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DAL NOSTRO INVIATO 

CAVEZZO (Modena) 	Al Gatto e 
la Volpe non si ferma più nessuno. 
Arriva da Rimini il camion dei gelati 
e il ragazzo scarica le cassette dei co-
ni a distanza di sicurezza, nel piazza-
le. «Scusate, ma io non entro». Salu-
ta e riparte subito, con le marce alte. 

Mattina presto, Arginone di San 
Giovanni in Persiceto, un bar sperdu-
to al centro di uno dei tanti incroci 
sulla pianura padana a perdita d'oc-
chio. «Ma qui siamo lontani» dice Si-
mona, la proprietaria, ai due clienti 
abituali seduti a un tavolo. Passano 
dieci minuti, vibra uno stipite e tutti 
fuori di corsa. «OsIdio, adesso tocca 
noi» urla Elena. E solo un camion 
che passa rombando sulla provincia-
le, ma tanto basta. 

Il giorno dopo è sempre quello del-
le paure, e non importa la distanza 
dal disastro, certe cose non si misura- 

no con i chilometri. «Ci vorrà del 
tempo, per convincerli a camminare 
di nuovo senza guardare per terra» 
sospira Mario Guerzoni, uno dei do-
dici psicologi inviati a Cavezza dalla 
Asi di Modena. Si aggirano per il pae-
se, dove le macerie dei palazzi crolla-
ti sono state radunate dalle ruspe in. 
cumuli alti una decina di metri che 
riempiono le due piazze principali. 
Decidono dalla faccia quali sono le 
persone bisognose di assistenza. «Di-
ciamo che la scelta, è ampia». 

La faccia di Nadia è piena di lacri- 

me. La badante di Casablanca che da 
diciassette anni assiste i cavezzesi an-
ziani piange e suda nei sedile poste-
riore di una vecchia Peugeot resa ro-
vente dal sole a picco, ma non ci pen-
sa proprio a mettere i piedi a terra, 
«Lo senti che trema ancora?» chiede. 
Sotto ai nostri piedi non si muove 
nulla, ma la paura non fa parte del 
razionale, scava nell'inconscio e qui, 
nel cuore di questo sisma, sta andan-
do nel profondo, toglie qualunque 
certezza. 

Eppure ce ne sarebbero, di parole 
e opere, per coltivare la speranza. Ci 
sarebbe l'ingorgo notturno di auto-
mezzi in coda sulla via Emilia, gente 
arrivata dall'Abruzzo, dal Trentina, 
dal Piemonte, L900 volontari della 
Protezione civile, anche gente della 
bassa modenese e di Finale Emilia, 
paese più colpito dalla scossa del 20 

maggio. E non solo quelli. «Per noi è 
come un pagare un debito con que- 

sta gente» racconta Luca Catone, ap-
pena sceso dalla sua Punto, sei ore di 
macchina e neppure il tempo di 
sgranchirsi le gambe. L'elmetto gial-
lo se lo è portato da casa. Nell'aprile 
del 2009 era uno studente, faceva 
l'università a L'Aquila, la città dove è 
nato. «Sai, intanto mi sono laureato, 
a luglio mi sposo anche. Io non di-
mentico quello che loro hanno fatto 
per noi». 

Ma la visione delle vecchie case 

che crollano in pieno giorno sulle sta-
tale per Modena è una specie di mo-
nito. E successo, può succedere anco-
ra. Anche la bonomia di Alberto Ste-
fanini, «ex impiegato e alpino per 
sempre», partito da Trieste con un ca-
rico impressionante di pasta e pelati, 
si scontra con quest'ombra nera. 
«Noi possiamo dare una mano, ma 
qui c'è proprio tanta paura». Una pic-
cola scossa fa sobbalzare i suoi for-
nai. «E c'è da capirli». 

Quando la terra è infida, mancano 
i rifugi sicuri. Egidio Michelini, il co-
mandante della Polizia municipale, 
ha passata la notte bussando a tutte 
le porte, anche nelle frazioni. Non ha 
mai avuto risposta. «Incredibile, al-
meno il trenta per cento delle abita-
zioni è agibile ma vuoto. La gente 
non si fida, più». Mentre parla, viene 
interrotto da nuovi volontari abruz -

zesi che gli chiedono dove possono 
essere più utili. «Stanno facendo un 

lavoro eccezionale. Ma qui il proble-
ma è la seconda volta. Ci avevano 
detto che la prima scossa è la più for-
te, le altre vanno tutte a calare. Non è 
stato così. Abbiamo capito sulla no-
stra pelle che gli esperti ne sanno 
quanto noi». 

