
Ad Amatrice iniziati
i lavori per aprire la scuola
In 24 prefabbricati aule
dall’asilo alle superiori
BRESCIA. Ci siamo, ormai.
L’asticella del prossimo salto
sarà sopra il mezzo milione di
euro e sarà sicuramente supe-
rata brillantemente da tutti i
nostri lettori, in un moto di ge-
nerosità colletiva che prose-
gue da una decina di giorni.
Anche ieri, con la riapertura
delle banche, sono stati ben
157 i versamenti effettuati sul
contocorrente dellaFondazio-
ne Comunità Bresciana in fa-
vore delle popolazioni terre-
motatedelCentroItalia.Dona-
zioni che hanno fruttatoin tut-
to oltre 38 mila euro che, ag-
giunti a quanto già presente,
permettono di registrare una
somma poco sopra i 489 mila
euro, con «conti» chiusi alle
11.30 di ieri. Le persone che
hanno aperto il cuore (e i por-
tafogli) sono in tutto 1.169: tra
queste spiccano le tantissime
piccole donazioni, di chi - co-
me ci hanno detto più volte
nei giorni scorsi i nostri lettori

- «dà quello che può, anche se
poco, perché il richiamo di chi
ha bisogno si fa sentire forte».
Ma stupiscono positivamente
anche i «grandi donatori», le
aziende bresciane che stanno
dando testimonianza di gran-
de partecipazione e solidarie-
tà, versando quotidianamen-
te anche cifre im-
portanti.

Le associazioni. In
mezzodecinedias-
sociazioni e grup-
pi spontanei, che
hanno condiviso
tra loro l’urgenza
di offrire qualcosa,
chimolto, chi quel che può. Ie-
ri sono arrivati i versamenti
del gruppo sportivo caccia e ti-
roLa Pavoncella edell’associa-
zione Diabetici della provin-
cia di Brescia, dell’associazio-
ne campeggiatori del villaggio
vacanze Valverde di Polenaz-
zee delle exallieve Fma.Conti-

nuano poi i gesti a ricordo di
una persona defunta, con i let-
tori che offrono una donazio-
nealla memoria,eanche Auto-
baselli ha effettuato l’ennesi-
mo versamento per il suo pro-
getto: la concessionaria di
Quinzano devolve 500 euro
per ogni auto venduta di un
carnet da venti offerte specifi-
camenteper i terremotati, atti-
vitàorganizzata per coinvolge-
re i clienti in un’opera di bene.

Ieri sono stati resi noti an-
che i primi risultati dell’inizia-
tiva promossa dall’Associazio-
ne comuni bresciani e dalla
Provincia di Brescia, che han-
no raccolto circa 48.500 euro
sempre a favore della gente in

difficoltà delle pro-
vince di Rieti e
Ascoli Piceno.

Scuola di Amatrice.
Territori dai quali è
arrivata ieri una
piccola notizia po-
sitiva: ad Amatrice
sonoiniziati ieri i la-

vori per completare, entro
martedì 13 settembre, la sede
provvisoria della scuola nella
frazione di Villa San Cipriano,
acirca tre chilometridalcomu-
ne reatino più colpito dal si-
sma del 24 agosto. L’interven-
to prevede il montaggio di 24
moduli prefabbricati, venti

per le aule e quattro per i servi-
zi igienici. A realizzare la nuo-
va sede dell’istituto omnicom-
prensivo (che ospiterà alunni
iscritti dalla scuola dell’infan-
zia fino alla secondaria di se-
condo grado) sarà la Provincia
autonoma di Trento. I tecnici
trentinipuntano arendereagi-
bile e funzionale la struttura
tra soli otto giorni, così da con-
sentireagli studenti (eranotre-
cento quelli iscritti al prece-
dente anno scolastico) di ini-
ziare regolarmente gli studi.

Eventuali rifiniture saranno
eseguite dopo l’avvio delle le-
zioni, fuori dall’orario scolasti-
co, e Trento conta di rispettare
lapromessa. A guidare la scuo-
la sarà la professoressa Maria
RitaPitoni,56 anni,reatina,sti-
mata volontaria della Croce
rossa appena chiamata dal
Miur a dirigere il plesso di
Amatrice. Sorgerà sempre a
Villa San Cipriano, accanto al-
la scuola, anche il centro so-
cio-educativo per bambini e
ragazzivolutodaSave the Chil-
dren, in collaborazione con la
Regione Lazio e il Comune di
Amatrice. Sarà uno spazio at-
trezzato di circa 400 metri qua-
dri, con laboratori dedicati al-
la musica e alle attività artisti-
che, un’area per la lettura, la
navigazione protetta su inter-
net e la multimedialità. //

Nuovascuola.Operai al lavoro ieri per la posa dei moduli prefabbricati

L’ANALISI

Solidarietà, l’asticella
delle donazioni
è ormai arrivata
a 500mila euro

Il terremoto in Centro Italia La nostra generosità

Q
uando la terra trema vacillano le
sicurezze di ognuno di noi.
Perché il terremoto, a un livello
profondo, produce qualcosa di
destabilizzante, legato

all’identità delle persone, alle certezze di
una vita e alla quotidianità che di colpo
viene interrotta, frantumata, distrutta. Il
trauma che si sviluppa in chi viene colpito
direttamente è collegato strettamente alle
perdite affettive e materiali ma anche e in
modo particolare allo sgretolamento della
sicurezza e del proprio futuro.

