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Sopra: il paese di Castelsantangelo sul Nera visto dall’alto,
dopo la realizzazione delle casette. A destra: cittadini e
volontari davanti alla struttura donata dagli "Amici del Trentino"

Terremoto, i borghi non muoiono
«Rinasceremo. Pietra dopo pietra»
A Castelsantangelo sul Nera, tra casette e ritorno degli sfollati
CHIARA GABRIELLI
MACERATA

i commuovono, gli abitan-
ti di Castelsantangelo sul
Nera, in provincia di Mace-

rata, 780 metri sopra il livello del
mare, nel raccontare l’inizio di u-
na nuova vita. Si riparte, tra le
montagne devastate dal sisma, e
il primo con le lacrime agli occhi
è il sindaco Mauro Falcucci. So-
no arrivate le 40 casette tanto at-
tese, dopo 19 mesi dal terremo-
to, le ultime, che vanno a com-
pletare la fornitura prevista per il
paese: l’inaugurazione di sabato
scorso ha visto la comunità tut-
ta riunirsi, e finalmente riappro-
priarsi del territorio.
«Il paese rinasce – dichiara Fal-
cucci –. Noi resistiamo e resiste-
remo con tenacia. Anche quan-
do non ci sarò più, sono certo che
i giovani rimarranno a urlare il
diritto di restare a vivere in que-
sta terra. Saremo pure quattro
gatti, ma con noi la strategia del-
l’abbandono non attacca. Costi
quel che costi, pietra dopo pietra,
metteremo a posto le cose. Ab-
biamo il sacrosanto diritto di vi-
vere qui. E poi, se l’Italia perde la
montagna, perde tutto. Chiedia-

S
mo ancora una volta di ridise-
gnare il perimetro del cratere, al-
trimenti la ricostruzione non
partirà mai. Bisogna dividere in
zone con danni catastrofici, gra-
vi e lievi. Noi abbiamo avuto il
90% di inagibilità».
Un amore immenso e saldo,
quello del sindaco per la sua ter-
ra, che non ha mai vacillato di
fronte alle mille difficoltà dell’e-
mergenza e della ricostruzione.
La Messa di Pasqua sarà celebra-
ta nella struttura donata dagli "A-
mici del Trentino" e i cittadini si
stanno organizzando per una co-
lazione pasquale, per festeggia-
re. Di nuovo, tutti insieme. «Na-
zareno Rocchetti, un caro amico
– spiega Falcucci – ci ha donato
un Cristo in legno, con le braccia
alzate. Ci ha commosso. Con
quel gesto sembra chiedere al Pa-
dre di aiutare questa comunità».
E anche i negozi e i locali rina-
scono: si sono rimboccati le ma-
niche, hanno sbrigato le pratiche
e investito i risparmi, e appena
messi a punto alcuni dettagli ria-
priranno i battenti.
Rita Michelangeli, titolare di u-
no dei due bar nel centro stori-
co, aveva il desiderio di riaprire
per Pasqua. «È tutto pronto, de-

vono solo attaccare la corrente –
specifica –. Il coraggio di riapri-
re non ci manca, ho 75 anni e so-
no lì da 53, desidero tornare a ca-
sa, tutti mi vogliono bene lassù.
Non ne posso più di stare sulla
costa, dove alloggio dal 31 otto-
bre 2016. Non vedo l’ora di far ri-
partire il bar, a qualsiasi costo. Il
terremoto mi ha portato via tut-

to, due case, un magazzino e al-
tri locali. Pure il pollaio è crolla-
to, le galline sono morte tutte».
Anche Franco Brizi, del bar sulla
piazza principale, avrebbe volu-
to riaprire per Pasqua, ha fatto il
possibile, ma non ci riuscirà pri-
ma di una decina di giorni. «En-

