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Disagi Due uomini in una tenda cercano refrigerio tra condizionatori e venttilatori 
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Il reportage La rassegnazione degli sfollati. Fa più arrabbiare la mensa: sempre il solito menu 

« ui in tenda si cuoce» 
L'inferno di Crevalcore 
Il  sindaco: entro agosto chiudiamo il  campo 

Non mancano i condizionatori. 
Ce n'è uno per ogni tenda, a Creval-
core. Ma Caronte non è in giornata 
di grazia. «E se entri in tenda ora, 
diventi una pizza». Calda sì, ma po-
co fragrante. «Non è colpa di nessu-
no, il sole picchia, i muri sono di 
plastica, non ci si può fare niente», 
ammette chi è ospitato nel campo. 

Non c'è quasi nessuno, dentro. 
Sono tutti sotto agli alberi. Chi sdra-
iato su un feto, come se fosse in 
spiaggia. Chi seduto su seggiole e 
panchine, a chiacchierare. Qualcu-
no cerca refrigerio al Filò, il pub 
aperto e animato anche in queste 
giornate post terremoto. Qui si 
brinda alla normalità da ritrovare 
al più presto, la sera. E la speranza 
di tutti. «Entro fine agosto contia-
mo di chiudere il campo», annun-
cia il sindaco Claudio Broglia. A Cre-
valcore in queste ore si lavora per 
sistemare gli ultimi sfollati in alber-
ghi e appartamenti sfitti in attesa 
che tornino nelle loro case o ne tro-
vino di nuove. La prossima settima-
na dovrebbero concludersi le verifi-
che per le agibilità, mancano solo 
200 sopralluoghi. E poi tutti sapran-
no quando e se potranno tornare 
nelle loro dimore o dovranno cer-
carne altre. 

Da domani, la «zona rossa» si tra- 

sformerà in «cantiere di consolida-
mento e ripristino». I cittadini po-
tranno presentare in Comune le cic - 
mande per cominciare i lavori di 
consolidamento e ripristino dei pro-
pri edifici, case, negozi o uffici ohe 
siano. E un passo avanti. Ma trova-
re qualcuno felice dopo che il terre-
moto ha sconvolto paese e vite è 
quasi impossibile. 11 weekend co-
minciato ieri, poi, strapperebbe il 
sorriso al più inguaribile degli 

Anche sorridendo si suda, a 
Crevalcore. Vanno via centinaia di  

bottiglie d'acqua ogni giorno. Si 
prendono in mensa, basta chieder-
le, Se no, c'è una fontanella vicina 
al campo. Preziosa anche per ba-
gnarsi la testa, evitare capogiri e in-
solazioni. Ci passano tutti. Le docce 

ci sono e funzionano. Ma ci vada 
lei adesso: ne uscirà bollita». Sono 
le 17 e ci si fida. Anche perché le 
bottigliette d'acqua fredda dopo po-
co sono già calde. 

Qualcuno ha preso la macchina e 
ha raggiunto la piscina di San Gio-
vanni in Persiceto. Ma la maggior 
parte di chi vive nelle tende della 
Protezione civile ha preferito rima-
nere a Crevalcore. Sono soprattutto 
stranieri, gli ospiti. «Il 70-8o%», rac-
contano i volontari. Anche loro lot-
tano contro il caldo: «Ma è la natu-
ra, ci puoi far poco», dice Chaouki. 
«La sera si sta bene», però. C'è chi 
dorme con il panno, in tenda. 

Più facile incrociare qualcuno 
che critica il cibo (ieri in mensa a 
pranzo c'erano 260 bocche da sfa-
mare). «Poca scelta, sempre le stes-
se cose», dicono in diversi. Anche 
se «negli ultimi giorni hanno un 
po' variato», ammette Lucia, «ma 
solo dopo le nostre proteste». 

«lirico carne, qui. Fio son dima-
grito cinque chili», racconta Davi-
de. «Noi non possiamo mangiare 
questa carne, ma non ci sono molte 
alternative», lamentano invece gli 
ospiti musulmani. li caldo acuisce 
dolore e insofferenza di una vita 
scombinata fin dalle fondamenta. 
Ma sì ha l'impressione che, nono-
stante gli il terremoto e Caronte, a 
Crevalcore vincano ancora buona 
volontà e tolleranza. E "buona volon-
tà e tolleranza saranno gli ingre-
dienti di una partita del cuore orga-
nizzata il io luglio a San Martino 
Spino di Mirandola (Mo): protago-
nisti Paggio, Inzaghì, Cattuso e al-
tre stelle, allenate da Renzo 
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Bagglo & Ullvierl a Mirandola 
Inz aghi, Baggio, Gattuso, allenati da 
Ulivier -ii sono alcuni del nonni della squadra 
che il 10 luglio giocherà per i terremotati 
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