
Il sindaco di Gualdo:
«Grazie a voi
siamo meno soli»

VISSO. Nel dramma di una ter-
ra piegata da scosse di terre-
moto che non danno tregua,
con la neve che scende impla-
cabilead acuire le ferite,un lie-
ve sorriso apparso sulle lab-
bra degli abitanti di Visso
all’arrivo degli uomini della
Protezione civile è
parso quasi un mi-
racolo ad Emilio
Gozzini, volontario
bresciano che nel
Centro Italia colpi-
to dal sisma ci è già
stato più volte.

Il sorriso. «Quando
hanno visto le nostre divise
hanno detto Che bello, la Pro-
tezione civile, quasi solleva-
ti». La voce di Gozzini giunge
forte e cristallina - segno di
una tempra, la sua e quella de-
gli volontari che dalla nostra
provinciasono partiti, tra mer-
coledì sera e ieri mattina per
Visso, nel Maceratese, genero-
sa e sempre pronta a rimboc-
carsi le maniche - dal paese
marchigianocheè unodei luo-
ghi ripiombato nell’incubo
terremoto: le ultime mercole-
dì mattina, nella morsa del ge-

lo e della neve che non si allen-
ta.

La nostra colonna. I volontari
bresciani, una settantina circa
di23 gruppi di protezione civi-
le da tutti gli angoli della no-
straterra, si sono mossi imme-
diatamente, con un preavviso
di neanche un’ora e mezza,
quando sono stati allertati, co-
me ci raccontaAntonio Bazza-
ni che in Broletto ha la delega

pergliUfficiProte-
zione civile della
Provincia. «La Re-
gione ci aveva già
attivato ieri matti-
na (mercoledì,
ndr), perché atti-
vassimoi volonta-
ri per l’emergen-
zanevee terremo-

to. E contestualmente ci sono
state le nuove scosse. Noi ab-
biamo allertato i gruppi di pro-
tezionecivileche entromezzo-
giorno e mezzo, come richie-
sto, si sono messi a disposizio-
ne».

Le squadre.La prima pattuglia
di gruppi, in cui c’era anche
Gozzini - che è presidente del
Gruppo Volontari Protezione
Civile di Lumezzane e coordi-
na l’intera colonna suddivisa
nelle due tranche - è partito
l’altra sera, dopo le 21, dall’Or-

tomercato in città, a bordo di
pick up, quattro per quattro,
furgoni. Un viaggio lungo una
notte intera - «sull’autostrada
non ci sono stati particolari
problemi ma una volta giunti
aCamerino e Tolentino abbia-
mo trovato strade invase dalla
neve, talvolta bloccate», riper-
corre a caldo Gozzini - termi-
nato alle 10.30 di ieri mattina.

L’accoglienza. Con il sindaco
di Visso, Giuliano Pazzaglini,
ad accoglierli all’imbocco del
paese. La seconda pattuglia

(una decina di gruppi) che si è
mossa ieri mattina, attorno al-
le sette, dal casello di Brescia
Centro approda a Visso (nel
tardo pomeriggio di ieri, ndr),
mentre stiamo parlando al te-
lefono con Gozzini.

Il dramma. «Un paese squar-
ciato, tantecase distrutteeina-
gibili, le strade sommerse dal
manto bianco e impraticabili.
È l’immagine che gli occhi
dell’esperto volontario certa-
mente non scorderanno più.
E senza perdere tempo, subito

al lavoro, con un’agenda delle
priorità dettata ora per ora
dall’Ucl dei vigili del fuoco».
«Per ora siamo nel centro del
paese e stiamo liberando dalla
neve il piazzale della palestra
dove anche noi dormiremo,
quello dei moduli del Comu-
ne, della mensa e della tenda
dell’esercito. Ho mandato an-
che una squadra a liberare ri-
masta isolata in un paese qua
vicino», è la cronaca in tempo
reale di Gozzini. Che dice di
una generosità senza fronzoli
e quanto mai preziosa. //

GUALDO. «Grazie a voi ci sen-
tiamo meno soli e vorrei che
lo scrivesse. Il Comune di
Gualdo è molto grato ai bre-
sciani. L'impegno per la nuo-
va scuola è il primo segnale
della ripartenza».

Da Gualdo, il paese adotta-
to dalla Comunità bresciana
attraverso la raccolta promos-
sadalnostro quotidiano, la vo-
ce del sindaco Giovanni Zava-
glini giunge affaticata e com-
mossa. Ma determinata a gui-
dare verso un nuovo futuro i
suoi concittadini. Sono giorni

ancora difficilissimi per Gual-
do e per gli altri paesi e borghi
in cui il terremoto pare non
aver fine. E la neve non dà tre-
gua. «Ieri (mercoledì, ndr) è
stata una giornata drammati-
ca. Il paese era senza corrente
elettrica,al buio esenza riscal-
damento. Corrente che ora è
stata ripristinata». Le nuove
scosse di mercoledì «si sono
sentite con forza anche qui a
Gualdo. E restiamo sotto un
metro e mezzo di neve per cui
nonsiamoancora riusciti ave-
rificare gli eventuali ulteriori
crolli conseguenza delle scos-
se. Abbiamo due stalle crolla-
te, unadiovini, l'altrache rico-
verava settanta mucche. In
quest'ultima i vigili del fuoco
sono al lavoro per smontare
pezzo per pezzo il capannone
e cercare di salvare quanti più
animali possibili». E a Gualdo
molte frazioni erano rimaste
isolate. «Siamo riusciti a rag-
giungereanche quelle piùlon-
tane ma la situazione resta
molto difficile. I mezzi sono
all'opera. Stiamo lavorando -
continua il sindaco - . Il nostro
territorio è costituito anche
da molte case sparse. I vigili
del fuoco sono all'opera an-
che per pulire i tetti dalla neve
e scongiurare nuovi crolli». //

