
Maroni e la Bordonali
sui luoghi colpiti dal sisma
Vertice con Errani, Curcio
e Pirozzi per la ricostruzione

AMATRICE. Piove sulla memo-
riadeimorti,piovesullesperan-
ze dei vivi. Tra qualche ora, se
persisterà questa pioggia sotti-
le, fitta,penetrante, le macerie e
i muri sbrecciati si intrideranno
e perderanno l’ultima forza per
stare in piedi. Questa pioggia è
l’ultimo avvertimento, la zona
rossa perentrare nel centro sto-
rico di Amatrice non accoglie
nessunaeccezione, le tendopo-
li rischiano di appesantirsi di
umido e acqua, di perdere resi-
stenza fisica e morale. Serve
un’accelerazione di popolo e di
governo.

L’arrivo.Noi, portavoce del no-
stro direttore Nunzia Vallini per
approfondirerelazioniistituzio-
nali e dirigere al meglio la gene-
rosità dei nostri lettori a favore

delterremoto,arriviamodifron-
te ad Amatrice, nel cuore del-
Centrooperativocomunaledo-
po un viaggio ottocentesco, 40
chilometri da San Benedetto in
4 ore, 40 chilometri diventati
150 per una frana sulla Salaria
caduta l’altra notte alle 23 e ri-
mossa soltanto 12 ore dopo.

In questa somma di uffici a
pianoterra davantiad Amatrice
inginocchio,chehapagatoiltri-
buto più alto per il terremoto
con oltre 200 vittime sulle tre-
cento totali e su di una popola-
zioneditremilaabitanti,inmez-
zo a un bosco ininterrotto per
centinaia di chilometri tra Um-
bria, Marche, Lazio e Abruzzo,
noidelnostrogiornaleeGabrie-
leStradadiNewEdenresponsa-
bile della fotografia arriviamo
quasi in contemporanea con il
presidente della regione Lom-
bardia, Roberto Maroni e l’as-
sessore regionale alla Protezio-
ne Civile, la bresciana, Simona
Bordonali.

Vertice. Si chiudono in una
stanza il sindaco di Amatrice,
Sergio Pirozzi, il commissario
perlaricostruzione,VascoErra-
ni, la Bordonali e il presidente
Maroni.Un’oradiconfronto.In-
tanto, nei corridoi del Centro
Operativo Comunale è un via
vai di disperazione e di speran-
za.Direttoridibanca,orfaniedi-
soccupati si incrociano, espon-
gono la funzione e la resistenza
personale davanti al futuro. Si
sta per un’ora in una sorta di in-
fernoin cuituttoappare irrime-
diabile, per un’al-
traoranelpurgato-
riodiunapossibili-
tà raggiungibile e
perfino, all’ultima
ora, nella certezza
erculea di una ri-
nascita,diunrico-
minciare anche se
ildestinoelanatu-
rasonostatimaligni,certiuomi-
ni malvagi e la grande generosi-
tà dell’istante si è temuta illan-
guidire nei giorni seguenti. Di-
versi giornali si sono infiacchiti,
i giornali del posto, studiati in
queste ore, rimuovono la trage-
dia.Esconoirappresentantidel-
le istituzioni, concordano. Per
primoparlailsindacodiAmatri-
ce: «Andrò nei campi, suonerò
casa per casa per portare fuori
dalle tende e dalle case, chi an-
cora non si convince che è ne-

cessarioaccelerareitempi,altri-
menti fra sei mesi non saremo
pronti con le casette provviso-
rie». Questa pioggia, fra un me-
se, sarà neve, e la temperatura
oggi di 14 gradi a mezzogiorno,
andrà sotto zero. Il commissa-
rio Errani è sulla stessa linea:
«Non debbono avere timore i
cittadini dei paesi terremotati.
Chihasubitoun dannoverrà ri-
sarcito.Ilrisarcimentononsidi-
fende rimanendo blindati in
cortile, in casa o nelle tendopo-
li. Se saremo rapidi, riusciremo

molto prima del pre-
vistoacostruireleca-
setteprovvisorie.Do-
po ricomincerà la ri-
costruzione vera e
propria. Con il presi-
dente Maroni siamo
d’accordo: tra tre
giorni saremo in gra-
dodidirvi in checosa

consiste la qualità e la quantità
dell’intervento della Lombar-
dia».IlpresidenteMaronièpru-
dente, passa tra i giornalisti. Si-
lenzio.

