
«Il Pontaccio» torna a splendere
Restituito alla sua originaria bellezza
E arrivano altri fondi per lavori contro il rischio idrogeologico

RESTITUITO alla sua originaria
bellezza «Il Pontaccio», ponte pedo-
nale risalente al XVI secolo che at-
traversa il Torrente Turrite Cava
nella frazione omonima del comu-
ne di Gallicano, grazie all'interven-
to congiunto e alla buona volontà
di enti e di cittadini. Il progetto di
restauro del ponte, danneggiato dal-
la devastante alluvione del 2013
che aveva pesantemente interessa-
to buona parte del territorio, ha in-
fatti visto al lavoro, insieme al Co-
mune di Gallicano con il suo uffi-
cio tecnico, il consigliere di mino-
ranza Daniele Venturini, il titolare
del ristorante «Al Laghetto» che ha
la sua attività in prossimità del pon-
te, i volontari dell'associazione loca-
le «La Campagna», l'impresa edile
Giovannetti Claudio e la BCC - Ver-
silia Lunigiana e Garfagnana, che
ha concesso il finanziamento ren-
dendo possibili gli interventi di re-
cupero.

IL PONTACCIO, con il suo valo-
re storico e la suggestiva posizione
in mezzo al verde e sopra le acque
del torrente, è spesso meta di appas-

sionati fotografi alla ricerca dello
scatto perfetto e contribuisce non
poco all'arricchimento del territo-
rio circostante. Nel 2004 un primo
restauro, a cura del Parco Regiona-
le delle Alpi Apuane sempre in col-
laborazione con il Comune di Galli-
cano aveva consolidato la struttura
portante, restaurato le superfici in
pietra e i parapetti, mentre quello
odierno ha interessato le spallette
del ponte e la parte dell'ingresso, ri-
pristinate perfettamente con ciotto-
li recuperati direttamente dalle ac-
que dell'affluente del fiume Ser-
chio.

INTANTO in questi giorni arriva- RI QUALIFICAZI ONE II ponte
no nel comune di Gallicano contri- pedonale foto Borghesi
buti freschi per altri lavori utili a ri-
durre il rischio idrogeologico. Com-
plessivamente l'importo per proget-
ti presentati e finanziati dalla Dire-
zione Difesa del Suolo della Regio-
ne Toscana è di 588mila euro. Per
la mitigazione del rischio idrogeo-
logico lungo la strada comunale di
Verni - Trassilico saranno a dispo-
sizione 400mila euro, per quello
lungo la strada comunale di Fiatto-
ne 188mila. Soddisfazione dell'am-
ministrazione e del sindaco David
Saisi anche se con una nota amara,
la mancata concessione di finanzia-
menti al progetto sulla Turrite di
Gallicano, presentato dal Consor-
zio di bonifica per circa 800.000 eu-
ro. Il progetto originale sarà al più
presto approfondito e rivisto per
una rinnovata presentazione di fi-
nanziamento all'ente.
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