
Gianluca Uberti

AULLA. Sono state aperte al traf-
fico ieri pomeriggio, con il pas-
saggio della prima autovettu-
ra, una volante della Polizia, le 
rampe autostradali sulla A12 a 
Ceparana di  Bolano, località 
che, pur essendo in Liguria, di-
sta poche centinaia di  metri  
dalla frazione aullese di Albia-
no Magra, priva, dall’8 aprile 
del 2020, del ponte che la colle-
gava con Bettola di Capriglio-
la. 

Da ieri chiunque può imboc-
care le rampe a Ceparana e re-
carsi ovunque desideri, natu-
ralmente  pagando  il  pedag-
gio, mentre il transito è gratui-
to per tutti i titolari di telepass 
che siano residenti o domicilia-
ti nel Comune di Aulla e nella 
frazione di Montedivalli di Po-
denzana per la tratta Aulla – Al-
biano Magra Ceparana, in en-
trambe le direzioni. Inoltre, a 
parziale  ristoro  dei  sacrifici  
economici e di tempo patiti in 
oltre 15 mesi, i titolari di tele-
pass che siano residenti o do-
miciliati  ad Albiano saranno 
esenti dal pagamento del pe-
daggio anche nella tratta Albia-
no  Magra  Ceparana–Santo  
Stefano Magra, in entrambe le 
direzioni. Tale tratta sarà ope-
rativa a partire dal 30 luglio. Il 
problema è che la gratuità di 
questa tratta non è stata estesa 
agli abitanti delle frazioni di 
Caprigliola, Bettola e Stadano 
e di Montedivalli di Podenza-
na,  anch’essi  danneggiati  e  
non poco dal crollo del ponte. 
Basti pensare, ad esempio, a 
chi vive a Caprigliola e deve 
raggiungere la Val di Vara per 
lavoro o a chi risiede a Monte-
divalli e deve andare a Santo 
Stefano Magra per  lo  stesso 
motivo: questi cittadini saran-

no costretti a pagare per utiliz-
zare le rampe in questa tratta, 
ma la sensazione è che, giusta-
mente, opteranno per percor-
rere la trafficata strada provin-
ciale spezzina della Ripa, che 
collega Bottagna e Fornola nel 
Comune di Vezzano Ligure. Di 
conseguenza, sta montando la 
protesta da Caprigliola, Betto-
la,  Stadano  e  Montedivalli.  
Non a caso, sulla pagina Face-
book del Comune di Aulla, si 
fa notare che l’amministrazio-
ne comunale ha già chiesto al 
commissario  Soccodato  che  
anche gli abitanti di Capriglio-
la, Stadano e Bettola possano 
usufruire della gratuità della 
tratta in questione, in entram-
be le direzioni. E anche dal Co-
mune di Podenzana si auspica 
questa soluzione per gli abitan-
ti di Montedivalli. Tornando a 
ieri, prima dell’apertura al traf-
fico delle  rampe,  si  è  svolta  
una cerimonia che ha visto gli 
interventi del vice ministro del-
le infrastrutture e mobilità so-
stenibili, Alessandro Morelli; 
del commissario straordinario 
Fulvio Maria Soccodato; dei 
presidenti  della  Regione To-
scana, Eugenio Giani, e della 
Regione Liguria, Giovanni To-
ti; del sindaco di Bolano, Al-
berto Battilani.  Tutti hanno 
sottolineato l’importanza del-
la giornata, ma sono state le pa-
role pronunciate da Soccoda-
to quelle più interessanti: infat-
ti, il commissario straordina-
rio per la ricostruzione del pon-
te ha detto che i lavori procedo-
no secondo il cronoprogram-
ma,  confermando  l’apertura  
per marzo del prossimo anno. 
E ieri non è passata inosserva-
ta la presenza della ex mini-
stra Paola De Micheli, che vol-
le proprio Soccodato nel ruolo 
di commissario. —
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il festival

“Aldobrando”, il fumetto
premiato a Montereggio

l’inaugurazione

Aperte le rampe sull’autostrada A 12
Ma la tratta non è gratuita per tutti
Taglio del nastro con il viceministro Morelli, Giani e il commissario Soccodato. I Comuni chiedono l’estensione dell’esenzione