Nel giro di venti chilometri, l'uni-
co locale aperto è quello in piazza 
Cervi, proprio a Cavezzo. Lo gestisco-
no due gentili signore cinesi, che tut-
ti chiamano Martina e Serena. I muri 
sono pieni di crepe. Ma le notano sol-
tanto i giornalisti. Gli anziani venuti 
da Medolla e Mirandola che fino a se-
ra giocano a carte seduti ai tavolini 
sotto i portici fanno finta di non ve-
derli, e di non sentire le tante piccole 
scosse. «Ci facciamo compagnia» di-
ce il pensionato Alberto Galavotti. Al-
la fine, la paura più grande è sempre 
quella di rimanere soli. 

Marco marisio 
RPRODUZIONE WIERVATA 

I A'abbraccio corale 
dei -volontari italiani 
e le paure di Cavezzo 
Un ragazzo arrivato dall'Aquila 
«Ero in debito con questa gente» 
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Da per 200 milioni 
La promessa di RT.  
«Ricos 	emo tutto» 
Più di 170 sfollali ospitali nelle strutture cittadine 
()ridata di solidarietà. ti 4 giugno lutto nazionale giugno  

«La ricostruzione si farà presto e bene, contrastan-
do le infiltrazioni della criminalità organizzata e par-
tendo dai Comuni». Il presidente della Regione Emi-
lia-Romagna Vasco Errani, nominato Commissario 
straordinario per la ricostruzione dopo il terremoto, 
promette il massimo impegno alla popolazione vitti-
me del sisma in regione. Mentre in Regione si conta-
no decine di migliaia di sfollati e 15 mila persone 
assistite dalla Protezione civile, Bologna si trasfor-
ma in centro di accoglienza per le popolazioni terre-
motate. Circa 170 le persone già accolte in città, tra 
ospedali e strutture comunali. Mentre l'emergenza 
sfollati fa andare a rilento la conta dei danni, che nel 
bolognese secondo le prime stime dei Comuni po-
trebbe arrivare a circa 200 milioni di euro. 

Dopo il lutto nazionale già deciso per il 4 giugno, 
ieri è arrivata la nomina di Errani a Commissario 
straordinario da parte del Consiglio dei ministri (i 
sindaci dei Comuni colpiti, invece, saranno i vice - 
commissari), Sarà lui a guidare la ricostruzione in 
Emilia-Romagna. Una ricostruzione «normale», pro-
mette il presidente della Regione, «Faremo un siste-
ma innovativo — spiega Errani — e rimarremo nel-
la filiera dell'ordinarietà. Prima di tutto ci saranno i 
sindaci e le istituzioni. Il nostro impegno sarà sulla 
base del lavoro delle comunità, coinvolgendo il vo-
lontariato». L'emergenza sismica in Emilia, sottoli-
nea il governatore, è «una questione dell'Italia e così 
ci stiamo muovendo». Il decreto di aiuti approvato a 
Roma «è un passo avanti, vedremo se sarà sufficien-
te», conclude Errani, convinto che gli italiani capi-
ranno l'aumento di 2 centesimi delle accise sulla 
benzina: «Sta dentro uno sforzo che il Paese doveva 
fare». 

La macchina della solidarietà bolognese, coordi-
nata da Prefettura e Comune, è partita a pieno regi-
me. Ieri sera erano circa 130 le persone ospitate in 
strutture comunali. «Ma è un continuo work in pro-
gess — spiega l'assessore Luca Rizzo Nervo — i nu-
meri aumenteranno». Ottantaquattro anziani di una 
struttura di Carezzo hanno trovato posto a Villa Ra-
nuzzi a Casteldebole, altre sei sono in strutture del- 

l'Asp Poveri Vergognosi, mentre una cinquantina di 
persone sono ospitate in appartamenti Acer a Bolo-
gna. Il Gruppo Sabatini ha deciso di mettere a dispo-
sizione la sua Unipol Arena per eventuali necessità 
delle popolazioni colpite dal sisma, mentre Fed.eral-
berghi ha fatto lo stesso con circa mille camere a Bo-
logna. Nelle strutture dell'Ausl, ma anche qui le cifre 
restano mobili, sono già una ventina gli anziani e i 
disabili attivati dal luoghi del terremoto. All'ospeda-
le Maggiore restano in rianimazione un uomo e una 
donna del modenese, mentre sono decine i casi di 
fratture e ferite superficiali. Tre i ricoverati al San- 

t'Orsola, ma nessuno in condizioni gravi. A Crevalco-
re nei pressi del campo attrezzato per l'accoglienza 
degli sfollati sono attivi quattro ambulatori di medi-
cina generale e due di pediatria, oltre che un servi-
zio di assistenza psicologica alla popolazione. Oggi 
riaprirà anche il poliambulatorio di Pieve di Cento, 