La Lombardia. L’assessore Bor-
donalihailcompitodimaggiori
spiegazioni. Dice: «La Lombar-
diaeinostribrescianiconleuni-
tà cinofile sono qui dalle prime
oreconivolontarideipaesi.Noi
dellaregioneLombardiamettia-
mo a disposizione 16 moduli a

tre piani che hanno ospitato gli
operai che hanno allestito
l’esposizioneperstruttureeser-
vizi, ovvero scuole, ambulatori,
farmacie. Il pericolo è di intasa-
re la rete dei soccorsi con aiuti
non richiesti. Serve un ordine
nella solidarietà. I bresciani lo
sanno bene e sono un esempio
nei terremoti storici del nostro
Paese».Piove pertutto ilgiorno.
Piove la sera. La tendopoli sotto
Amatrice,forse,domani,smon-
ta.Moltesecondecasevengono
messe a disposizione, aperti di-
versi alberghi, il cuore del paese
acquista battiti eroici. Colpito a
morte è pronto a donare metà
gocce di sangue rimasto. //

RobertoMaroni.
«La Protezione civile definirà nei

prossimi 2-3 giorni le esigenze di

attività di servizio e ce le

comunicherà, e noi procederemo

rapidamente».

Obiettivo.
Sul tavolo vi è l’utilizzabilità dei

moduli Expo, 16 elementi a tre

piani che hanno ospitato gli

operai che hanno allestito

l'esposizione. Prefabbricati,

tuttora a Rho, che si possono

smontare e spostare.

