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 SOLDANO  Anche a Soldano si vota, il 12 e 13 giugno, per eleggere

il sindaco e  rinnovare il Consiglio. Il Comune sta uscendo da un

difficile  periodo,  pesantemente segnato dall'alluvione del

novembre 2000, che ha creato  notevoli problemi e ha reso necessario

realizzare alcuni interventi  per  rimediare ai danni alle strutture

pubbliche e alle proprieta' private.  Quest'ultimi sono stati gia'

rendicontati alla Regione e, pertanto, si  attende la liquidazione

dei contributi.  L'evento alluvionale, che ha duramente colpito

Soldano, ha reso  necessario  intervenire sul territorio per la

messa in sicurezza delle strutture  pubbliche esistenti sul torrente

Verbone, per il ripristino e il  miglioramento della viabilita'

esistente, per la messa in sicurezza  dei corsi  d'acqua che

attraversano il paese e del Rio Fullavin, nonche' per la  messa in 

sicurezza di quelle aree che, a causa delle intense piogge, avevano 

subito  quello che i tecnici chiamano <<dissesto idrogeologico>>. 

<<Tutti i lavori sono stati conclusi>>, assicura l'Amministrazione 

uscente. E  ancora: <<Si e' trattato di opere finanziate con

contributi regionali,  che  hanno consentito all'Amministrazione di

ricostruire cio' che era stato  danneggiato e, quindi, di migliorare

il paese. Tutto cio' e' avvenuto  senza  bisogno di contrarre mutui

e quindi senza indebitare il Comune e  senza  aumentare le tasse per

i cittadini>>.  In Comune si evidenzia poi che, nonostante

l'emergenza, e' stato  comunque  portato avanti il programma

amministrativo presentato agli elettori  in  occasione delle ultime

elezioni, che si sono svolte nel 1999.  <<Nel rispetto dell'impegno

preso con gli elettori e con tutti i  cittadini di  Soldano -

sottolineano gli amministratori uscenti -, sono stati  eseguiti 

lavori per il miglioramento e l'adeguamento della viabilita'

esistente  e dei  parcheggi, per il completamento della rete

fognaria comunale nel  centro  storico, per la valorizzazione dello

stesso centro storico, mediante  il  recupero dei pontini a volta

del XVII secolo. E' ancora in fase di  ultimazione l'intervento di

ampliamento della sede della scuola  materna ed  elementare, che

sara' inaugurata all'inizio del prossimo anno  scolastico. Le  opere

pubbliche realizzate durante gli ultimi cinque anni hanno 

comportato  una spesa di 3.104.236 euro, circa 6 miliardi delle

vecchie lire. Si  e'  cercato di aumentare i servizi offerti ai
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cittadini e di migliorare  quelli  gia' esistenti: refezione

scolastica, servizio di pre e doposcuola,  corsi di  bricolage ed

attivita' integrative per i ragazzi, assistenza sociale  alle 

famiglie e agli anziani e manutenzione delle aree verdi. Nell'ottica

 della  valorizzazione del territorio e della tutela dell'ambiente

il Comune,  che fa  parte dell'Agenda XXI Locale, ha migliorato il

servizio di raccolta  dei  rifiuti solidi urbani e incentivato

quello di raccolta differenziata  dei  rifiuti riciclabili, il quale

ha consentito di raggiungere una  percentuale  di raccolta

differenziata del 20%>>.  Sono nate anche nuove manifestazioni come

la mostra di pittura  <<MimosArte>>  (svoltasi a febbraio), dedicata

alla coltivazione della mimosa nella  Val  Verbone.  
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