
AMATRICE. Dai colori e la viva-
cità, composta ma reale, del-
la nuova scuola-container al
silenzio assordante della zo-
na rossa. Due facce di Amatri-
ce colpita al cuore. E il cuore
è proprio quella porzione del
paese che non c’è più. Raso al
suolo da una serie
di scosse che, a fine
agosto, hanno fatto
piombare il paese
della pasta all’Ama-
triciana nell’inver-
no più profondo.

Tra le macerie. È un
viaggio in una di-
mensione parallela, difficile
da raccontare, quello tra le
macerie del centro. Il silenzio
ovattato viene rotto solo dai
passi dei vigili del fuoco sulle
montagne di macerie. L’odo-
re che sale dai cumuli è forte
e ti entra dentro. Non ti fa par-
lare per rispetto di chi non c’è

più. Pietre e mattoni che sot-
terrano divani, letti, abiti, gli
spartiti per la chitarra, i gio-
chi dei bambini, quaderni e li-
bri di scuola. Auto nuove oggi
ridotte a un ammasso di la-
miere. Vite polverizzate e an-
nientate in un attimo. Il nego-
zio di caramelle, che immagi-
niamo tempio dei bambini fi-
no al 24 agosto, oggi ha le ve-
trate distrutte, la porta scardi-
nata dalla violenza del sisma
e calcinacci ovunque.

Testimonianze. «Calpestiamo
la quotidianità
di famiglie di-
strutte. Lo faccia-
mo con rispetto
e il dolore nel
cuore», racconta
Sergio Casali, re-
s p o n s a b i l e
dell’unica squa-
dra bresciana an-

cora al lavoro. Tremano le
gambe nella zona off limits
del paese e questa volta il ter-
remoto non c’entra. È la sen-
sazione di smarrimento e in-
credulità davanti a tanta de-
vastazione. Sembra impossi-
bile che la natura sia capace
di cambiare così un paesag-

gio, di trasformare uno dei
borghi più belli d’Italia in un
paese fantasma.

La zona rossa. Il campanile
che domina Amatrice segna
le tre e quaranta. L’orologio
si è fermato al primi crolli.
L’hotel Roma, dove per gior-
ni e notti hanno cercato su-
perstiti i nostri vigili del fuo-
co, è una struttura che pensa-
re albergo ci vuole una fanta-
sia fuori dal comune. «Non
conoscevo Amatrice, ma un
giorno vorrei tornare con il
paese nuovamente vivo. Sa-
rebbe un orgoglio», svela uno
dei vigili del fuoco impegna-
to nella zona rossa. Area peri-
colante, pericolosa e sotto se-
questro. «Ora possiamo fare
poco se non provare a ritrova-

re gli effetti personali della
gente», racconta il vigile qua-
lificato Vincenzo Alari. «Chi
si è salvato ha una grande di-
gnità e una forza incredibi-
le», gli fa eco il responsabile
Casali.

«Abbiamo accompagnato,
in quello che rimane delle abi-
tazioni, genitori che hanno
perso i figli o ragazzini che
non hanno più la madre. Ed è
emotivamente devastante.
La parte più difficile delle ulti-
me settimane», svela il capo
squadra. Perché la gente di
Amatrice, in questi uomini in
divisa impolverata e casco,
cerca una solidità. Sempre
più rara in una terra che, sep-
pur con minore intensità,
continua a tremare almeno
una volta al giorno. //
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I VERSAMENTI CONSENTONO LA DEDUCIBILITÀ FISCALE DEGLI IMPORTI DONATI,
SECONDO LE SEGUENTI MODALITÀ

Enti/Soggetti con reddito d’impresa
La raccolta, autorizzata con decreto prefettizio ai sensi della legge 133/99 art. 27 c.1, 

prevede la completa deducibilità fiscale di tutte le erogazioni liberali dal reddito di 

impresa. Per avere la ricevuta valida ai fini fiscali, inviare alla Fondazione della Comunità 

bresciana a mezzo fax (030.40467) o via mail (segreteria@fondazionebresciana.org) la

ricevuta del bonifico effettuato unitamente alle seguenti informazioni: 

Ragione Sociale dell’Ente / Nome e cognome per soggetti con Partita Iva - Partita Iva

e Codice Fiscale - Sede legale dell’Ente.

Persone fisiche non titolari di reddito d’impresa (senza Partita Iva)
1) Deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all’importo 

totale di euro 70.000,00 annui (art. 14 L.80/2005 «più dai meno versi»);

2) Detrazione Irpef del 19% dell’erogazione – calcolata sul limite massimo di euro 2.065,83 

(art. 15 comma 1, lett. i-bis). Tali disposizioni non sono cumulabili.

Per avere la ricevuta valida ai fini fiscali, inviare alla Fondazione della Comunità bresciana 

a mezzo fax (030.40467) o via mail (segreteria@fondazionebresciana.org) la ricevuta del

bonifico effettuato unitamente alle seguenti informazioni: 
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La Fondazione della Comunità bresciana provvede poi a recapitare a mezzo posta, al 

domicilio dell’interessato o alla sede dell’azienda, la ricevuta valida ai fini fiscali per

la detrazione.

Raccomandiamo a chi desidera mantenere l’anonimato nell’elenco pubblicato sul Giornale 

di Brescia di manifestare esplicitamente la sua volontà nella causale del versamento. 

