
Viaggio nei luoghi del sisma
Nel Centro operativo
e tra le tende per stabilire
i primi contatti sul posto

AMATRICE. Per salire ai mille
metri di altitudine dei paesi di-
strutti dal terremoto, combat-
ti con delle stradine grandi
due passi e mezzo per carreg-
giata,con buche profonde, mi-
nacce di frane, ponti ballerini.

Ci spiegano subito dopo, al
Centro operativo comunale
(Coc) di Amatrice - il paese
simbolo del martirio con più
di duecento morti sul totale
dei295 - che le Amministrazio-
ni provinciali e regionali sono
storicamente distanti.

Istituzioni. «Qui, ora - raccon-
ta Mara Buzzoni consigliere
comunale e agente della Poli-
zia di Stato - arriva il mondo
ad aiutarci e noi siamo grati
per la vita. La Provincia e la Re-
gione qui si conoscono poco. I
nostri ponti e le nostre strade
sonoda semprein baliadell’in-
verno buono e della fortuna
sfacciata. Altrimenti si rimane
isolati e fuori dal mondo. La
nostra migrazione è storica-
mente marcata, meno forte
dell’amoreper la terra.Qui sia-
mo e qui rimaniamo per la vi-
ta». Sono giuramenti naturali.

Il sindaco Sergio Pirozzi è il
presidente dell’Associazione
paesi dimenticati, costretto a
costituirsi in gruppo per de-
nunciare dimenticanze istitu-
zionali profonde. Lui è quel si-
gnore che salta da una stanza

all’altra come una scheggia
non impazzita.

Quando respira lo fermia-
mo: «Da adesso e nei prossimi
giorni farò il porta a porta, il
tenda a tenda per convincere i
mieicittadiniausciredalleten-
de e da alcune case difficili. Ar-
riva il tempo brutto, più presto
liberiamo tende e case e prima
avremo le casette momenta-
nee. Dopodiché, fra mezzo an-
no e anche meno partiremo
con la grande ricostruzione. A
quel punto, con voi amici bre-
sciani, avremo stabilito, nel
modo che vi soddisferà, insie-
me, da soli, come vorrete, la li-
nea strategica del vostro inter-
vento.Ringrazio voi, ivostri let-
tori,uno perunoigenerosidel-
la vostra sottoscrizione. Aspet-
to il direttore e intanto grazie,
millevolte grazie». Ad ogni gra-
titudinediventiamopiccoli co-
sì.

Ilgrazie.Noiabbiamo ilprivile-
gio morale di onorare una tra-
gedia immane, di essere vivi
con i nostri cari e le nostre ca-
se, circondati da un mondo vi-
vo, in ogni caso, ancora sensa-
to e invece di essere noi a rin-
graziare loro sono loro a riem-
pirci di lacrime e di occhi che
perfino riescono a sorridere.
«Noi - ripete Mara Buzzoni -
abbiamo visto sparire corpi di
donne, bambini e uomini in

meno di novanta secondi. Ar-
magheddon? È stata una Ar-
magheddon. Ricostruiremo,
giuro, non abbandoneremo
per un minuto la nostra terra».
Di nuovo giuramenti naturali.

Nelle tende. L’eroismo arriva
secondo nell’olimpiade della
vita.Prima sul podiodel corag-
gio e della resistenza sale que-
staumanità, dolente enon ras-
segnata. La ascoltiamo alla li-
nearossa, nelle tendopoli, nel-
le tende private piazzate nel
cortile davanti alla casa inagi-
bile.

Bruno Catenacci ha cin-
quant’anni, padroncino di un
podere, per noi sarebbe una
cascinetta piccola piccola, in
curva primadi unburrone cre-
scente, con un anticipodi cen-
tinaia di metri. Una sua muc-
ca magra pascola da sola e lui
va e viene dalla tenda piazzata
vicino all’orto:«Basta poco per
vivere. Ora basta
vincere la morte. Il
resto verrà da solo.
Siamo da sempre
ad Amatrice. Colti-
vo il bosco, aiuto i
miei genitori ades-
so nella casa di ri-
poso,poitorneran-
no. Non ho figli.
Non mi sono sposato. Sono
sposato con questa terra. Lei
adesso ha bisogno di me. Non
mi muovo». Gli spieghiamo di
essere bresciani, portavoce
del direttore del Giornale di
Brescia, Nunzia Vallini. Siamo
ambasciatori. Vogliamo vede-
re, capire, riferire e costruire
un’idea condivisa per realizza-
re cose buone e durature gra-
ziealleofferte deinostri straor-
dinari lettori. Credeteci, lui,
Bruno delbosco basso di Ama-

trice,conoscelasoliditàdelpo-
polo bresciano e si commuo-
ve: «Sono passati bresciani vo-
lontari. Mi hanno aiutato a
spostare la legna, a circondare
la casa con delle difese. Uno
voleva entrare per prendermi
dellecose.Forse èanche entra-
to...». Sorride e darsi la mano
qui si trasforma in un abbrac-
cio naturale, come quando
muore una madre, un padre e
gli amici vengono a trovarti.
Questo scambio del lutto si
spartisce nell’anima, non si
espande.

