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Treviolo e Cerete - Nella notte tra il 5 e il 6 aprile del 2009 il sisma a
L'Aquila: 308 morti. Tra loro la studentessa di Cerete e il vigile del fuoco
del comando di Bergamo. Il 10 aprile nel paese dell'Alta Valle Seriana
giornata del ricordo per entrambi.

Terremoto, un anno dopo
Due paesi uniti nel ricordo
di Alice Dal Brollo e Marco Cavagna
E' l'ora del ricordo: delle cerimonie ufficiali che a
L'Aquila e nei paesi vicini si sono svolte ieri e sono
previste anche per oggi, per non dimenticare le 308
vittime del terremoto di un anno fa. E' l'ora del
ricordo anche in provincia di Bergamo. Cerete e
Treviolo,
Treviolo con un evento ad hoc fissato per il 10
aprile nel paese dell'Alta Valle Seriana, ricorderanno
insieme il terremoto in Abruzzo e i loro concittadini
scomparsi: Alice Dal Brollo,
Brollo 21 anni, la studentessa
di Scienze dell'Investigazione rimasta sotto le macerie
nella notte tra il 5 e il 6 aprile del 2009, e Marco
Cavagna,
Cavagna 51 anni, il vigile del fuoco del comando provinciale orobico colpito da
un malore improvviso alle porte dell’Aquila, mentre prestava servizio.
Due vite spezzate,
spezzate tanto lontane e diverse, accomunate dalla tragedia che si
consumò in Abruzzo in quei giorni: 308 morti, una città semi distrutta e tanti
paesi spazzati via. Tra loro Alice, che aveva scelto di allontanarsi da Cerete, di
spostarsi a 700 chilometri da casa per poter frequentare la facoltà che preferiva, e
Marco Cavagna, che come in tante altre occasioni aveva risposto all’allarme della
protezione civile ed era partito per l’Abruzzo senza un attimo di esitazione. I due
Comuni di residenza, Cerete e Treviolo, hanno deciso di avvicinarsi, e il 10 aprile
sarà una giornata dedicata alla memoria nel
paese dell’alta Valle Seriana.
Il programma prevede l’incontro dei familiari di
Alice e Marco Cavagna alle 9,30 del 10 aprile nella
tensostruttura installata a Cerete Alto, quindi il
saluto dei sindaci Adriana Ranza (Cerete) e
Gianfranco Masper (Treviolo). Saranno quindi i
bambini delle scuole primarie dei due paesi a
presentare il ricordo che hanno preparato su Alice
Dal Brollo e Marco Cavagna. E non solo: un
rappresentante del comando provinciale dei vigili del
fuoco parlerà anche dell’intervento svolto in
Abruzzo. Sarà siglato anche il gemellaggio con
la scuola di Coppito,
Coppito in provincia de “L’Aquila”. L’evento sarà accompagnato dai
canti del coro di voci bianche “Alice”, di Cerete.
Link - Alice Dal Brollo, il ricordo della mamma
Link - Marco Cavagna, il ricordo della moglie
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