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ARQUATA DEL TRONTO (AP). Le
previsioni parlano di freddo e
pioggia in arrivo e per le zone
delterremoto vuoldire che ar-
riva l’inverno, o quasi: dun-
que è urgente chiudere le ten-
dopoli. L’ordine è partito ieri
da Arquata del Tronto targato
protezione civile e commissa-
rio alla ricostruzione.

La promessa di Errani e Curcio.
Lo hanno detto a chiare note
Curcioed Errani aisette sinda-
ci del cratere marchigiano,
che proprio questo volevano
sentirsi dire. Il tempo cambia,
il sole lascia il posto all’acqua
e al freddo e si rischia la salute
e l’umore degli sfollati, arriva-
ti a 4.695 persone assistite nei
campi allestiti dalla Protezio-
ne civile. E svuotare le tendo-
poli si può grazie ai sindaci
che si sono fatti i conti e han-
no visto che tra hotel e case
agibili, prima o seconda non
conta,c’è lapossibilitàconcre-
ta di mettere la maggior parte

degli sfollati marchigiani al ri-
paro sotto ad un tetto sicuro,
almeno per la gran parte di lo-
ro vicino ai centri storici.

L’okall’operazioneloha da-
to lo stesso presidente della
Regione Marche Luca Ceri-
scioli: «Gli sfollati possiamo
governarli». Ossia, abbiamo i
postiqui,nonlide-
porteremoinmas-
sa sulla costa. E
mentre si va defi-
nendo la fine della
prima emergenza
«la prossima setti-
mana vi comuni-
cheremo il d-day
perlachiusuradel-
le tendopoli», ha detto Vasco
Errani, nei campi di Amatrice
e Norcia si prova a vivere una
domenicacome le altre e sice-
lebrano messe tra le tende.

Un’altra vittima. Ma il lavoro
dei soccorritori non si ferma e
il bilancio di oggi parla di un
corpo individuato: quello del

rifugiato afghano rimasto se-
polto sotto le macerie della
suacasa ad Amatrice edella fi-
nedellericerche nell’hotel Ro-
ma, dove non c’è più nessuno
dacercare.Intanto chi devela-
vora al decreto per la ricostru-
zione,quello chedovrebbe de-
finire il quadro del futuro. A
chi chiede deroghe al patto di
stabilitàdeiComuni,o revisio-
ni delle Imu sulle seconde ca-
seinaffitto aisenzatetto, ilpre-
sidentedelle Marche Ceriscio-
li dice:«C’è tempo per racco-
gliere tutte le istanze, ma è be-
ne che nel decreto del gover-
no cisia tuttoil necessario, an-
chese ci simette qualche tem-
po in più per stilarlo». Per ora,

lo dice il capo della
ProCiv Curcio, le
cose su cui insiste-
resono: icontribu-
ti per l’autonoma
sistemazione,lave-
rifica delle condi-
zioni delle abita-
zioni, l’assistenza
eventualenegliho-

tel, e le operazioni per recupe-
rare l’agilità delle zone a ri-
schio. Ma la scelta di chiudere
il prima possibile le tendopoli
è una vittoria della linea dei
sindaci: «Siamo soddisfatti
perché lo Stato si fida dei suoi
cittadini», ha concluso il sin-
daco di Amandola Alfonso
Marinangeli. //

Un calcio al terremoto
dei «pulcini» di Rovato

Lo smantellamento delle
tendopoli dovrebbe essere
reso possibile ricorrendo
ad hotel e seconde case

Cri: serata alla Wührer
con «Amatriciana Day»

ROVATO. «Un calcio al...terre-
moto». Per cercare di spazzare
via, con la solidarietà, la trage-
dia del sisma dello scorso 24
agosto in Centro Italia, ripor-
tando lo sport alla sua dimen-
sione originaria, veicolo di va-
loripositivi. È lasceltadellaso-
cietà sportiva rovatese Mon-
torfano che ha deciso di tra-
sformareil torneodicalciogio-
vanile in programma per do-
menica18settembre,conilpa-
trocinio del Comune, in una
giornata di vicinanza concre-
ta alle vittime del terremoto.

I fondi raccolti con le sotto-
scrizioni di genitori e tifosi, as-
sieme a quelle di diversi spon-
sor locali, saranno devoluti a
«Non lasciamoli soli», la rac-
colta fondi lanciata da Edito-
riale Bresciana, Fondazione
della Comunità Bresciana,
Aib e Ubi Banco di Brescia.

L'appuntamento è dalle 14.30
di domenica 18 settembre al
centro sportivo Campomag-
gioredi viadei Platani. Incam-
po per «Un calcio al terremo-
to» i giovani della categoria
pulcini 2007 e 2008. Oltre alla
Montorfano, hanno aderito
con entusiasmo alla manife-
stazionealcunesocietàprofes-
sionistiche, in campo con i lo-
ro baby atleti: Us Cremonese,
Ac Feralpi Salò, Ac Lumezza-
ne, Fc Mantova e Brescia Cal-
cio, team di alto livello in cui
militano calciatori nati e cre-
sciuti a Rovato.

