblaggio della struttura, che deve

essere  regolata>>.   Forse tra un paio di giorni si potra' passare

al collaudo, con cento   quintali  di portata, e soltanto dopo sara'

aperto. Il vicesindaco sottolinea   che la  ditta ha lavorato sabato,

 sotto la pioggia, dalle 7 a mezzanotte, e  domenica, dalle 8 alle

21: <<In alcuni Comuni le ditte stanno a casa   nel  week-end, qui

abbiamo lavorato intensamente per ridurre i disagi agli  abitanti>>.

  Tornando al cantiere sulla strada, la Provincia ha dato l'incarico

 all'ingegnere Antonio Collu di Ventimiglia e all'impresa Masala di 

proseguire i lavori sulla frana per <<somma urgenza>>, per un un  

miliardo e  mezzo.  \   
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