Le macerie, le case polverizzate o le
crepe sugli edifici che rimangono in piedi
hanno moltissime similitudini con le
distruzioni o le crepe che si creano
all’interno di ogni individuo quando
subisce i danni dell’evento catastrofico.

Ma, anche se distanti dall’epicentro e
non direttamente interessati, ognuno di
noi in simili frangenti, di fronte alle
immagini del terremoto, della
devastazione e dei morti, avverte un

diffuso disagio e un profondo malessere
che anche dopo giorni influenza i nostri
pensieri e l’umore. Per tutti ci vuole un
tempo personale per metabolizzare quello
che è accaduto e recuperare la fiducia
nell’esistenza.

Se tutto questo vale per gli adulti, vale
ancora di più per i bambini e gli
adolescenti. È la ragione per cui
accanto ai soccorsi fisici, da
qualche tempo a questa parte
si dà un grande valore al
soccorso psicologico da attivare
immediatamente dopo una
catastrofe nei luoghi del
terremoto. Sia con gli adulti ma
ancor di più con i minori.

Con i bambini vi è l’urgenza di
intervenire subito per aiutarli a superare il
trauma e lo stress che il terremoto ha
prodotto. Per affrontare il disturbo post
traumatico da stress, che è la definizione
con cui si indica una delle più consistenti
reazioni psicologiche nelle catastrofi, si

usano le storie, i disegni, i giochi e le
attività in comune che servono a
contenere le paure e a condividere la
angosce. La presenza di un progetto di
aiuto condotto da specialisti psicologi
attrezzati per le emergenze è
fondamentale per consentire ai bambini di
ritrovare gradualmente serenità e

sicurezza nonostante la
distruzione e le perdite subite e
soprattutto quando la terra
continua a tremare.

Per i minori che non sono
direttamente coinvolti negli
eventi e vivono distanti dalle zone
terremotate, ma che oggi sono

esposti ad un sovradosaggio di
informazioni e di immagini veicolate dai
vari dispositivi di comunicazione, è
altrettanto necessario attivare qualche
forma di aiuto e di protezione.

Più sono piccoli e più necessitano di
essere accompagnati a "leggere" quello
che vedono, soprattutto perché la distanza

tra la realtà e l’immaginazione, per loro è
minima, alle volte inesistente. E’ facile
dunque che si sentano impotenti e
terrorizzati, qualche volta in colpa. Ai
genitori e agli adulti di riferimento spetta
ancora di più in questo frangente il
compito di più farli sentire protetti e sicuri.
Pure a distanza di giorni dagli eventi
potrebbe essere utile incoraggiarli ancora
a parlare dei pensieri che si portano dentro
sul terremoto. Prezioso è il disegno relativo
a quello che hanno visto in TV.
Insostituibile è poi l’aiuto che gli adulti
possono dare se parlano loro con calma e
spiegano con un linguaggio adatto alla
loro età ciò che è accaduto. Ogni bambino
ha bisogno di dare un senso alle
esperienze fatte. Così il prossimo inizio
della scuola potrebbe essere anche
un’occasione preziosa da non perdere per
permettere ai bambini di parlare insieme
su tutto quello che sanno del terremoto e,
con l’aiuto degli insegnanti, confrontarsi
sulle emozioni provate.

Gli effetti psicologici del terremoto

I CROLLI SONO MATERIALI MA SOPRATTUTTO INTERIORI

Alle 11.30 di ieri
il totale era
di 489.148 euro
per 1.169
donazioni
complessive
Oggi si riprende

Le crepe hanno

similitudini

con quelle che si

creano dentro

all’individuo

RACCOLTA TERREMOTO 2016

BANCO DI BRESCIA, SEDE

No Conto Corrente:  69000

Intestato a:

FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BRESCIANA
ONLUS EMERGENZA TERREMOTO 2016

Causale:

TERREMOTO 2016

IBAN:  IT82C0350011200000000069000

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.

COME EFFETTUARE IL BONIFICO BANCARIO

On line

Dalla tua banca

Senza spese per i correntisti Ubi

Senza spese per tutti 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.
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