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COMUNICATO STAMPA 20.03.2015 

Il 21 marzo 2015 (domani) scadono i termini per l’assegnazione dei lavori per la realizzazione del 

Ponte degli Angeli di Boscochiaro. Finora non sono mai intervenuto in merito poiché ero certo che 

l’amministrazione, seppur con notevole ritardo e con diverse lacune, non si sarebbe mai lasciata 

sfuggire il finanziamento di € 1.140.000,00 per la realizzazione di quest’opera. Infatti, in quanto 

consigliere comunale e soprattutto cittadino di Boscochiaro, conosco la reale esigenza della 

realizzazione di questo ponte e non avrei mai fatto nulla né per impedire né per ostacolare che 

venisse costruito. Ma ad un giorno dalla scadenza per la consegna della documentazione di avvio 

lavori, sono francamente molto preoccupato e molto dubbioso sul fatto che l’amministrazione abbia 

realmente portato a termine i propri compiti. Sono molti i cittadini che si rivolgono a me per avere 

informazioni in merito: francamente, dalle notizie che ho ottenuto finora, mi risulta che 

l’amministrazione non abbia preparato la dovuta documentazione, con il reale rischio che la speranza 

(o dovrei dire il sogno) di un ponte nuovo svanisca nel nulla, assieme al copioso finanziamento che da 

ben cinque anni era stato stanziato per questo. Ora mi chiedo: è davvero possibile che per pigrizia, 

incapacità o semplicemente disinteresse, alla vigilia della consegna di una documentazione per 

un’opera così importante si sia ancora in alto mare, specie considerando che il progetto è stato 

ignorato dal maggio del 2013 fino a novembre 2014? E’ davvero possibile che l’amministrazione sia 

capace di lasciarsi sfuggire un finanziamento così importante, lasciando nuovamente la frazione di 

Boscochiaro a bocca asciutta, dopo anni di promesse e anni di segnalazione di disagio da parte di 

tutti? Possibile che l’amministrazione non abbia saputo utilizzare tutto il tempo a sua disposizione per 

realizzare il ponte senza presentare disagi per le persone di Boscochiaro (soprattutto per i frontisti) e 

che ad un giorno dalla scadenza ancora non sappia come fare? Io spero ancora in un miracolo, 

perché il ponte, allo stato attuale, è davvero un pericolo pubblico, senza contare i disagi che anche 

solo la sua chiusura comporterebbe (già l’aver vietato il transito ai mezzi pesanti sta mettendo in 

dubbio il passaggio degli autobus di linea nella frazione). Ma nonostante ciò, la documentazione, da 

quanto si sa, non è pronta, mentre tutti i progetti presentati finora (sia esecutivo che definitivo) hanno 

gravi imprecisioni da un punto di vista sia formale che sostanziale. Mi auguro che lunedì tutti i miei 

timori vengano cancellati e che senza più alcun dubbio l’amministrazione sia in grado di comunicare 

che il ponte si farà; proprio per questo, lunedì mattina mi impegno ad andare personalmente dal 

Dirigente Sanguanini per farmi consegnare la documentazione che andava preparata entro domani, 

speranzoso di non dover tornare a casa a mani vuote sentendomi dire che nulla è stato presentato.  
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