«Durante lo svolgimento
del torneo - dice il presidente,
Alberto Lancini - la Montorfa-
no raccoglierà fondi da desti-
nare alle popolazioni delle
Marche, Abruzzo e Umbria
colpitedalterremoto. Nelfrat-
tempo la raccolta dei fondi è
già iniziata tramite alcuni
sponsor locali (per sottoscri-
zioni e contatti: www.rovato-
calciomontorfano.it, ndr)». //

Errani e Curcio:
arriva l’autunno,
via dalle tende
il prima possibile

La tendopoli. La speranza per i terremotati è di poter abbandonare al più presto le tende

Riempitoun rimorchio
d’aiuti inunsolgiorno

Continua la
sottoscrizione per le
vittime del terremoto

promossa dal Giornale di Brescia
con la Fondazione Comunità
BrescianaOnlus e il supporto di
Ubi banca e Abi.
I nostri lettori hanno già
dimostrato una grande
generosità che speriamo
continui anche nei prossimi
giorni e di cui quotidianamente
daremo conto su queste pagine.
Alla cifra di 450.773 euro donata
dai primimille sottoscrittori,
consolidata con gli ultimi dati
disponibili a sportelli bancari
aperti, quindi risalenti a venerdì
scorso, vanno aggiunti i 10mila
euro donati dal Brescia Calcio e i
4.700 euro devoluti dalla
Feralpisalò con gli incassi delle
partite di sabato. Grazie a tutti.

BRESCIA. L’Antica Birreria
Wührer (viale della Bornata,
46) ospita questa sera un
«Amatriciana Day» su iniziati-
va della Croce Rossa Italiana di
Brescia. Un’iniziativa ovvia-
mentenataperraccoglierefon-
diper i terremotati, volutaege-
stita dai Volontari dell’Area
Emergenza.Uominiinprealler-
ta dalla notte della calamità si-
smica, pronti ad intervenire
per dare il cambio ai colleghi
del resto d’Italia

La manifestazione si svolge
dalle 19.30 in avanti nel giardi-
noall’apertodellastoricabirre-
riacittadina(nell’arearistoran-
tein caso di maltempo), che ha
decisodi offrire ipropri spaziai
volontari della Cri.

Acolorochearriverannoace-
na verrà proposto il piatto gu-
stoso e tipico delle aree terre-
motate preparato dai cuochi

dellaCri(verràmessainfunzio-
ne la cucina da campo e saran-
no cinquanta i volontari in ser-
vizio) con offerta libera a parti-
reda5euro; labirreriasaràatti-
vaanchecontuttelesuespecia-
lità. Una donazione a fine sera-
ta giungerà proprio dalla birre-
ria stessa, ma molti sono enti e
aziende che hanno voluto dare
il lorocontributotracuiGarda-
latte, pastifici Zara e Valdigra-
no,lastazionecarabinieridiRo-
vato, Coop, il gruppo culturale
Videoamici Cinema Sereno, la
Modelleria Mondini di Gussa-
goed altri molti anonimi bene-
fattori.

Un’altrainiziativa si svolgerà
mercoledì sera, a partire dalle
19, presso il ristorante Nonna
MercedediviaLechi.Promoto-
re dell’iniziativa InterMed
Onlus che fornisce assistenza
medicopsichiatricaaiterremo-
tati e ai soccorritori. La serata
prevede un’apericena con
l’amatriciana e una serata mu-
sicale. //

Il Commissario:
«La prossima
settimana vi
comunicheremo
il d-day
per la chiusura
delle tendopoli»

RACCOLTA TERREMOTO 2016

I VERSAMENTI CONSENTIRANNO LA DEDUCIBILITÀ FISCALE SIA PER PERSONE FISICHE 
SIA PER I SOGGETTI CON REDDITO DI IMPRESA AI SENSI DELLA NORMATIVA ONLUS.

NEI PROSSIMI GIORNI VERRANNO INDICATE LE MODALITÀ.

BANCO DI BRESCIA, SEDE

No Conto Corrente:  69000

Intestato a:

FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BRESCIANA

ONLUS EMERGENZA TERREMOTO 2016

Causale:

TERREMOTO 2016

IBAN:  IT82C0350011200000000069000

COME EFFETTUARE IL BONIFICO BANCARIO

On line

Dalla tua banca

Senza spese per i correntisti Ubi

Senza spese in tutti gli sportelli Ubi

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.

Il terremoto in Centro Italia La nostra solidarietà

Gli Amici dei vigili del fuoco di SaleMarasino hanno
lanciato una raccolta di generi (acqua, sacchi per i rifiuti,
rotoloni di carta, stendi biancheria emollette) in 14 paesi

della provincia. L’azienda di trasporti Rok hamesso a disposizione i
bilici per il trasporto gratuito, che avverrà il 7 settembre. A
Lumezzane in un solo giorno si è riempito il rimorchio.

Viaggia verso
il mezzomilione
la generosità
dei nostri lettori

L’iniziativaIl torneo
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