
 
 

 

 

DISCORSO DEL SINDACO IN OCCASIONE DELLA 

CERIMONIA INAUGURAZIONE PONTE DEL BORGHETTO. 

Sindaci, illustri ospiti, cittadini, buongiorno a tutti e benvenuti qui sul 

Lungolago di San Lorenzo Nuovo. Vi ringrazio per la vostra partecipazione 

che rende lustro a questo evento.  

Oggi s’inaugura il Ponte sul Fiume Borghetto. Il ponte come anticipato 

dallo speaker è stato costruito grazie ai fondi europei del PSR; è stato 

realizzato da una ditta di San Lorenzo Nuovo, la ditta ICEM di Strappafelci 

Fabrizio e Gianni, aggiudicataria della gara per l’appalto dei lavori, che 

ringrazio vivamente per la professionalità e la disponibilità dimostrata 

così come ringrazio il Direttore dei Lavori e progettista, l’Ing. Alvaro Baffo 

di Lubriano, che ha realizzato un ‘opera semplice ma estremamente 

funzionale e soprattutto utile. 

Ringrazio anche i Rappresentanti Politici ed i Funzionari della Regione che 

hanno sempre fornito il massimo supporto e sostegno così come ringrazio 

tutti i dipendenti comunali per l’infinita disponibilità; fino a mezz’ora fa 

erano qui a sistemare gli ultimi dettagli. 

Un sentito ringraziamento anche al Sindaco di Grotte di Castro, Piero 

Camilli, senza la cui disponibilità non sarebbe stato possibile costruire 

questo ponte una parte del quale ricade sul territorio di Grotte di Castro. 

Infine ringrazio il mio predecessore, Anna Maria Zannoni, che aveva avuto 

una bella intuizione presentando la richiesta riuscendo altresì ad ottenere 

il finanziamento per questo progetto.  

Con questa cerimonia l’Amministrazione intende conferire giusto lustro 

all’opera che aldilà della sua rilevanza sotto il profilo  architettonico, ha 

un importante valore simbolico perché collega fisicamente due Comuni 

da sempre molto vicini per cultura e territorio e mette in risalto la volontà 

di questo territorio, del territorio dell’Alta Tuscia, di progredire, di 

migliorarsi nei vari settori dell’economia e nel caso specifico nel turismo, 



in un turismo a dimensione umana ed eco-compatibile. Del ponte ne 

gioveranno entrambi i versanti con un interscambio di turisti e bagnanti 

che porterà benefici per tutte le attività presenti sulle due spiagge. Il 

fiume Borghetto che separa le due spiagge più che un ostacolo naturale 

era diventato un limite psicologico; per entrambi i versanti, nonostante la 

separazione di pochi cm d’acqua, sembrava che il litorale finisse al fiume; 

pochi centimetri d’acqua erano diventate le colonne d’Ercole dei giorni 

nostri;  con il ponte non è più così; è come se si fossero allungate le due 

spiagge a dismisura. In questi giorni il flusso di gente che ha attraversato il 

ponte è stato ininterrotto, per non parlare dei ciclisti in mtb, ai quali è 

stato così risolto il problema di completare il giro del lago senza dover 

mettere piede a terra, anzi in questo caso in acqua. Tutto questo 

testimonia l’utilità dell’opera e garantisce che i soldi dei cittadini sono 

stati investiti bene.  

Inoltre i lavori per la realizzazione di questa struttura si sono rivelati 

importanti perché ci hanno permesso, ma forse è più corretto dire ci 

hanno imposto, di recuperare una parte importante di spiaggia che, 

essendo ai margini del territorio, era sempre stata dimenticata e lasciata 

all’incuria e all’abbandono. Ora questa spiaggetta è probabilmente la 

migliore di tutto il lungolago di San Lorenzo, un lungolago, lasciatemelo 

dire, nei confronti del quale l’Amministrazione rivolge massima cura ed 

attenzione e che in futuro continuerà ad apportare ulteriori servizi e 

migliorie.  

In conclusione sono fiducioso che questa opera possa rappresentare per i 

privati uno stimolo per investire sul nostro lago e per le Istituzioni  un 

incentivo per risolvere i problemi annosi che caratterizzano il lago; dal 

futuro del COBALB, che torna d’attualità nei mesi di luglio ed agosto, ma 

che poi viene puntualmente lasciato al proprio destino, alla necessità di 

uno sviluppo turistico sinergico troppo spesso frenato da vincoli eccessivi 

e leggi talvolta assurde. 

Vi ringrazio quindi di nuovo per aver presenziato a questa cerimonia e 

chiudo con il desiderio che sempre più turisti possano affollare le nostre 

spiagge. 


