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«Queste tragedie non devono più npetersi» 
Il sindaco Broglia: «Inutile fare discorsi, dobbiamo solo tenere viva la memoria» 

di MATTE0 RADOGNA 
—CREVALCORE--- 

IL FISCHIO di un treno che si 
avvicina, il fango, la nebbia. Pro-
prio come quel giorno di 8 anni fa 
quando a due passi dalla piccola 
stazione della Bolognina di Cre-
valcore c'erano 17 corpi straziati 
sotto i veli. 
Un disastro ferroviario che ieri è 
stato ricordato dalle autorità civi- 

IL DIS:TRO 
Avvenne otto anni fa 
a due passi dalla piccola 
stazione delta Bolognina 

li e militari. E' stata una cerimo-
nia diversa dalle altre: al ricordo 
delle scene spaventose delle vitti-
me imprigionate fra le lamiere si 
è aggiunta la devastazione del 
maggio scorso causata dal terre-
moto. Ferite profonde inferte alla 
comunità di Crevalcore che avreb-
bero fatto vacillare chiunque. 
«Quest'anno — ha detto il sinda-
co Claudio Broglia non ho pre-
parato nessun discorso. Ho pensa-
to tanto a cosa dire oggi. E, alla fi-
ne, credo che il disastro ferrovia- 

rio e il sisma ci abbiano fatto capi-
re l'importanza delle memoria e 
del ricordo. Ogni anno da quando 
ci troviamo qui al cippo della Bo-
lognina, ce lo siamo sempre ripe-
tuti: tragedie come queste non de-
vono più ripetersi. E a ricordarce-
lo c'è anche il fischio del treno 
che sento alle mie spalle». 

LO SCONTRO, infatti, fra due 
convogli in marcia a cento allora 
si portò via 17 vite: tre macchini-
sti, quattordici pendolari, decine i 
feriti fra gli studenti e gli immi-
grati stipati nelle carrozze. Ieri 
mattina, prima della tappa alla 
piccola stazione, le autorità han- 

no partecipato alla messa dentro 
il pallone del tennis, a Crevalcore. 
Particolarmente toccanti le paro-
le del parroco, don Adriano Pinar-
di, che ha vissuto da vicino quelle 
ore terribili della mattina del 7 
gennaio 2005: «Quello che mi col-
pi — ha sottolineato il prete — fu 
il rispetto con cui i soccorritori e 

gli operai trattarono quei corpi. Il 
loro senso di attenzione e cura ha 
fatto di quell'intervento non un la-
voro ma quasi una liturgia. C'era 
un grande silenzio interrotto sol-
tanto dal lavoro dei macchinari. 
Ho fatto anch'io la mia parte por-
tando la preghiera e benedicendo 
quasi tutte le vittime. Fu per me 
un'esperienza luminosa pur nelle 
tenebre. Quel giorno buio, infatti, 

DON MARDI 
Mi colpì it rispetto 
con cui i soccorritori 
trattarono Le vittime» 

si sta aprendo a qualcosa di positi-
vo perché attraverso la collabora-
zione di tutti, c'è la ricerca del be-
ne comune». 
Alla cerimonia sono intervenuti 
il presidente della Provincia, Bea-
trice Draghetti, il vice Giacomo 
Venturi, l'assessore regionale Al-
fredo Peri, i sindaci Renato Maz-
zuca di Persiceto, Daniela Occhia-
li di Sant'Agata, Loris Ropa di 
Anzola, il capitano dei carabinieri 
Mario Pellegrino e tanti assessori 
e primi cittadini provenienti dai 
Comuni colpiti dal sisma. 

COMMOZIONE parenti delle vittime pregano davanti al cippo cortirrierinorativo 
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Un ft  
A partire da sinistra, gli agenti 

della municipale mentre 
ricordano te vittime, don Adriano 

Pinardi durante la cerimonia 
religiosa e il primo cittadino 
Claudio Broglia visibilmente 

commosso nel corso 
detUincontro con i fai -ridia ri 	.. 

delle vittime del disastro 
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