LUNIGIANA. Il festival del fu-
metto “Nuvole a Montereg-
gio” ha incoronato il vincito-
re del premio “Fumetto nella 
Gerla”.  L’opera  selezionata  
dalla Giuria è: “Aldobrando” 
di Gipi e Luigi Critone, pub-
blicato  da  Coconino  Press  
nel 2020.Aldobrando è un ro-
manzo di formazione capace 
di parlare al cuore dei lettori 
di ogni età, nato da un’inedi-
ta collaborazione fra da due 
grandi nomi del fumetto ita-
liano che, per la prima volta, 

vede Gipi occuparsi solo del-
la storia e dei testi, mentre i 
disegni sono affidati a Luigi 
Critone. Aldobrando è un’av-
ventura medievale intrigan-
te,  ironica  e  commovente,  
con un protagonista ragazzi-
no alla scoperta del mondo. 
In uno scenario in bilico tra 
L’armata Brancaleone di Mo-
nicelli e il Don Chisciotte di 
Cervantes, Gipi torna sui te-
mi a lui cari, come la fatica di 
lasciare la casa e diventare 
adulti,  il  doversi  misurare  

con le proprie paure, con le 
ingiustizie e le ferite del mon-
do contando solo sulle pro-
prie  forze.  In  un ambiente  
ostile, dove vigono crudeltà, 
cinismo e sopraffazione, Al-
dobrando si fa strada con leal-
tà e sacrificio, animato da un 
profondo senso di giustizia. 
Ma non sa proprio nulla delle 
insidie che incontrerà lungo 
il cammino: assassini e bruta-
li guerrieri, principesse e da-
migelle, astuzie e intrighi di 
potere alla corte del Re delle 
Due Fontane. Luigi Critone 
ha studiato Arte a Roma pri-
ma di iscriversi a una scuola 
di fumetto a Firenze. A pre-
miare il migliore fumetto ita-
liano del 2020 è infatti una 
Giuria composta in maggio-
ranza da librai. —
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il progetto

Reggio-Fivizzano–mare
La Cna è favorevole
alla sua realizzazione

Il taglio del nastro ieri pomeriggioLe nuove rampe sull’A12

LUNIGIANA. Cna favorevole 
al  progetto  della  Reg-
gio-Mare.  Una  posizione  
confermata dalla principa-
le associazione degli arti-
giani in occasione dell’in-
contro tra il direttore gene-
rale della Cna di Massa-Car-
rara, Paolo Ciotti e il re-
sponsabile  delle  relazioni  

istituzionali  dell’associa-
zione, Gino Angelo Lattan-
zi con il sindaco di Fivizza-
no,  Gianluici  Giannetti  
all’indomani dell’approva-
zione  nell’ultima  seduta  
del consiglio, di un ordine 
del giorno per rendersi ca-
pofila dell’iniziativa e coin-
volgere tutte le istituzioni e 

associazione di categoria. 
«È stato un incontro positi-
vo – spiega Cna - in quanto 
riprendere lidea progettua-
le della Fivizzano mare e/o 
Reggio-Fivizzano  mare  è  
una buona occasione per fa-
re emergere le necessità di 
nuovi collegamenti consi-
derando che abbiamo trac-
ciati  stradali  secolari  se  
non addirittura millenari e 
oggi non più corrisponden-
ti alle esigenze e necessità 
di mobilità dei cittadini».

Secondo Cna è arrivato 
«il momento di fare chiarez-
za in quanto qualsiasi nuo-
va infrastruttura che si vo-
glia realizzare deve ben te-
nere di conto, non solo del-

la salvaguardia ambienta-
le che è cosa importante, 
ma anche di superare i con-
dizionamenti politici e am-
ministrativi  in  termini  di  
confini localistici. È neces-
sario – ribadisce Cna – guar-
dare al futuro nel contesto 
di una effettiva program-
mazione territoriale nella 
consapevolezza che la dota-
zione di infrastrutture rap-
presenta,  per  un  sistema  
produttivo, un aspetto fon-
damentale. Le infrastruttu-
re  stradali  sono  determi-
nanti per la competitività 
delle economie locali e per 
creare,  conseguentemen-
te, anche nuova occupazio-
ne». — © RIPRODUZIONE RISERVATA
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