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 Zecchino d’Oro, rivive la città 

 
Una festa per i bambini, il terremoto dimenticato per un giorno 

 

 
 

 

   
  

 

di STEFANO CASTELLANI 
 
Una domenica di vera festa al centro storico quella di ieri. Corso Vittorio 
Emanuele e piazza Duomo gremiti di gente per assistere a due appuntamenti 
importanti, la selezione dello Zecchino d’oro e il raduno regionale degli 
sbandieratori; quest’ultima iniziativa è stata organizzata dall’“Humanitas”. L’unica 
annotazione critica è quella legata al fatto che le due kermesse sono state in 
scaletta quasi allo stesso orario: in qualche modo si sono “disturbate” a vicenda 
nel momento in cui gli sbandieratori sono transitati nella parte di piazza Duomo, 
mentre cantavano i bambini sul palco sistemato al centro della piazza. Alle 
selezioni dello Zecchino d’oro ha prensenziato il sindaco di Roma Gianni 
Alemanno, visto che la città di Roma ha voluto offrire ai bambini aquilani lo 
spettacolo, e il primo cittadino aquilano Massimo Cialente. 
«Ci deve essere il blocco delle tasse - ha dichiarato Alemanno - almeno per le 
persone colpite dal terremoto: questo deve essere proposto con un 
emendamento alla finanziaria. Bisogna fare poi in modo che anche in questo 
momento difficile per l’economia italiana arrivino i soldi per la ricostruzione 
dell’Aquila». E in merito a ciò che bisognerebbe fare per la rinascita delle zone 
colpite dal terremoto ha aggiunto: «Bisogna puntare sul rilancio del turismo 
legato alla montagna e delle infrastrutture che servono per incrementarlo». 
Cialente ha affermato: «Per le emergenze mancano all’appello 350 milioni. È una 
vergogna che tra 25 giorni dovremo pagare le tasse. Quello che ha fatto il 
Governo e cioè costruire una città temporanea, una cosa riuscita al 90% e con 
un miracolo che è stato quello della ricostruzione delle scuole. Devo dire con 
rammarico, però, che Berlusconi prima era sempre qui e adesso non lo vedo più 
da febbraio». 
Passando allo Zecchino d’oro, ha riscosso un grande successo di pubblico con 
la piazza “invasa” da bambini a cantare brani come “Il Katalicammello” e “Il caffè 
della Peppina”. Per un giorno il centro storico è stata la “casa dei bambini”. 
Prologo alla selezione abruzzese, condotto dai presentatori Rai Veronica Maya e 
Massimiliano Ossini, si è svolto il concerto del “Piccolo coro Mariele Ventre 
dell’Antoniano” di Bologna. Il tutto sotto le telecamere di DeAKids (canale 601 e 
619 di Sky), che manderà in onda la puntata aquilana alle 21 di venerdì 18 
giugno. «Sono rimasta impressionata di quello che ho visto - ha detto la Maya - 
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una città distrutta. Ero stata all’Aquila nel 2007 per l’“Italia che vai” e la città era 
bellissima, spero che torni come una volta. In televisione non si può capire il 
dramma come dal vivo». 
Dopo le selezioni effettuate a Pescara e in città dal maestro Claudio Zambelli, sul 
palco sono saliti solo otto bambini dei 150 che hanno effettuato i provini. «Tutti i 
bambini - ha spiegato Zambelli - sono stati bravi, ma per problemi logistici 
abbiamo dovuto sceglierne solo otto con grande dispiacere». Ieri la giuria non ha 
dichiarato il bambino vincitore, perché «non è una gara, ma un gioco dove tutti i 
bambini devono divertirsi». 
Il raduno degli sbadieratori, infine, è stato organizzato dall’Humanitas, con 
l’intento di sensibilizzare la cittadinanza alla costruzione di un polo oncologico di 
eccellenza all’ospedale “San Salvatore”. 
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