
i . -c.. Stasera in campo gli abitanti che ne chiedono
il restauro e dicono no alla nuova costruzione da 10 milioni

Ponte Nove Luci
Fiaccolata a1 via

VAL D'ORGIA
"Riaccendiamo le nove luci del pon-
te dell'Orcia e illuminiamo la nostra
speranza". É il motto, assai calzan-
te e appropriato, della fiaccolata che
si terrà questa sera in Val d'Orcia, a
partire dalle ore 21 e che coinvolge-
rà sia il versante di Castiglione d'Or-
cia (partenza da Gallina, piazzale
della chiesa della Madonna dei
Campi), sia il versante di Pienza
(partenza incrocio Pian di Maggio,
in prossimità, della celeberrima
Quercia delle Checche). I parteci-
panti sono invitati a munirsi di tor-
ce elettriche, mentre è vietato - preci-
sano gli organizzatori - l'utilizzo di
torce a fiamma libera. A promuove-
re la iniziativa il gruppo "C'era il
ponte dell'Orcia", che da alcuni me-
si sta animando facebook con un
vivace dibattito e dando voce ai cit-
tadini sulle numerose problemati-

che che interessano il sud della pro-
vincia di Siena e, in particolare, i ter-
ritori dell'Amiata e della Val d'Or-
cia. La fiaccolata di questa sera, in
maniera specifica, vuol porre alla at-
tenzione delle istituzioni lo stato del
ponte sull'Orcia "Novi Luci" (sulla
provinciale 18 tra Gallina e Pienza),
franato con gli eventi alluvionali del
novembre 2012. "Questo è uno dei
nova archi non crollati -scrive uno
dei cittadini, postando la foto di
una arcata ancora in piedi - noi vo-
gliamo rivederli tutti così e la fiacco-
lata è solo l'inizio, perché qualcuno
si muova e si confronti con le perso-
ne e si parli di cose concrete". Una
delle cose concrete che verrà richie-
sta è che non si spendano i circa die-
ci milioni di euro previsti dalla Re-
gione per ricostruire un nuovo pon-
te, quando il preesistente può essere
recuperato. Non ci sono soldi, pro-
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viamo a non sprecare! I sindaci dei
due Comuni interessati (Castiglio-
ne d'Orcia e Pienza) saranno accan-
to ai loro cittadini, per far valere an-
che il loro diritto all'ascolto. Clau-
dio Galletti e Fabrizio Fè, dopo la
lettera inviata a febbraio al presiden-
te Rossi, agli assessori Ceccarelli e
Bramerini e al dirigente Gori. per
sollecitare il reperimento di risorse e
richiedere un incontro (richiesta che
non ha avuto alcun accenno di ri-
scontro), hanno nuovamente scrit-
to a Rossi (il 28 maggio), per invitar-
lo, una volta rieletto presidente del-
la Regione, "a presenziare in Val
d'Orcia alla fiaccolata che i cittadini
del territorio hanno organizzato e
alla quale parteciperemo come sin-
daci". Ancora, però, nessuna, rispo-
sta!

M.B.

Ponte dell'Orcia
Distrutto

dall'alluvione
dei 2012

è fondamentale
peri collegamenti

nel territorio
e molto amato

dai cittadini


	page 1

