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 PERINALDO  Floricoltori che non possono trasferire i propri

prodotti al mercato,  aziende e artigiani in difficolta' con le

forniture, ristoranti senza   clienti  e ventotto studenti che non

riescono a raggiungere la scuola. Devono   essere  accompagnati in

macchina, ogni giorno, da genitori o amici. Problemi   nella 

viabilita', in alta Val Verbone, a causa delle frane che continuano

a  bloccare la Provinciale all'altezza di Soldano e poco dopo

l'abitato   di San  Biagio della Cima: il transito e' consentito

solamente a mezzi di   ridotte  dimensioni. Protestano i residenti:

<<Senza camion e senza furgoni   l'economia  della vallata sta

subendo una crisi di preoccupanti dimensioni e in   assenza  di

interventi immediati sono a rischio piu' di cento posti di lavoro>>.

  Gli  abitanti e gli operatori del paese sono in apprensione e

accusano la  Provincia di immobilismo, minacciando di scendere in

piazza.  A Perinaldo il sindaco Francesco Guglielmi ha organizzato

una   raccolta di  firme per denunciare l'isolamento del paese: tra

pochi giorni sara'   inviata  al Prefetto Giuseppe Montebelli. Ma

c'e' qualche spiragio di   miglioramento. A  Soldano e' stato

infatti firmato un esproprio: i proprietari di un   terreno 

confinante con la Provinciale hanno dato la concessione di passaggio

  in  un'area. Di conseguenza, tra dieci-quindici giorni dovrebbero

poter  transitare le corriere piu' piccole.  Come detto, le

interruzioni lungo la Provinciale sono due: una a San   Biagio 

della Cima, che costringe le auto a passare all'interno del paese,  

l'altra  all'altezza di Soldano, ovviata da un ponte in ferro, anche

in questo   caso  utile soltanto per i piccoli mezzi. I camion e le

corriere subiscono   i  maggiori disagi. Continua Guglielmi: <<Per

quanto riguarda San Biagio,   nel  giro di cinque-sei giorni la

strada principale potra' essere aperta   alle  corriere>>.   Si

legge nel documento preparato dal primo cittadino, che stanno  

firmando  decine di abitanti: <<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>>.   Il sindaco di San Biagio,

Paola Maccario, aveva risposto dicendo che  l'ennesimo smottamento,

verificatosi la scorsa settimana nel tratto   davanti  al Comune, ha
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portato alla chiusura totale della strada ma anche   consentito  di

accelerare l'opera. <<In questo modo si puo' aumentare il ritmo dei 

 lavori  e offrire maggiori sicurezze per chi sta operando>>, ha

affermato la  Maccario.   Ecco l'aggiornamento dell'intervento e

della situazione viabilita' a   San  Biagio: <<Ieri pomeriggio e'

stato aperto il traffico sulla strada   Provinciale  ai mezzi

pesanti, per la prima volta, per alleviare un po' la   tensione in 

paese. I lavori sono andati avanti, anche perche' e' dovuto passare

un   camion  di Cernicchiaro per riparare, al confine con Soldano,

una fognatura  otturata. Non bastasse il resto, abbiamo dovuto far

fronte anche a   questo  danno provocato dal maltempo>>, dice il

sindaco. I lavori continuano:   tempo  permettendo, in due giorni si

dovrebbe finire l'opera piu' urgente di   messa  in sicurezza della

parete.  \   
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