.L'emergenza sfollati rallenta il computo dei danni 
anche nel bolognese, ma dalle prime stime dei sinda-
ci si tratta di cifre ingenti. Secondo il sindaco di Cre-
valcore Claudio Broglia l'ondata sismica di martedì 
«ha almeno triplicato i danni delle scosse di dieci 
giorni fa», portandoli ad almeno 150 milioni di eu- 

ro, A Pieve di Cento il sindaco Sergio Maccagnani, 
dopo le prima ispezioni, azzarda in oltre io milioni 
di euro la stima dei danni: «Il solo comporto cultura-
le ne conta almeno 9». Tra M2dalbergo, Castello d.'Ar-
gite e Molinella ci sarebbero almeno altri 5 milioni 
di euro, senza contare i danni a Galliera e San Pietro 
in Casale. Oltre che a San Giovanni in Persiceto, do-
ve oggi almeno riapriranno scuole e nidi. L'ondata 
di solidarietà che si è manifestata, intanto, rischia 
paradossalmente di rallentare la macchina dei soc-
corsi. Proprio per questo la Protezione civile ricorda 
a tutti che chi vuote offrire aiuti o collaborazione 
«non deve utilizzare il numero verde rivolto alle se-
gnalazioni delle emergenze». Per avere informazio-
ni sulle modalità più corrette si può chiamare itwe - 
ce lo 05 1 5274404- 

Andrea Rinaldi 
Francesco Rosano 

C,  RIPRODUZIONE RSERVATA 

li governatore 

`9390 

1 	Numero efer fillalud 
LaProteztorte civile 
ricorda di-ebbi-tiare 
questo numero a chi 
~IO offrire aiuto 
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La politica 
Da Sei a Forza Nuova 
I partiti si mobilitano 
per dare il loro sostegno 
Un sms da 2 erro al 45500, Il coordinatore 
regionale del Pdl, il senatore Filippo Berselli, l'ha 
mandato e invita a farlo dalla sua pagina 
Facebook. Alberto Vecchi, sempre dalla bacheca 
del soda! network, consiglia di contattare la 
Protezione civile e le associazioni di volontariato. 
Al quartiere Porto i consiglieri hanno deciso di 
donare a Crevalcore il prossimo gettone di 
presenza, Sinistra ecologia e libertà darà alle 
popolazioni terremotate gli incassi della proiezione 
del film «Inside job», in programma al Lumiere 
venerdì sera. E Forza Nuova, dopo un sopralluogo 
nelle zone più disastrate, si prepara a dare un 
contributo. A destra, anche i ragazzi di Azione 
universitaria di Bologna si danno da fare, 
raccongliendo beni utili, «soprattutto acqua». 

mercatini Nolo& 
Campi aperti si trasforma. 
in punto di raccolta. 
per b 	' eni i necessità 

In città nascono iniziative di solidarietà a favore 
dei terremotati dell'Emilia anche nei mondo 
dell'antagonismo. Il centro sociale Tpo e il 
collettivo Crash hanno iniziato da qualche giorno 
una raccolta di materiale e beni di prima 
necessità da inviare nelle zone colpite dal sisma. 
Acqua, pannolini, farmaci, carta igienica, saponi, 
dentifrici e latte in polvere, ma anche biancheria 
intima e brandirle da campo. L'iniziativa di Crash 
si chiama «Dal basso alla Bassa»: i beni possono 
essere donati ogni mercoledì dalle 17 alle 21, 
durante il mercatino biologico di Campi aperti. li 
Tpo lavora in rete con l'associazione «Mani 
tese» di Finale Emilia, mentre il collettivo fa 
riferimento allo spazio sociale Guernica di 
Modena, 

Lo sport 
r rofeo Settecolli, i premi 
devoluti alle popolazioni 
I:ok (la tutti i nuotatori 
Ci sono anche Federica Pellegrini e Filippo Maagn ini  
tra i nuotatori che devolveranno i premi del 
prossimo meeting del Settecolli alle popolazioni 
colpite dai sisma in Emilia. «Abbiamo deciso di 
dare in beneficenza i premi per il primo, secondo e 
terzo posto ai terremotati», spiega lo stileliberista 
Marco Orsi. La Federnuoto ha dato il suo sostegno 
all'iniziativa, «promettendo che farà delle magliette 
con un slogan ancora da decidere 	- aggiunge 
Orsi 	, che verranno indossate dagli atleti in gara 
e vendute al pubblico per ricavare più fondi 
possibili». insieme a Orsi, che è di Budrio, si sono 
mossi tra gli altri anche Fabio Scozzoli e Mirco Di 
"Fora: «Vogliamo farci sentire e far vedere che nei la 
vita non si à solo campioni in vasca!». 

