
Inaugurato a Soldano il nuovo centro sociale, alla presenza del
vice governatore della Liguria Costa
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Soldano - Il progetto è stato redatto dall'architetto Davide Gibelli di Vallecrosia e dal geometra Sergio Scibilia di Ventimiglia.
Nell'insieme costato 176.000 è stato costruito dall'artigiano edile Scappatura di Camporosso.

Un momento dell'inaugurazione del centro sociale di Soldano

E' stato inaugurato, alle 14, alla presenza del Vice Presidente della Regione Liguria Massimiliano Costa, il nuovo centro sociale, di
via San Martino di Soldano. L'intervento consiste nella realizzazione di uno "sportello di cittadinanza " dedicato ai minori ed un
punto d'accesso per servizi sociosanitari. E' stato attuato grazie allo stanziamento di fondi regionali sul sociosanitario e con
finanziamenti propri del Comune.

Il progetto è stato redatto dall'architetto Davide Gibelli di Vallecrosia e dal geometra Sergio Scibilia di Ventimiglia. Nell'insieme
costato 176.000 è stato costruito dall'artigiano edile Scappatura di Camporosso. Ulteriore novità è posa di un nuovo ascensore
panoramico con parte in vetro che permette una veduta diretta sulla piazza e sulle facciate colorate di fresco, (realizzate con fondi
POI e oneri del Comune).

Questo permetterà il superamento delle barriere architettoniche con collegamento al contiguo " Centro Anziani" posto al piano
primo ed all'ambulatorio medico al piano secondo. Infine è giunta in questi giorni la notizia dell'approvazione di un ulteriore
stanziamento di euro 40.000 a cura della Regione Liguria per la tinteggiatura della facciata ,rifacimento del tetto di copertura ed
opere minori di completamento , su un progetto totale di 68.000 euro.

Per i nuovi prospetti saranno utilizzati le tonalità dei colori tipici del nostro borgo .
Particolare è l'entusiasmo del Sindaco Antonio Fimmanò che grazie al impegno di tutta l'Amministrazione Comunale , della Regione
Liguria e dello staff del " Distretto Socio-Sanitario n°1 " , vede finalmente realizzato il proprio so gno , di poter recuperato un vecchio
edificio centrale e poterlo destinare ai cittadini piu' deboli, quali gli anziani ed i giovani.

"Situato sulla Strada Provinciale a margine della Piazza Vecchia - spiega il sindaco Antonio Fimmanò - da poco completamente
rinnovata, il nuovo edificio sarà un importante riferimento per tutta la comunità. Grazie ancora a Massimiliano Costa, amministratore
pubblico sempre presente ed attento per le problematiche sociali del nostro entroterra".

di F.T.
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