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Tutti in piazza per difendere i ponti storici Corteo con partenza da piazza Alberica e tappe lungo il
Carrione: no alla distruzione CROCIATA Ad Italia Nostra si uniscono i cittadini che vogliono tutelare il
patrimonio CITTADINI in piazza per la salvaguardia dei ponti storici. Oggi alle 15,30 partirà da piazza
Accademia la passeggiata organizzata dalla sezione Apuo-lunense `Riso' di Italia Nostra, dall'Accademia
Albericiana, dal Touring Club, dalla Dickens fellowship, dagli Amici dell'Accademia di Belle Arti, Apuamater
e dal Gruppo archeologico Apuoversiliese che toccherà i ponti della Bugia, delle Lacrime, Baroncino e di
Groppoli prima di concludersi in piazza Alberica. Al corteo parteciperà anche il sindaco Francesco De
Pasquale che alla conferenza dei servizi sul progetto esecutivo per l'abbattimento, tra gli altri, anche del
ponticello medievale di Groppoli ha chiesto un «tempo ragionevole per valutare, nel rispetto delle norme
sulla sicurezza idraulica, la possibilità di conservare il ponte». A far discutere sono semmai le soluzioni
prospettate dal primo cittadino che ha spiegato di voler salvare il ponticello di Groppoli «nella sua integrità
mediante sopraelevazione o traslazione in altro loco», uno spostamento su cui in molti hanno ironizzato
sulle pagine social cittadine. Nel frattempo si è ricostituito il 'Comitato dei cittadini per la salvaguardia dei
ponti storici' che ha scritto una lunga lettera proprio al sindaco e all'assessore alla Cultura Federica Forti.
«Il comitato - dicono - si è ricostituito ora a distanza di anni a causa della reiterata velleità di tecnici di
abbattere in primis il ponticello di Groppoli ed altri manufatti per la messa in sicurezza del fiume Carrione.
Questo comitato nel 2009 realizzò a suo tempo non poche iniziative di protesta e proposta di interventi
alternativi più credibili ed efficaci al monte nonché delle partecipatissime passeggiate in centro storico.
Grazie alle motivazioni espresse agli enti preposti dagli esperti referenti delle associazioni del Comitato dei
cittadini, l'abbattimento fu scongiurato. Oggi abbiamo molto apprezzato che il nostro sindaco abbia
prontamente inteso di opporsi a inaccettabili, drastici e inutili provvedimenti deleteri del patrimonio
inalienabile storico-culturale della comunità. Siamo altresì al corrente che la Regione ha tenuto debito
conto delle osservazioni che il geologo Riccardo Caniparoli ha fornito circa la legittimità del procedimento e
la conseguente necessità di sua verifica di assoggettabilità. Siamo fiduciosi, pertanto, che la Regione vorrà
disporre una revisione del progetto con lo stop ad ogni immediato e inutile abbattimento di ponti storici«.

A FIANCO di chi scenderà in piazza oggi per difendere i ponti storici si schiera anche Sinistra per Carrara.
«I ponti storici di una città sono testimoni di un'evoluzione della società, magari sono stati e sono anche
luoghi di ritrovo di amici. Sono una memoria preziosa del nostro passato e fanno parte del nostro
patrimonio culturale.


