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 SOLDANO  Il paese puo' abbandonare il disagio dell'attraversamento

obbligatorio   del  ponte di ferro: e' pronta, ed e' gia'

percorribile, la Provinciale 59   per  Perinaldo, che era stata resa

impraticabile e a continuo rischio di   frane a  seguito

dell'alluvione del 2000.  La strada e' stata protetta con una

galleria paramassi costruita   dall'impresa  Masala in un anno e due

mesi, del costo di due miliardi e cinquecento  milioni di lire,

spesi anche per la bonifica del versante della   collina, che  e'

stato imbrigliato con reti di protezione. Sono tutti contenti, in  

paese:  d'ora in poi il ponte in ferro che era stato costruito a

tempo di   record,  sempre dalla Masala, subito dopo l'alluvione,

per togliere il paese  dall'isolamento, non sara' smontato: rimane

per eventuali emergenze e   come  viabilita' alternativa. Il ponte

era stato costruito venti giorni dopo  l'alluvione ed era stato

consegnato prima delle feste natalizie del   2000,  risolvendo in

parte i disagi che pesavano su chi doveva raggiungere   il paese  di

Soldano e le localita' dell'entroterra.  Commenta il vicesindaco

Antonio Fimmano': <<Siamo molto soddisfatti   anche  perche',

inizialmente, la somma che ci era stata concessa dalla   Regione per

 le somme urgenze dell'alluvione era di due miliardi e duecento  

milioni. Ma,  a dicembre, abbiamo ottenuto ulteriori 350 milioni,

che sono serviti   ad  allungare la galleria, da 67 a 87 metri, per

un'altezza di cinque   metri: la  situazione, infatti si era

aggravata>>.  Il tunnel, <<avveniristico>> per la vallata, chiuso

lungo la collina e   aperto  sul lato fiume, consentendo cosi' il

passaggio della luce del sole,   sara'  presto illuminato anche di

notte con fari, mentre e' gia' ultimato il   nuovo  asfalto e la

segnaletica orizzontale.   <<Ringraziamo il presidente della

Provincia Giuliano e l'assessore   Saldo per  il finanziamento, come

anche i tecnici provinciali, sempre presenti.   La  ditta Masala ha

lavorato anche durante i festivi e al sabato per   poter  ultimare

l'opera il prima possibile. Adesso il problema e' stato   risolto 

definitivamente: finalmente gli abitanti del paese non devono  

percorrere  itinerari scomodi e piu' lunghi del dovuto>>.  \   
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