
BRESCIA. Ricomincia la setti-
mana, si torna al lavoro e ria-
prono le banche e gli esercizi
commerciali.Si rimette in mo-
to anche la macchina della so-
lidarietà a favore delle popola-
zioni terremotatedelle provin-
ce di Rieti e di Ascoli.

Un’onda che, invero, non si
è mai fermata da venerdì, da
quando l’Editoriale Brescia-
na, insieme alla Fondazione
della Comunità Bresciana, ad
Aib e a Ubi Banco di Brescia,
hanno lanciato la sottoscrizio-
ne per raccogliere fondi per la

gentecolpita dal sisma in Cen-
tro Italia.

Già prima di partire, dieci
«grandi sottoscrittori» hanno
garantito un plafond iniziale
di centomila euro, per confer-
mare il motto che «chi ben
inizia…».Poi venerdì larincor-
sa dei bresciani è iniziata, con
una novantina di persone che
- direttamente in una delle
140 filiali del Banco di Brescia
o con bonifici online o trami-
te altre banche - hanno aper-
to il loro cuore alla solidarietà.
Un piccolo grande esercito
che ha saputo stupire da subi-
to. «Io dono quello che posso.
Lo faccio sempre quando
qualcuno ha bisogno, per da-

re una mano», ci hanno rac-
contatoi primi donatori. Testi-
monidi una staffettache dure-
rà diverse settimane, utili a
raccogliere una cifra significa-
tiva da convogliare su un pro-
getto concreto e realizzabile
in tempi brevi. Non quindi un
intervento «in generale», ma
un ben definito progetto che
resterà alla sfortunata popola-
zione come memoria della ge-
nerosità dei bresciani.

Tutte le sottoscrizioni del
Giornale di Brescia hanno
avuto questa caratteristica:
unire più forze, a partire dai
nostri lettori insieme a istitu-
zioni, associazioni e a tanti en-
ti, per un unico grande inter-
vento utile alle popolazioni
colpite dai terremoti. È stato
così in Abruzzo, quando i pro-
venti sono serviti per realizza-
re il centro di Monticchio e il
laboratorio di elettronica

dell’Università dell’Aquila, ed
è stato così in Emilia, quando
con i 700 mila euro raccolti è
stato costruito un asilo a San
Giacomo delle Segnate. Nei
prossimi giorni, tutti insieme,
si sceglierà il sogno da concre-
tizzare.

Idettagli per donare li trova-
te riportati nel grafico qui so-
pra. Ricordiamoai nostri letto-
ri che iversamenti vanno effet-
tuati in banca oppure online,
non si raccolgono donazioni
in contanti nella sede del Gior-
nale, all’insegna della traspa-
renza e della tracciabilità. Pe-
riodicamente daremo conto
di tutte le elargizioni ricevute,
specificando importo e dona-
tore: chi desidera rimanere
anonimo, invece, deve specifi-
carlo nella causale del versa-
mento. In settimana comuni-
cheremo anche le modalità
per la deducibilità fiscale. //

/ La «sveglia» l'ha data la tele-
fonata delle cinque, all'alba di
mercoledì 24 agosto. Tre ore
più tardi le prime due unità ci-
nofile erano già a La Spezia,
pronte a partire con l'elicotte-
roindirezioneAmatrice: gliuo-
mini dell'Unità del soccorso
tecnico(Ust) sono stati tra i pri-
miadarrivaresui luoghi delter-
remoto. Affidandosi soprattut-
to al fiuto dei cani addestrati a
rintracciare persone sotto cu-
muli di macerie.

Subito, senza perdere nean-
che un minuto: «Le prime ore
sono fondamentali per salvare
il maggior numero possibile di
vite umane - spiega Raffaello
Colombo, responsabile dell'
Ust - ma lì abbiamo trovato
una situazione particolarmen-
te difficile: c'è pochissimo spa-
zio tra le macerie, che sono
molto compatte e rendono ar-
duala ricerca dei cani edei soc-
corritori. In intere aree d’inter-
ventol’accesso èconsentito so-
loai Vigili del Fuoco». Sono sta-
ti giorni di intenso lavoro per le
unità cinofile bresciane, che
hanno individuato 11 persone
sepolte sotto quelle che erano
le loro case, diventate cumuli
informi di materia, diventata
oggetto delle inchieste delle
Procure di Rieti e Ascoli Pice-
no.

«I cani segnalano la presen-
za di un corpo sotto le macerie
- continua Colombo - poi, per
il loro recupero, intervengono
i Vigili del fuoco e i tecnici del
soccorso alpino e speleologi-
co: nella maggior parte dei casi
per poter estrarre una persona
da sotto le macerie è necessa-

rio l’intervento di un braccio
meccanico». Le unità brescia-
ne sono ripartite venerdì notte
per tornare a Brescia: «Il nostro
compito - aggiunge Colombo -
è di intervenire immediata-
mente sul luogo del disastro,
perrintracciare quantepiùper-
sone possibile. Quando poi ar-
rivano tutti gli altri soccorritori
facciamoun passoindietro, an-
che perché si possono creare
ulteriori difficoltà di interven-
to se luoghi già instabili diven-
tano particolarmente affolla-
ti». Un'esperienza forte, che
non si esaurisce con il rientro a
casa: «Se ci fosse ancora biso-
gno di noi - conclude - sarem-
mo pronti a rientrare, anche se
nondovrebbeessercene piùbi-
sogno. Ma lì abbiamo trovato
una situazione davvero dram-
matica». //

Le Unità del soccorso tecnico
sono rientrate sabato mattina,
dopo tre giorni di intenso lavoro
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