
GUALDO. Regolare, affettuo-
so il sindaco di Gualdo, Gio-
vanni Zavaglini. Gualdo è il
nostro 206mo paese brescia-
no per via della fusione acca-
duta dentro la generosità del-
lenostremigliaiadisottoscrit-
tori per costruire la scuola di
questo paese nel maceratese
tormentato da un terremoto
che non smette mai. La sotto-
scrizione «Non lasciamoli so-
li» lanciata dopo il terremoto
del 26 agosto 2016 promossa
dell’Editoriale Brescia e dalla
Fondazione della Comunità
Bresciana che ha raccolto un
1 milione e 700mila euro

Tra le scosse. «L’altro ieri - di-
ce il sindaco - ancora due

scosse dure. La neve, intor-
no, caduta pesantemente, ha
rabbrividito i nervi dei miei
gualdesi. Per fortuna, la scuo-
la cresce e il brutto tempo
non ha fermato il lavoro. Do-
mani, alle 14 (oggi per chi leg-
ge) salgono centinaia di cicli-
sti della 56ma Tirreno-Adria-
tico, li accoglieremo con gio-
ia, in prima fila i bambini e i
ragazzi delle scuole dell’in-
fanzia, elementare e media.
La gara classica passa per la
prima volta a Gualdo e noi
stiamo studiando il modo
peraccoglierlaal meglio affin-
ché si ricordi della nostra tra-
gedia e la porti al traguardo
sul nostro Adriatico insieme
alla notizia che la scuola va
avanti, si alza e tra poco sarò
pronta».

«L’inverno sta passando,
ancora un colpo, tra qualche
giorno - spiega il sindaco,
controllando le bizze di Bu-
rian secondo - e saremo a po-
sto, avremo scollinato il se-

condoinverno più brutto del-
la nostra vita».

Accoglienza. Il sindaco Zava-
glini macina una sorpresa. Sta
preparando un’accoglienza
dei ragazzi delle scuole e dei
gualdesiliberidaimpegnipro-
prio davanti alla nostra scuo-
la,vicinaalvialonechecondu-
ce,classicamenteenellafanta-
sia, a una stazione dei treni
che non c’è. «Alle 14 arrivano i
ciclisti. Tutti gli alunni della
scuola usciranno dal prefab-
bricatodifronteallascuolave-
ra nostra e vostra e uno di loro
porgerà un mazzo di fiori
all’organizzazione della gara,
magarialprimociclistachesa-

le a Gualdo, se ha la bontà di
rallentare».

Il messaggio. Si tratta di pren-
dersi addosso questo profu-
mo di rinascita che collega i
due mari dell’Italia e rimette
in piedi le due parti dei paesi,
quelle distrutte e quelle in fase
di ricostruzione. Una volta al
traguardopotrannoracconta-
re, i ciclisti e gli organizzatori
della gara, che i bambini della
scuola di Gualdo, che Giulia,
la nostra mascotte di 9 anni,
ha consegnato fiori di campo
per rinfrescare il futuro, bene-
dire la corsa con l’innocenza
dell’infanziaebenedirelabuo-
nacrescitadella nostrascuola.

Il compito di Giulia, di tutti i
ragazzi di Gualdo, del sindaco
e della comunità è di affidare
una letterina del genere alla
corsaeper il suo tramiteatutti
gli italiani: «La primavera è ar-
rivata per tutti. Il terremoto
grugniscemanoncifapiùpau-
ra anche perché voi lo colpite
duro con la vostra potente for-
zadiatletiinbicicletta.Pedala-
te e noi pedaliamo per la no-
stra parte e alla nostra manie-
ra. Pedalando, il terremoto re-
sta indietro, la scuola cresce,
la gente sorride. E magari ap-
plaude». //

La terra ha ripreso a
tremare nell'Italia
centrale, ancora sulla

scia della sequenza sismica del
24 agosto 2016: alle 23:48 di ieri
è avvenuto un terremoto di
magnitudo 3,5 nella provincia
diMacerata, aMuccia. «La
sequenza iniziata il 24 agosto
2016 non è ancora finita», ha
osservato il presidente
dell'Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia (Ingv),

Carlo Doglioni. La scossa
principale di magnitudo 3,5 è
stata seguita da una di
magnitudo 3,3 a breve
distanza, alle 00.32, e sempre a
Muccia, entrambe alla
profondità di 10 chilometri.
Carlo Doglioni ha sottolineato
che «a partire dal 24 agosto
2016 sono avvenuti in Italia
centrale oltre 1.100 terremoti di
magnitudo compresa fra 3 e
4».

NAPOLI. La Corte di Cassazio-
ne ha annullato l’ordinanza di
custodiacautelareaidomicilia-
ri per Alfredo Romeo e ha rin-
viato gli atti al Tribunale del
Riesame di Napoli che dovrà
ora rivalutare gli elementi del
provvedimento restrittivo. La
Procura aveva chiesto alla Cas-
sazione la conferma dei domi-
ciliari, ma la Corte ha accolto la
richiesta dei legali di Romeo,
gli avvocati Francesco Carote-

nuto, Alfredo Sorge e Giovanni
Battista Vignola, che ora pre-
senteranno ricorso davanti al
Riesame. È fissato per il prossi-
mo 10 aprile l’avvio del proces-
so a Romeo davanti alla prima
sezione del tribunale di Napo-
li. La richiesta di rinvio a giudi-
zio è stata formulata dai pm
Henry John Woodcock, Cele-
steCarrano eFrancescoRaffae-
le. Le accuse contestate fanno
tutteriferimentoal filonenapo-
letano dell’inchiesta su favori e
regali a dirigenti e funzionari
del Comune di Napoli e della
Soprintendenza di Roma. //

Gualdo, oggi passa
la Tirreno-Adriatico
una prima assoluta

Post sisma

Tonino Zana

Nel borgo proseguono
i lavori per ultimare
la scuola finanziata con
i fondi raccolti dal GdB

La terra trema ancora: «La stessa
sequenza iniziata nell’agosto 2016»

Caso Consip, la Cassazione
annulla i domiciliari a Romeo

Al Riesame

Palloncini bianchi e rosa, striscioni e due grandi cuori
all'ingresso della chiesa. Quindicimila persone si sono
radunate a Cisterna di Latina, per dire addio ad Alessia e

Martina, le due bambine di 13 e 7 anni uccise il 28 febbraio scorso dal
padre, il carabiniere Luigi Capasso, prima di togliersi a sua volta la
vita e dopo aver ferito gravemente la loromamma.

Latina, inquindicimila
per l’addioallebimbe
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