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

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

B.U.T.FER. Srl ............................. 3.000,00

Graziella Suardi .............................. 50,00

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

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

Enzo Rovetta .................................. 30,00

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

Anonimo ......................................... 25,00

Santino Noventa ......................... 100,00

Mauro Rossi ................................... 50,00

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

Yeboah Kwabena Anokye ......... 150,00

Agnese Regazzoni ....................... 100,00

Ferruccio Frigoli ............................ 100,00

Cecilia e Agnese Pasotti .......... 2.000,00

Aldo Rovetta ................................ 100,00

Nonni Roncadelle ........................ 100,00

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

Renato Udeschini ....................... 200,00

Alberto Gelmini ............................ 200,00

Lucia R. ............................................ 50,00

F. Casagrande e P. Malacrida ...... 20,00

Anonimo ................................... 1.000,00

A. Marchi e L. Agogeri .................. 100,00

C. Marchina e S. Angeli .................. 50,00

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

Angela Tiboni ............................... 300,00

D. Lusetti e S. Badalucco .............. 50,00

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

Lauro Benvenuti .......................... 100,00

S. Baldus e M.C. Dorigatti ........... 100,00

Gastone Fabio Coffetti .............. 500,00

Manuela e Claudio ........................ 50,00

Gianfranca Boni .............................. 50,00

Lauretta Ragnoli .......................... 200,00

P. Santagiuliana e L. Amelia ...... 100,00

Saverio Zani .................................... 50,00

Marjan Rroku ............................... 100,00

Stella Cipolletti ............................... 10,00

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

G&F ............................................... 300,00

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

Anonimo ........................................... 10,00

Bruna Zanoncini ............................... 5,00

Felice Cunsolo ................................ 50,00

Primarosa Triboldi ........................ 20,00

V. Filippini e S. Ferrari .................. 100,00

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

Ass. ex Dirigenti gruppo Banca
Lombarda e Piemontese ..... 1.000,00

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

Natale Vezzoli ............................... 100,00

Emma Perdini .............................. 500,00

Angelo e Nadia Righetti ................ 10,00

Gianpaolo Ceresa ........................... 50,00

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

Caterina Belletti .......................... 100,00

Anonimo ....................................... 400,00

Carolina Comincini ....................... 100,00

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

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

L. Valetti e S. Marmaglio .............. 50,00

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

Francesco Baiguera ................. 1.000,00

Augusto Romualdo Frosio ............ 50,00

Adalmiro Bianchi ............................ 50,00

Franco Zimelli ................................ 50,00

Alberta Marniga ............................ 20,00

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

Pier Battista Maggi ....................... 20,00

Vittorio Pinelli ................................. 25,00

Beatrice e Lorenzo ....................... 100,00

Wolf Srl .......................................... 500,00

Ass. sport. dilettantistica
bocciofila Valle del Garza ......... 100,00

Anna Albertini ............................... 100,00

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

Vigilanza Group Scarl ............... 1.000,00

Fausto Lombardi .......................... 100,00

Rosalia Panada .............................. 50,00

Anonimo .................................... 1.000,00

Elvi Motori Elettrici Srl ......... 10.000,00

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

Brescia Ricambi Srl .................. 1.000,00

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

Brescia Ricambi
Valtrompia Srl ........................ 1.000,00

Nuova Orceania Srl ................. 5.000,00

Gruppo caccia tiro A2A Brescia .100,00

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

Studio Colombo
e Checcucci Srl ........................... 500,00

Walter Bonardi ......................... 1.000,00

Luigi Piatti .................................... 250,00

Pietro Benedetti ............................ 50,00

Umberto Belleri ........................... 200,00

Anonimo ......................................... 20,00

Anonimo ......................................... 30,00

J. Van Der Horst e G. Bertelli ........ 50,00

Massimiliano La Pera .................... 20,00

DS Mairano ................................ 1.000,00

Alessandro Codenotti ................... 50,00

Autobaselli Audi Q5
sig. Cesare .................................. 500,00

Graziella Bordogna ........................ 20,00

Claudia Nosari ............................. 100,00

Massimo Cemmi .......................... 100,00

Maria Giuditta Tira ....................... 50,00

Anonimo ................................... 1.000,00

Logoservice Snc
di Festa S. & c. ........................... 500,00

Silvano Margarone ...................... 100,00

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

TOTALE ................................ 41.335,00

TOTALE FONDO ................ 584.534,72

La Regione Lombardia
in aiuto ad Amatrice:
16 moduli dell’Expo
per scuole e farmacie

BRESCIA.Non stupisce. Ma edi-
fica. Non fa esaltare. Ma com-
piacere sì. La sottoscrizione
lanciata tre settimane fa dal
Giornale di Brescia con la Fon-
dazione Comunità Bresciana
continua a catalizzare la soli-
darietà dei bresciani. Nono-
stantel’ondaemotivadelterre-
moto in Centro Italia sia, in re-
altà, un po’ affievolita, non è
cosìper inostri lettori,checon-
tinuano giorno per giorno a
versare contributi piccoli e
grandisul conto correnteaper-
to per raccogliere fondi per le
popolazioni terremotate.

Solo ieri sono arrivati altri
108versamenti,che hannocol-
lettato in tutto 41mila euro.
Soldi che portano il totale rac-
colto a oltre 584mila euro per
1.451 versamenti.

Tra le donazioni, la più alta

di ieri è stata quella della Elvi
motori elettrici Srl di Isorella,
ma a segnalarsi è anche l’elar-
gizione effettuata dal consi-
glio di amministrazione di
Nuova Orceania Srl di Orzi-
nuovi (presidente Tonino Za-
na, vice Renato Scalvi e consi-
gliere Andrea Saini).

A dire «presenti» sono stati
anche l’associazione sportiva
dilettantistica bocciofila Valle
del Garza, il gruppo caccia tiro
A2A Brescia e l’associazione
Ex dirigenti gruppo Banca
Lombarda. Autobaselli ha ver-
sato l’ennesima donazione
per la vendita di una sua auto,
ma ci sono anche i «nonni di
Roncadelle» e tantissime per-
sone che hanno chiesto di re-
stare anonime.

Le informazioni per conti-
nuare a donare si trovano nel
grafico nella pagina a fianco:
nelle prossime settimane sarà
scelto il progetto concreto cui
destinare i fondi. //

Sopralluogo
del nostro
giornale
per capire come
destinare
i fondi della
sottoscrizione

Tonino Zana

t.zana@giornaledibrescia.it

Terremoto in Centro Italia Il supporto di Brescia eMilano

Sottoscrizione GdB:
nuovo balzo in avanti

Generosità
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LA RACCOLTA DI GDB E FONDAZIONE COMUNITÀ BRESCIANA ONLUS: I NUOVI SOTTOSCRITTORI
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