tro metà aprile comunque ce la
faremo – spiega – ma davvero tra
mille difficoltà. Qui ci dicono di
anticipare i costi delle spese, ras-
sicurandoci sul fatto che poi sa-
remo rimborsati, ma intanto da
un anno e mezzo non lavoriamo
e non è semplice tirare avanti.
Vogliamo restare, dove dovrem-
mo andare altrimenti? Adesso a-
spettiamo solo la possibilità di
procedere».
«Il desiderio di riaprire è forte,
speriamo di farcela per l’estate –
sottolinea Gregorio Ceccarelli,
della Norcineria Altonera –. Ab-
biamo perso tutto, le case, un
bed and breakfast, un negozio,
due appartamenti. Il contribu-
to post sisma di sicuro non è
sufficiente. Ho 68 anni, stavo in
pensione. Ma sto lottando per
ricominciare, e per farlo proprio
lì dove eravamo. I prodotti, se
fatti altrove, non possono esse-
re buoni come quelli della no-
stra terra».
E altri due Comuni sono in fer-
mento per la Pasqua: questa set-
timana vengono consegnate 41
casette a Pievebovigliana, oltre
alle 21 di Ussita che mancavano
per completare la fornitura ri-
chiesta. Con questa ultima con-

segna di Soluzioni abitative d’e-
mergenza, le cosiddette Sae, la
comunità di Ussita, completa-
mente evacuata dal sisma di ot-
tobre 2016, è ora ricostituita. La
consegna è anche l’occasione
per uno scambio di auguri, con
la benedizione pasquale delle
strutture da parte di don Nello
Tranzocchi. «Nel ringraziare la
Regione Marche – ha sottolinea-
to il commissario straordinario
Mauro Passerotti – e tutti coloro
che hanno collaborato, desidero
sottolineare, seppure tra i ritardi,
il raggiungimento di un risulta-
to dal quale ripartire per una
nuova vita del paese e della co-
munità. Andiamo ora a gestire la
fase della ricostruzione e del-
l’impiego degli investimenti, per
accompagnare il rientro delle fa-
miglie con la ripresa economico-
sociale. Si attende al più presto il
trasferimento delle somme stan-
ziate per l’avvio delle progettua-
lità di sviluppo».
A Pieve Torina la consegna delle
Sae era stata completata a gen-
naio: ben 208 famiglie sono tor-
nate a vivere in paese. A Visso in-
vece se ne attendono ancora 90,
su un totale di 220 richieste.
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Il sindaco: vogliamo
restare a vivere qui.
Bar e negozi vicini

alla riapertura: non ne
possiamo più di stare

sulla costa. E a Pasqua
tutta la comunità si riunisce

Porto Recanati

Nel cimitero
fantasma i resti
di due persone
MACERATA

puntano ossa umane da un pozzo, dietro
l’Hotel House, il palazzone multietnico di Por-
to Recanati, nel Maceratese. La scoperta for-

tuita risale a mercoledì mattina, quando gli uomi-
ni della Guardia di Finanza stavano svolgendo un
sopralluogo di routine nei dintorni: mentre passa-
vano nei pressi di una casa colonica, dove si trova
un vecchio pozzo, si sono accorti di un osso, che u-
sciva dal terreno, un femore per la precisione, con
intorno un brandello di stoffa, forse dei pantaloni.
Così hanno iniziato a scavare.
Sul posto si sono portati il sostituto procuratore Ro-
sanna Buccini e i medici legali Roberto Scendoni e
Mariano Cingolani, mentre le ricerche prendevano
il via. Le indagini sono affi-
date alla questura di Mace-
rata, mentre la procura di
Macerata ha aperto un fa-
scicolo contro ignoti per o-
micidio e occultamento di
cadavere. Finora sono
spuntate circa 40 ossa (le al-
tri parti del corpo ancora
non si trovano, potrebbero
essere sparse in giro, ipo-
tizzano, in quella zona ne-
gli anni sarebbero stati fat-
ti anche dei lavori). L’ipote-
si è che uno dei corpi sia di
Cameyi Mosammet, la 15enne bengalese che era
scomparsa da Ancona nel maggio del 2010. Le trac-
ce della ragazzina si perdevano proprio all’Hotel
House, dove abitava Monir Kazi, il fidanzato di lei,
che allora fu indagato per sequestro di persona. Poi
l’inchiesta venne archiviata. Mosammet compari-
va in un video, di quel lontano maggio di otto anni
fa, insieme al fidanzato, e il segnale del suo cellula-
re agganciava la cella dell’Hotel House. Era stata an-
che ripresa dalle telecamere del palazzone. Tra l’al-
tro, insieme alle ossa sono state rinvenute una scar-
pa, una collanina, un fermaglio e pezzi di stoffa, og-
getti che sarebbero compatibili con quelli che in-
dossava la ragazzina al momento della scomparsa.
Ma pare che alcune delle ossa non siano compati-
bili con le altre trovate: ci sarebbe quindi, oltre al
corpo che si presume essere di Mosammet, anche
un altro cadavere seppellito là sotto. I corpi sareb-
bero quindi due in tutto: un’ipotesi, questa, che gli
inquirenti per ora definiscono «altamente proba-
bile». Si scava con una pala, lo spazio è limitato. Nei
prossimi giorni ci sarà la necessità di allargarsi, si
chiederà l’aiuto di Bobcat e trattori. L’Hotel House,
dove vivono circa 2.000 persone, di cui la stragran-
de maggioranza extracomunitari, è tristemente no-
to per episodi legati allo spaccio di droga e di vio-
lenza, e di degrado in genere. Dopo la visita dei gior-
ni scorsi all’Hotel Hous, il Garante regionale per i di-
ritti, Andrea Nobili, parla di vera e propria «emer-
genza nazionale», per la cui soluzione è indispen-
sabile un impegno corale delle istituzioni.

