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IL MASTERPLAN DELLA REGIONE

PER ELIMINARE DAL CENTRO IL RISCHIO
IDROGEOLOGICO E PER LA MESSA IN SICUREZZA
DEL CARRIONE Si PARLA DI ABBATTERE I PONTI
DEL CENTRO STORICO
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ento
L 'Istituto Ston*co Sociale contesta il progetto di Seminara

«L'IDENTITÀ di una città è la
sua storia». Così interviene in dife-
sa dei ponti storici l'Istituto Stori-
co Sociale Apuano. In una nota
firmata da Luca Borghini si spie-
ga che pur tutelando l'incolumità
e la sicurezza si deve mantenere il
nostro patrimonio artistico.
«L'identità di una città - scrive
Borghini - si manifesta nella sua
architettura, nelle sue piazze, nel-
le sue strade e nei suoi ponti. Og-
gi difendere l'identità di una co-
munità è una sfida costante per
uno sviluppo del territorio che
non sacrifichi ciò che non potrà
più essere recuperato. Ecco per-
ché appare sconcertante abbattere
i ponti del centro storico, seppur
per una causa condivisibile - la
messa in sicurezza del territorio -,
cancellando però centinaia di an-
ni di storia della città e del suo
centro storico che, va sempre ri-
cordato con orgoglio, ha origini
nell'età romana. In particolare il
Ponte della Bugia, nel "quartiere"
più antico della città, Vezzala, di
età sicuramente romana, che colle-
ga oggi come ieri il centro storico
al di qua e al di là del torrente Car-
rione. Il Ponte della Bugia era il
cuore della Carrara medievale che
si sviluppava lungo l'asse del Car-
rione e che poi contribuì alla na-
scita e alla crescita del quartiere
del Caffaggio e della salita di San
Rocco. Nuovamente è il Ponte
della Bugia il naturale collega-
mento tra le varie parti della città.
Da qui viene una testimonianza

IL CARRIOWE
«Tuteliamo la sicurezza,
ma mantenia mo
Le effi g ie d eL passato»

assai preziosa del suo valore stori-
co e dell'importanza identitaria
che ha assunto nel tempo.
Rispolverare la storia della città a
volte farebbe assai bene e non so-
lo nelle solite circostanze o cele-
brazioni. Nel testo Carrara e la
sua Gente di Beniamino Gemi-
gnani e Mauro Borgioli, si celebra

l'importanza del Ponte e si ricor-
da che una delle prime testimo-
nianze certe risale al maggio del
1543.
E che dire della storia più recente
del centro storico se non che sono
proprio i tre ponti del centro stori-
co ad avere contribuito al suo svi-
luppo urbanistico . A monte, ap-
punto, il Ponte della Bugia oggi
messo a rischio , poi il Ponte della
Lacrime e il Ponte del Barronci-
no.
In definitiva abbattere i ponti, an-
che fosse solo uno, e anche fosse
quello troppo spesso dimenticato
ma assai importante di Groppoli,
significherebbe contribuire a can-
cellare l'identità di una città. E
non può essere permesso . Conclu-
do questo appello al buon senso e
all'amore per la città con le parole
della storica Eileen Power: "E un
errore grandissimo pensare che la
storia debba consistere necessaria-
mente in qualcosa di scritto: può
consistere benissimo in qualcosa
di costruito, e chiese, case, ponti,
anfiteatri possono raccontare le lo-
ro vicende con la chiarezza di un
libro stampato , se si hanno occhi
per vedere"».
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BUGIA Lo storico ponte nel mirino del progetto di messa in sicurezza dell'Università di Genova
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