TRIESTE. Non c’è solo il centro
Italia a soffrire per le conse-
guenze del maltempo. Un
morto e numerosi interventi
dei vigili del fuoco, con tre
stradechiuse altraffico perca-
dutadidetriti eunagruperico-
lante, sono il bilancio del ter-

zo giorno di Bora sulla città di
Trieste, che continua a soffia-
re con raffiche che hanno toc-
cato 135 chilometri all'ora. La
vittima è un cittadino slove-
no, decedutoieri sera nellazo-
na industriale di Trieste, da-
vanti allo stabilimento «Pasta
Zar».L’uomoè statocolpito al-
la testa dallo sportellone di un
Tir che stava scaricando, nel
piazzale dell’azienda, ed è de-

cedutoall’istante. Un’altravit-
tima è stata registrata l’altra
mattina: si tratta di un anzia-
no di 85 anni che è morto do-
po aver urtato l'uscio di casa,
alla periferia della città giulia-
na. Dai primi accertamenti
non è tuttavia stato chiarito se
l'incidente sia stato causato
dauna raffica di Borao se l'uo-
mo sia caduto per un malore.
Seria anche la situazione in
Sardegna interna ricoperta di
neve. Recuperati dopo alcune
ore di apprensione 4 allevato-
riche risultavano dispersi nel-
la tormenta. //

CITTÀ DEL VATICANO. «Forse in
questo momento bisogna an-
cheevitare le colpevolizzazio-
ni, che sono sempre semplifi-
catrici. Penso non servano a
nessuno. La situazione è og-
gettivamente difficile». Reagi-
sce così monsignor Nunzio

Galantino, segretario genera-
le della Cei, alle drammatiche
notizie sulle nuove scosse di
terremoto nell’Italia Centra-
le, e soprattutto sulla sciagura
dell’Hotel Rigopiano di Farin-
dola. Galantino, intervenen-
do amargine diuna conferen-
za stampa in Vaticano ha di-
chiarato di essere in costante
collegamento con i vescovi
della zona: «il problema è la

neve, che si somma alle nuo-
ve scosse, ma soprattutto im-
pedisce di arrivare dove c'è il
terremoto. I vescovi - spiega -
stanno apprezzando, con tut-
te le difficoltà quello che si sta
facendo.I disagisono vasti, al-
la neve si aggiunge il freddo e
l’assenza di beni primari e in
questo momento le polemi-
chesuisoccorsi sonoinutili ol-
trechedannose».«AncheilPa-
pa chiede di essere informato
su quanto accade». Nel frat-
tempola Ceiha stanziato7 mi-
lioni di euro dall’8Xmille per i
soccorsi alla popolazione. //

All’ingressodiVisso.Un volontario della Protezione civile bresciana nelle strade piene di neve delle Marche

BRESCIA. Una
settantina di
volontari, 22 gruppi,

dalla città e da ogni angolo
della provincia. È un altro
tassello del generosissimo
volontariato bresciano della
Protezione civile che si è
mosso tramercoledì sera e
ieri mattina alla volta di
Visso, nel Maceratese, per
portare aiuto alle popolazioni
provate dalla terra che non
cessa di tremare. E dalla
morsa del gelo e della neve.
La prima pattuglia è partita
mercoledì dall'Ortomercato.
Quarantasei volontari per
undici gruppi di Protezione
civile rispettivamente di
Botticino, Bovezzo, Brescia
Val Carobbio, Castelcovati,
Chiari, Ghedi, Mazzano, Nave,
RezzatoMonteregogna,
Rodengo Saiano, Odolo e
Lumezzane. La seconda
squadra ha lasciato invece
Brescia ieri mattina, verso le
sette, dal casello di Brescia
Centro: circa 25 volontari di
dieci gruppi, ovvero Ome,
Montichiari, Ceto, Sevac
Concesio, Castegnato, Roè
Volciano, Ana Salò, Palazzolo,
Monticelli Brusati e Corte
Franca. A fungere da
coordinamento, gli uffici della
Protezione Civile del Broletto,
che li hanno allertati dopo
essere stati attivati come
prassi dalla Regione.

Nuove donazioni.
L’emergenza terremoto e il
dramma delle ultime ore hanno
alimentato nuovamente la
raccolta promossa dal GdB «Non
lasciamoli soli». Nelle ultime 24
ore sono stati versati oltre 2.500
euro e fra questi spiccano gli
oltremille euro dell’Associazione
Pensionati di Gussago, ma anche
i 500 euro delle amiche del
burraco 2.

Il conto corrente.
Il conto sul quale effettuare
versamenti (deducibili) è il
69000 del Banco di Brescia sede
intestato a Fondazione della
Comunità Bresciana onlus
Emergenza terremoto 2016 con
la causale Terremoto 2016. Iban:
IT82C0350011200000000069000

Bora a Trieste: due morti
Bufere di neve in Sardegna

Gli aiuti

Ora per ora
ricevono le
indicazioni dai
Vigili del fuoco
sugli interventi
da fare. Liberate
alcune case

I volontari bresciani portano aiuti a Visso
«Paese devastato, strade impraticabili»

Il coordinatore Gozzini:
«Quando gli abitanti
ci hanno visto arrivare
sono apparsi sollevati»

Paola Gregorio

Una settantina
di volontari
suddivisi
in due squadre

Il paese adottato

Ripristinata la
corrente e raggiunte
le frazioni isolate, ma
il quadro è difficile

Maltempo

La Cei: polemiche «inutili»
E stanzia 7 milioni dall’8xmille

Dramma in Centro Italia I soccorsi e la situazione
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