Amicizia.Qui, nella terra terre-
motata dove i confini ballano
esiconfondono traLazio, Mar-
che, Abruzzo e Umbria, tutto è
di tutti e di nessuno. Qui ci si
unisce per divisione, per cen-
to frazioni. Gli aiuti esigono
centralità organizzative. Per
questoil CocdiAmatriceèstra-
tegico: raccorda i bisogni, di-

stribuisce gli inter-
venti,eliminadop-
pioni, chiede alla
solidarietà italiana
di essere ascolta-
to.

«Grazie di tutto,
ancoraper l’eterni-
tà»,dice MaraBuz-
zoni, che sta quin-

dicioreal giornoaricevereper-
sone, parlare al telefono per
ascoltare, rassicurare, gettare
reti di speranza, piangere con i
compaesani di cui conosce il
volto dei vivi e dei morti.

Sotto le macerie non c’è più
nessuno. «Lo sappiamo- con-
clude Mara - perché nessuno
reclama l’assenza. Speriamo.
L’inverno è davanti a noi. L’in-
verno più difficile della nostra
vita». //

TONINO ZANA

Anonimo ....................................... 160,00

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

A. Palmerini e W. Manfred ........ 500,00

Gianpietro Baccolo ...................... 300,00

Marisa Rossini .............................. 110,00

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

Lidia Enrica Lucchini ...................... 20,00

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

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

Renata Tagliani ............................. 50,00

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

T.R. di Tonesi Giuseppe ............. 200,00

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

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

Amos Becchetti ............................ 300,00

Maya Club .................................... 300,00

Pietro Grazioli ............................... 250,00

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

Mario Co' ...................................... 200,00

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

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

Cristoforo e Caterina .................. 100,00

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

A. Stabile e M. Biella ...................... 10,00

M. D'Aprile e R. Palazzani ........... 100,00

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

Veronica Milanesi ......................... 50,00

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

Pietro Predolini ............................. 50,00

A. e R. Piardi e A. A. Chiappa ..... 200,00

Lorenzo Sarasini ............................. 20,00

F. Pironi e D. Comaroli .................. 50,00

Matilde e Alessia di Calvisano ..... 50,00

Anonimo ....................................... 150,00

Angiolino Lancellotti ................... 300,00

Samuele Delpero ........................ 100,00

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

F.O. ................................................... 20,00

S. Tavernini e A. Spagnuolo .......... 50,00

Anonimo ....................................... 150,00

Giulio Mottinelli ........................... 100,00

Fiorella Gaburri ........................... 300,00

Eural Gnutti Spa ....................... 5.000,00

Angelo Filippini ........................... 300,00

Flavio Prandini ............................. 100,00

Ass.ne Carristi Calvisano ............. 250,00

A. Staffoni e G. Guerrini ............ 200,00

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

B.M. e P.I. ...................................... 100,00

Valentina Mombelli ...................... 50,00

Francesca e Luca .......................... 100,00

Daniele Romano Zola .................. 100,00

Contrada Torricella Padenghe .500,00

Autobaselli
per BMW X3 sig. Enrico ........... 500,00

Angiola Romano .......................... 100,00

Dipendenti uffici segreteria cave,
vincoli, aria, usi acque
Provincia di Brescia ................. 500,00

E-Solution Sas .......................... 1.000,00

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

Anonimo ....................................... 150,00

Tiziano Ferrari .............................. 100,00

Fondo Bruno
e Marisa Marniga .................. 2.000,00

Giuseppe Perucca .......................... 30,00

A/R ............................................. 1.000,00

Carla .............................................. 600,00

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

Tommaso e Antonella
in ricordo di Gianpaolo ............ 200,00

Aldo ............................................. 1.000,00

Cristina Bazzoli ............................ 100,00

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

Silvano Zanardi ............................... 10,00

Carla Filippini ................................ 500,00

Mariagiulia ................................... 100,00

Alfredo Zuliani ............................... 50,00

TOTALE ................................ 21.940,00
TOTALE FONDO ................ 606.474,72

Consigliera.Mara Buzzoni, amministratore comunale di Amatrice

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

La consigliera
comunale:
«L’inverno
è davanti a noi
L’inverno più
difficile
della nostra vita»

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
Senza spese per i correntisti e in tutti gli sportelli UBI

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: 

Nome e Cognome - Codice Fiscale - Residenza (Indirizzo e Città).

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.

Il sindaco di Amatrice:

«Grazie lettori del GdB

Insieme decideremo

che cosa costruire»

Terremoto in Centro Italia Il nostro sopralluogo
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