Chiara Gabrielli
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Scoperte per
caso 40 ossa
umane,
rinvenute vicino
al famigerato
Hotel House

elezione dei presidenti di Camera e
Senato – afferma il presidente na-
zionale Giancarlo Frare – è per Age-

sc una sollecitazione e insieme la possibilità di sta-
bilire una relazione con organi rinnovati. Mi sono
congratulato sinceramente con entrambi, poiché
ritengo che il rinnovamento portato dal primo e
l’impegno che sempre ha contraddistinto la se-
conda in favore di politiche che valorizzano la fa-
miglia, siano per noi, pure diversamente, motivo
di speranza. Da più di quarant’anni ci battiamo per
la libertà di scelta educativa, bistrattata in Italia
nonostante il dettato costituzionale e la legge
62/2000, fanalino di coda in Europa per quanto at-
tiene il diritto dei genitori ad esercitarla. Il Senato
avrà una presidente donna per la prima volta nel
nostro Paese, e questo ci fa pensare che favorirà
un clima positivo. Ci auguriamo che il suo contri-
buto sia orientato a dare risposte concrete ai nu-

merosi sacrifici sostenuti dalle fami-
glie, fortemente impegnate a garan-
tire una libera educazione e istruzio-
ne ai propri figli. Come cittadini ge-
nitori affidiamo speranze e attese al
nuovo Parlamento, affinché possa
dare completa attuazione alla libertà
di scelta educativa, eliminando i vin-
coli economici che impediscono a
molti di esercitare questo diritto co-
stituzionale».
Un diritto che le forze politiche e-
mergenti non dovrebbe negare, viste
le battaglie fin qui sostenute per l’equità e la giu-
stizia sociale. «Consideriamo deplorevole – con-
clude Frare – che lo Stato, per l’istruzione di un ra-
gazzo delle scuole paritarie investa 500 euro l’an-
no contro i 6/8mila per un ragazzo delle statali,
sentendoci poi rinfacciare che si tratta di soldi sot-

tratti al sistema pubblico (ma
le paritarie non ne fanno par-
te?); che questo studente ven-
ga privato della continuità di-
dattica dei docenti, senza
nulla riconoscere alla scuola
che li ha formati; senza ade-
guati fondi per gli insegnanti
di sostegno degli allievi di-
versamente abili che riman-
gono a carico delle scuole o
peggio dei loro genitori. Sen-
za contare che i miseri fondi

stanziati arrivano con grande ritardo, e questo im-
pedisce alle scuole una programmazione serena». 

