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Cerete, la comunità ricorda le vittime
bergamasche del sisma in Abruzzo
— CERETE —
TUTTA LA COMUNITÀ di Cerete ha partecipato ieri mattina alla cerimonia organizzata
per ricordare Alice Dal Brollo, 21 anni, la studentessa di Scienze dell’Investiga...
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— CERETE —
TUTTA LA COMUNITÀ di Cerete ha partecipato ieri mattina alla cerimonia organizzata per ricordare
Alice Dal Brollo, 21 anni, la studentessa di Scienze dell’Investigazione all’Università de L’Aquila,
residente nel comune bergamasco, deceduta un anno fa a causa del terremoto che ha devastato il
capoluogo abruzzese, e Marco Cavagna, 50 anni, il vigile del fuoco di Treviolo morto per un infarto
mentre si apprestava a fornire i primi socorsi alla popolazione colpita dal sisma.
Alla cerimonia, condotta dal giornalista Paolo Confalonieri, che risiede a Cerete, erano presenti, oltre alla
mamma di Alice, Pasqua Epis, e alla moglie di Cavagna, Simonetta Panzeri, anche i sindaci della Val
Borlezza; il sindaco di Treviolo, Gianfranco Masper, e di Cerete, Adriana Ranza; il prefetto di Bergamo,
Camillo Andreana; il questore Matteo Turillo e l’assessore alla Protezione civile della Provincia, Fausto
Carrara.
E c’erano soprattutto i bambini della scuola primaria di Cerete, che hanno regalato i momenti più
emozionanti della cerimonia. Come quando una ventina di ragazzini, che compongono il coro “Alice’’,
dedicato alla studentessa scomparsa, sono saliti sul palco per cantare una canzone e l’inno di Mameli.
Altro momento assai toccante si è avuto quando, via radio, un piccolo alunno della scuola primaria di
Bergamo
Coppito, uno dei comuni abruzzesi più colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009, ha salutato la gente di
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Cerete, con la quale ieri è stato siglato il gemellaggio: «Ciao a tutti, siamo con voi, vorremmo prendervi
per mano, è bello che state ricordando Alice e Marco». M.A.
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