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Lunigiana

ALBIANO MAGRA

Dal basso l’impalcato è enor-
me. Posizionato proprio in mez-
zo al fiume, congiungerà nuova-
mente due comunità divise.
Manca ancora un po’ di tempo,
ma la campata centrale rende
l’idea di come sarà il nuovo pon-
te di Albiano. Lo hanno visto tut-
ti domenica, durante il varo e lo
notano tutti coloro che si ferma-
no ogni giorno a vedere gli ope-
rai al lavoro nel cantiere. Si so-
no appena concluse le operazio-
ni di varo della campata centra-
le, costituita da una struttura
metallica lunga 102 metri per cir-
ca 530 tonnellate di peso. Poco
lontano le macerie del vecchio
ponte, che non vuole essere di-
menticato e resta immobile vici-
no a quello nuovo, che presto lo
sostituirà. Probabilmente in apri-
le, magari in occasione del se-
condo anniversario del crollo,
avvenuto in pieno lockdown.
I lavori procedono: il montag-
gio del concio metallico appena
varato è stato avviato nella se-
conda metà di novembre, il 5
gennaio erano cominciate le
operazioni di sollevamento fino
alla quota finale, con sei specia-
li carrelloni multiasse. Il concio
è stato sistemato tra la pila 2 e la
pila 3, attraverso una viabilità di
cantiere appositamente realizza-
ta. Contemporaneamente pro-
cedono le operazioni di assem-
blaggio del secondo concio,
quasi ultimato, che sarà posizio-
nato tra la spalla lato Albiano e
la pila 1, mentre è stato avviato
l’assemblaggio del terzo con-
cio, in modo da completare il va-
ro dell’intero impalcato (circa
1500 tonnellate complessive)
entro metà febbraio.
E poi ancora le attività di com-
pletamento dell’impalcato e di
realizzazione della sovrastruttu-
ra stradale: saldature, getto del-
la soletta in calcestruzzo, posa
dell’impermeabilizzazione, del-
le barriere di sicurezza e della
pavimentazione. Parallelamen-
te verranno realizzate le opere
di finitura quali impianti e segna-
letica. In quel momento gli abi-
tanti di Albiano Magra e dei pae-
si vicini potranno tirare un sospi-
ro di sollievo perché il loro isola-
mento finalmente sarà finito.
Non saranno invece troppo
contenti gli abitanti della Betto-
la, che domenica mattina si so-
no ritrovati al cantiere per prote-
stare in maniera pacifica e so-
prattutto sensibilizzare i presen-
ti. Va bene il ponte, ma non va

bene la modifica della viabilità:
secondo loro infatti il paese sa-
rà completamente tagliato a me-
tà dalla strada statale. Hanno
lanciato un raccolta di firme on-
line in cui propongono di usare i
fondi stanziati per l’eliminazio-
ne della curva sotto la ferrovia
di Bettola per una piccola roton-
da all’imbocco del paese di Ca-
prigliola. «Chiediamo al comu-
ne di Aulla e al commissario
straordinario di ascoltare la vo-
ce di chi risiede nel territorio - si
legge -, vogliamo che la comuni-
tà di Bettola continui a vivere e
che quella di Caprigliola sia tute-
lata».
Buone notizie per quello che ri-
guarda le rampe sulla A12, tutti
vorrebbero che diventassero de-
finitive, a miglioramento della
viabilità. «Abbiamo partecipato
al varo della campata centrale -
hanno scritto in una nota il sotto-
segretario alla difesa Stefania
Pucciarelli e l’onorevole Loren-
zo Viviani, commissario per la
provincia spezzina della Lega -,
un momento importante, un

passo in avanti verso la realizza-
zione definitiva del nuovo pon-
te che ridarà speranza a un terri-
torio che ha sofferto molto. È
stata l’occasione per rimarcare
la necessità, colta e sottolineata
anche dal viceministro Alessan-
dro Morelli, di rendere perma-
nenti le rampe sulla A12, neces-
sità che come Lega abbiamo evi-
denziato fin dalle prime fasi di
progettazione. Hanno permes-
so di agevolare una mobilità
messa in crisi dopo il crollo del
vecchio ponte, considerando le
moltissime persone che, per
motivi di lavoro o altre necessi-
tà, le percorrono tutti i giorni.
Per questo non è pensabile ri-
muoverle».
 Monica Leoncini
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 I nodi del territorio

La posa del
primo tratto
dell’impalcato
per il nuovo
ponte sul fiume
Magra e gli
spettatori della
cerimonia
domenica
mattina
(foto Pasquali)

LE PROTESTE

Gli abitanti di Bettola
non si arrendono;
la viabilità modificata
taglia in due il borgo

Albiano, il ponte cresce e le rampe restano
Confermata dal vice ministero Morelli l’intenzione di mantenere il collegamento sulla A15 dopo il completamento della nuova struttura

IL SIMBOLO DEL DISASTRO

Macerie sequestrate
ancora in primo piano
sul greto del Magra
a due anni dal crollo

L’APPELLO

Cna: «Ok il varo ma non perdiamo tempo
Dobbiamo tutelare i cittadini e gli esercenti»

Sul varo della campata
centrale del ponte di Albiano
interviene la Cna che ha
seguito con molto interesse
le operazioni di
posizionamento della
campata centrale lunga 102
metri. «Molto bene il varo – si
legge in una nota – ma ora si
rispetti il tabellino di marcia
per non danneggiare oltre
cittadini ed imprese. La
principale associazione di
categoria, da subito al fianco
delle imprese di Albiano ed
Aulla, vuole evitare ritardi e
nuove sorprese e per questo
invoca il rispetto dei tempi di
realizzazione del nuovo
ponte di Albiano Magra .
«Siamo molto felici nel
vedere che qualcosa si
muove e che la ricostruzione
è entrata nel vivo. – spiega
Paolo Bedini, Presidente Cna

Massa Carrara – Le imprese,
e così i cittadini, dopo una
lunga attesa e dopo aver
dimostrato grandissima
pazienza, si meritano di
vedere quest’opera
realizzata nei tempi e modi
previsti senza alcun ritardo».
Cna, che aveva duramente
contestato il mancato
(promesso) arrivo dei ristori
per le imprese, circa 500
mila euro (seppur spalmati
sul territorio nazionale) non
ha ricevuto alcun invito o
comunicazione in merito
all’inaugurazione del primo
concio dell’impalco
metallico. «Vogliamo ancora
credere che ci troviamo di
fronte ad una distrazione. –
spiega ancora Bedini – O
almeno lo speriamo. Ora
avanti tutta. Aulla ed Albiano
devono essere riconnesse».
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