Su e zo per i ponti di Venezia - Domenica 15 A-
prile
Quella del 2018 è la 40^ edizione della “SUeZO”, la

passeggiata di solidarietà per le calli della città la-
gunare, promossa da Agesc con i partner coordi-
nati da Tgs Eurogroup. È un evento che ogni pri-
mavera coinvolge migliaia di persone in una pas-
seggiata di solidarietà per le calli di Venezia: una
folla festante di giovani e meno giovani, famiglie,
scolaresche, gruppi, associazioni sportive, tutti u-
niti in una giornata di festa all’insegna del turismo
sostenibile nel rispetto di Venezia, alla scoperta
della sua arte e della sua storia, con spettacoli che
animano la città di suoni e colori. Lo slogan di que-
st’anno “Incontriamoci in cammino”, sintetizza il
clima di incontro e confronto, dei valori di rispet-
to, aggregazione, fratellanza e solidarietà cui la
camminata si ispira fin dalle origini. Un percorso
di avvicinamento al Sinodo dei Giovani, voluto da
Papa Francesco per il 2018.
Per info www.suezo.it 

a cura di Ufficio Stampa Agesc
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«Nuove presidenze di Camera e Senato: sollecitati a stabilire relazioni positive»
Il presidente Frare
ricorda i temi della
parità e del diritto di
scelta educativa.
«Deplorevole che lo Stato
spenda 500 euro l’anno
per un alunno delle
paritarie e 6/8mila per
uno delle statali», dice

Burke: calcinacci
dal rivestimento
di una colonna.
Nessun ferito.
Chiusa la zona della
Cappella della Pietà

Vaticano. Crollo di "frammenti" in San Pietro Gioia Tauro. Danni a cooperativa antimafia
Oltre 200 piante di kiwi estirpate e tagliate  

Roma. Momenti di paura nella basi-
lica di San Pietro dove ieri pomerig-
gio, intorno alle 17, con la chiesa an-
cora affollata di turisti e fedeli, sono
caduti a terra frammenti di stucco dal-
l’alto di un pilastro della navata di si-
nistra, a pochi passi dalla cappella che
ospita "La Pietà" di Michelangelo.
Un incidente archiviato in fretta con
lo spavento di chi ha assistito, ma che
per fortuna si è risolto senza feriti e
anche senza grandi danni per la ba-

silica, rimasta aperta e dove anzi una
squadra di operai è stata subito mes-
sa al lavoro per controllare che tutto
fosse in sicurezza e avviare il restau-
ro. A cadere, ha spiegato poi il diret-
tore della Sala stampa vaticana, Greg
Burke, è stata una parte del rivesti-
mento angolare di un pilastro: «Nes-
suno è rimasto ferito e la zona è stata
tempestivamente chiusa al pubblico.
Gli operai sono prontamente inter-
venuti e stanno lavorando per mette-

re in sicurezza il rivestimento del pi-
lastro. La basilica è rimasta aperta e
riaprirà regolarmente anche doma-
ni», ha assicurato Burke.
Quindi un grande sospiro di sollie-
vo, per l’integrità del capolavoro di
Michelangelo (che un folle colpì a
martellate il 21 maggio 1972, ma che
oggi è protetta da un vetro antifur-
to) e per la fortuna di un crollo sen-
za feriti.
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Gioia Tauro. La Coop antimafia "Valle del Mar-
ro" Libera Terra ancora nel mirino della crimi-
nalità mafiosa. In un terreno di contrada Sove-
reto di Gioia Tauro, affidato alla coop, sono sta-
te estirpate e tagliate oltre 200 piante di kiwi. La
scoperta è stata fatta quando i ragazzi si sono
recati per lavorare nel campo confiscato alcu-
ni anni fa alla cosca Molè di Gioia Tauro della
’ndrangheta. Interi filari di piante che erano sta-
te messe a dimora erano state estirpate e la-
sciate per terra, mentre altre erano state taglia-
te di netto. Si tratta del quarto atto intimidato-

rio in un solo anno in quel terreno. Sulla vicen-
da hanno avviato indagini i carabinieri del
Gruppo di Gioia Tauro ai quali i responsabili
della Cooperativa hanno presentato denuncia.
«Noi – ha detto il presidente della cooperativa,
Domenico Fazzari – continueremo ad andare
avanti e, come é avvenuto in passato in occa-
sione di episodi simili, innesteremo nuova-
mente le piante come segno di resistenza nei
confronti di una mentalità mafiosa che, anche
se incute paura, non riuscirà a vincere».
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