
«Siamogente tosta
egenerosa

IounicodelM5Snei
comuni del cratere»

Santarelli
zaino in spalla
«Noi più forti
del terremoto»
Il neo sindaco ha aperto il trekking solidale
Prima uscita pubblica dopo l’insediamento

LAPASSEGGIATA

FABRIANO Un trekking solidale,
silenzioso, una lunga sequenza
di passi tra natura, puntella-
menti e speranzanel futuro. Più
di 200 chilometri da Fabriano a
L’Aquila, per valorizzare le ec-
cellenze del territoriomartoria-
todal sismadel centro Italia. So-
no passati 10 mesi da quando il
terremoto si è fatto sentire per
la prima volta nella zona di Ac-
cumuli-Amatrice,ottodaquella
violenta che ha dato il colpo di
grazia a quattro regioni che an-
cora devono riprendersi per
quellocheèaccaduto.
La paura e lo sconforto han-

no preso il sopravvento ed ecco
che tante associazioni si sono
messe insieme per dar vita alla
LungaMarcianelleTerredelSi-
sma,unacamminata lungo le fa-
glie dell’Appennino che è parti-

taierimattinadaFabrianoeche
arriverà a L’Aquila l’8 luglio. In-
sieme, un passo dopo l’altro, at-
traversando quelle terre che
stanno cercandodi ritornare al-
la normalità valorizzando i pro-
tagonisti della ricostruzione, i
progetti e l’impegno di chi si
sforzaper resistere e ricostruire
unanuovaprospettivadivita.
Organizzata da Movimento

Tellurico, Ape Roma e Feder-
Trek, è un’iniziativa in collabo-
razione con la Regione Lazio e
con il patrocinio di molti Enti
tracuiParcoNazionaledeiMon-
ti Sibillini, Parco Nazionale del
Gran Sasso e Monti della Laga,
Corso di Laurea in Scienze del
Turismo dell’Università degli
Studidi“TorVergata”, iComuni
de L’Aquila, Fabriano, Cameri-
no,Matelica, Fiastra eAmatrice
e il supportodi tante associazio-

ni. “Il cammino – hanno detto
gli organizzatori - è lungo oltre
200chilometri, si snoderàattra-
verso i sentieri e itinerari escur-
sionistici del Parco dei Sibillini,
GranSassoe deiMonti della La-
ga,mettendo inrisalto scorcina-
turalisticiunici».

Gliobiettividelviaggio
Spiegano i protagonisti: «Incon-
treremoedaremovoceai prota-
gonisti della ricostruzione, ai
progetti e all’impegno di chi si
sforzaper resistere e ricostruire
una nuova prospettiva di vita,
senzaabbandonarequesto terri-
torio». Secondo gli ultimi dati,
purtroppo, c’è ancora molto fa
fare. «Solonellanostra regione -
ha denunciato Italia Nostra
Marche - sonostate rimosseme-
no del 10%dellemacerie eman-
cano tantissime casette prefab-
bricate».Lagentehaurgentebi-
sognodi tornare alla normalità.
Uno degli obiettivi della Lunga
Marcia è proprio quello di met-
tere in risalto le bellezze del ter-
ritorio che non può essere ab-
bandonato. Un appello è stato
lanciatoancheaituristiaffinché
raggiungano quest’estate le ter-
re del sisma, nella ricerca delle
tipicità locali per conoscere tra-
dizioni, usi e costumi. L’entro-
terra ha molto da offrire sia co-
me patrimonio storico-artistico
che naturalistico. Una forma di
vicinanza, forse la migliore, per
far sentire la popolazionemeno
sola.

Ilsindacoallapartenza
Alviaufficialeallamanifestazio-
ne, ierimattina inPiazzadelCo-
mune a Fabriano, anche il pri-
mocittadino,GabrieleSantarel-
li,per il suoprimoimpegnopub-
blicodopo il passaggiodi conse-
gne con il sindaco uscente. «So-
noorgoglioso –hadetto -di par-
tecipare a un’iniziativa così im-
portante che, percorrendo sen-
tieri e itinerari naturalistici, at-
traverserà le regioni colpite dal
sisma. Anche Fabriano fa parte
del cratere, ma siamo consape-

voli del fatto che la nostra città
hasubitodannimolto più ridot-
ti rispettoadaltri, sfortunati, ter-
ritori. È pensando a quelle co-
munità lacerate, che hanno pa-
gato un prezzo altissimo in ter-
mini di vite, che ho partecipato
alla prima tappa della Lunga
Marcia arrivando a Esanatoglia
eMatelica».

Laresponsabilità
ContinuaSantarelli: «Sono ilpri-
mo sindaco del Movimento 5
Stelle a essere stato eletto
nell’area del cratere: sento que-
sta cosa – ha concluso – come
una responsabilità e un’oppor-
tunità per dare un contributo
positivo nell’opera di rinascita
del nostro amato Centro Italia.
Ricordiamoci chi siamo: gente
tosta, generosa e solidale». San-
tarelli sarà domani all’incontro
che l’Anci ha organizzato a San
Benedetto del Tronto con i sin-
daci di tutti i comuni colpiti dal
sisma. L’obiettivo è quello di
chiedere la proroga della sca-
denza prevista al 31 luglio per la
presentazione dei progetti per
laricostruzioneleggera.

MarcoAntonini

©RIPRODUZIONERISERVATA

Inalto ilsindaco
Santarellizaino
inspallasiè
messoinmarcia
Altre immagini
deltrekking
solidale
Quiaccantola
fotodigruppo
deipartecipanti
allaLunga
Marciacheieri
haconclusola
primatappaa
Esanatogliae
Matelica

La prima tappa si è conclusa a Matelica
Ultimo step della Lunga Marcia all’Aquila

7LaLungaMarciapartita ieri

mattinadaFabriano

termineràaL’Aquilasabato8

lugliodopoundicigiornidi

cammino.Laprimatappasiè

conclusaaEsanatogliae

Matelica.Oggi ilgruppo

arriveràaCamerino.Poi

Fiastra,UssitaeVisso,Norcia,

Castelluccio,Accumuli,

Amatrice,Mascionidi

Campotosto,Collebrincioni

finoalcapoluogoabruzzese.

Unacamminataconl’obiettivo

di ricucire idealmente,con i

passi,unterritorio ferito,

pesantementeferitodal

sisma,dandovoceai

protagonistidella

ricostruzione,aiprogettie

all’impegnodichisi sforzaper

resistereericostruireuna

nuovaprospettivadi vita,

senzaabbandonarequesto

territorio.Passichesonofatti

«inpuntadipiedi, inunasorta

disfidaetica»,hasottolineato

FrancescaZanza

dell’associazioneApediRoma

tra ipromotoridell’iniziativa.

Nonostantetutto«bisogna

immediatamenterimboccarsi

lemanicheeprovarea

ripartire,ancorprimachesi

avvii la ricostruzione»,ha

dettoPaoloPiacentini,

presidenteFedertrek,uno

degliorganizzatoridella

manifestazione.Unavolta

arrivataaL’Aquila, laLunga

MarciasaràospitedelFestival

dellaPartecipazione,chesi

terràdal6al9luglio. Ierialla

primatappadelpercorsoha

partecipato ilneosindaco

Santarelli.

Il percorso
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