Se non ci sarà la relativa annotazione, verranno pubblicati nome e cognome di chi 

effettua il bonifico.

«Negli uomini
in divisa la gente
del posto cerca
una solidità
sempre più rara
in una terra che
trema ancora»

Anonimo ...................................... 300,00

M. A. Davo e A. V. Landra ............ 30,00

G. Abrami e V. Chiappa .............. 100,00

Zaira Pezzotti .............................. 100,00

Anonimo ......................................... 50,00

Bortolo Migliorati .......................... 20,00

Anonimo ......................................... 50,00

Anonimo ....................................... 100,00

Anna e Guido .................................. 10,00

Roberto Molinari ........................ 500,00

Magda Spada ........................... 1.000,00

In ricordo di Michele ed Ester .... 100,00

Marta Rosa Manfredi ................. 250,00

G. Corini e G. Ferrari ................ 1.000,00

Anonimo ...................................... 200,00

Anonimo ....................................... 100,00

Ottorino Chiari .............................. 50,00

Anonimo ....................................... 100,00

Associazione Fanti di Raffa ........ 190,00

Lucio Serino ................................... 100,00

Anonimo ...................................... 500,00

Famiglia Zanotti .......................... 100,00

Francesco Re ................................... 50,00

Cromodora Wheels Spa ......... 5.000,00

Silvano Boglioni ............................. 50,00

Sergio Del Bono .......................... 200,00

Adriana P. ..................................... 100,00

Anonimo ...................................... 200,00

P. Belpietro e I. Luterotti ............. 50,00

M.O. ................................................ 100,00

Anonimo ................................... 2.500,00

Anonimo .................................... 1.500,00

Umberto Bertacchini
e amici cucina ........................... 200,00

F. Pozzali e C. Arici ......................... 50,00

Associazione Brescia
per passione .............................. 600,00

Fabio e Lidia .................................. 100,00

R. Strabla ........................................ 50,00

Carlo Marcello Donati ................. 150,00

Bonomi F. ......................................... 10,00

L. Tempini & C. Srl .................... 2.000,00

Maria Grazia Panza ........................ 50,00

Elena Vanotti .................................. 20,00

TOTALE ................................. 17.930,00

TOTALE FONDO ................. 709.728,22

BRESCIA. La sottoscrizione del
Giornale di Brescia e della
Fondazione Comunità Bre-
sciana a favore delle popola-
zioni terremotate del Centro
Italia - questa volta lo possia-
mo affermare con certezza e
suffragatidai numeri - haspic-
cato il volo.

Con le donazioni dei nostri
lettoridi ieri èstata oltrepassa-
ta la «soglia» dei
settecentomila
euro: una somma
importante, che
dice della genero-
sità e del grande
cuore dei brescia-
ni, migliaia di per-
sone che anche
stavolta hanno ri-
sposto compatti e in gran nu-
mero alla chiamata del GdB.

I 42 versamenti di ieri, per
17.930 euro, portano il totale
raccolto a circa 710 mila euro,
per 1.770 sottoscrizioni in tut-
to dall’avvio della raccolta.

Ma non ci si ferma qui: sono
ancora moltissimi i lettori che
hanno promesso o hanno in

testa di donare e sono altret-
tanto numerose le iniziative
che fanno riferimento alla no-
stra sottoscrizione.

Ieri è arrivata la donazione
dell’associazione «Brescia
per passione»: i soci, nei gior-
ni scorsi, si sono guardati in
faccia e ganno concordato di
voler essere presenti in que-
sta iniziativa di solidarietà.
«Abbiamo scelto la sottoscri-
zione del GdB - spiega Mafal-
da Gritti - perché i fondi rac-
colti non sono investiti in pro-

getti generici, ma
in qualcosa di con-
creto e realizzabile
direttamente sul
campo proprio dai
bresciani». Tra le
sottoscrizioni di ie-
ri - che rappresen-
tano un’unità ma
che si portano in

dote tantissimi «presente» - ci
sono a esempio quelle dell’as-
sociazione Fanti di Raffa e di
«Umberto Bertacchini e ami-
ci cucina». La donazione più
consistente è stata della Cro-
modora Wheels Spa di Ghedi,
che ha versato 5 mila euro.

Oggi si riprende, con altret-
tanto entusiasmo. //

LA RACCOLTA DI GDB E FONDAZIONE COMUNITÀ
BRESCIANAONLUS: I NUOVI SOTTOSCRITTORI

Anche «Brescia
per passione»
ha effettuato
una donazione
raccogliendo
fondi tra tutti
i suoi soci

Amatrice, vigili bresciani nella zona rossa
«Nel cuore abbiamo rispetto e dolore»

Commercio. Il negozio di caramelle in centro distrutto dal sisma

Devastazione

Andrea Cittadini

Dal nostro inviato

Nostro viaggio nel centro
di un paese raso al suolo
insieme all’unica squadra
di pompieri rimasta in loco

In centro. Le vie del centro, nella zona rossa // FOTOSERVIZIO STRADA NEG

Ricettività.Quel che rimane dell’hotel Roma, posto sotto sequestro

Oltre i 700mila euro
grazie ad associazioni
lettori e aziende

Sottoscrizione
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