insieme 

In alto due donne 
si consolano a 
Crevalc:ore. Sopra 
il governatore 
Vasco Errani 
con il cpao della 
Protezione Civile 
Franco Gabrielli 
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Sfollati La staffetta dei pompieri per portare a turno gli abitanti nella zona più critica 

Quelle croci rosse sui palazzi 
Un segno chiude Crevalcore 
Centro off limits, la disperazione: «Fateci vedere casa» 

CREVALCORE — In macchina, in pale-
stra, sotto una tenda o nella cuccetta di un 
vagone letto. Il risveglio dei tremila sfollati 
di Crevalcore si è consumato all'alba. Per 
tutti, un pensiero fisso in testa: cercare di 
rientrare nelle case abbandonate. Anche so-
lo per un attimo perché poi sale la paura. 
— per recuperare qualche indumento e 
controllare la tenuta degli edifici. Così ha 
fatto Paolino Parenti, crevalcorese doc, che 
ha passato la notte a casa di amici («per 
non gravare sull'organizzazione») e poi si 
messo in Ella in via Roma. Qui i pompieri a. 
turno hanno acocmpagnato gli abitanti nel-
la zona rossa, il centro della città off limits 
da martedì mattina. Giusto il tempo di un 
sopralluogo in casa, per prendere un po' di 
biancheria o qualche medicinale. 

«L'attesa è snervante», diceva Paolo sot-
to il sole cocente, sorridendo nel nominare 
«casa mia»: «Sono riuscita a vederla per un 
attimo». I vigili del fuoco hanno ispeziona-
to per tutto il giorno gli edifici del centro, 
segnando con una croce rossa quelli inagi-
bili. E le verifiche proseguiranno anche nei 
prossimi giorni. La macchina degli aiuti 
partita martedì è entrata a regime: 250 po-
sti letto sono stati allestititi nella palestra. 
del campo sportivo, altrettanti nelle tende 
militari sul vicino campo da calcio. 360 nel-
le cuccette dei sei vagoni fermi al primo bi-
nario della stazione. In tutto sono 86o. Non 
ancora pienamente occupati. Anche il go-
vernatore Vasco Errani ha voluto visitare il 
paese per rendersi conto personalmente 
della situazione. 

«Abbiamo bisogno di coordinarci — ha 
detto il sindaco Claudio Broglia — Non è il 
momento delle polemiche su quanti aiuti 
arriveranno. Bisogna cercare di assistere 
tutti, sollevando il morale della gente, e an-
dare avanti con fiducia». Broglia ci tiene a 
dire ai suoi cittadini: «Parlatevi, aiutatevi, 
fate comunità: serve a placare l'ansia». An-
che perché, come dice l'assessore alla prote-
zione civile Marco Martelli «l'emergenza sa-
rà lunga, avremo bisogno di tutto, braccia 
comprese». 

Nel campo degli sfollati sono attivi quat-
tro ambulatori di medicina generale e due 
di pediatria; una parte delle attività di am-
bulatorio è stata trasferita a San Giovanni 
in Persiceto, mentre i sei posti dialisi, inagi-
bili, sono stati distribuiti negli ospedali di 

Budrio e Bentivoglio. Mila Musolesi e Alfre-
do Pellegrino hanno dormito nelle cuccette 
in stazione, con le figlie di 11 e 14 anni «Ca-
sa nostra è inagibile. Almeno le bimbe so-
no riuscite a dormire, dopo 9 giorni di pau-
ra per le scosse». Il futuro è un gigantesco 
punto interrogativo, per Mila, insegnante 
precaria a San Giovanni in Persiceto che 
quest'anno non è stata chiamata neanche 
per una supplenza e per Alfredo, in in2dat-
tia dall'Esselunga per un problema alla co-
lonna vertebrale. 'l'ra le mura compromes-
se di casa, dove l'affitto costa 460 euro al 
mese, non ci torneranno più. «Mi sono sal-
vato due volte, la terza non ci torno», è la. 
convinzione di Alfredo. 

Nel giardino davanti al campo sportivo, 
tra le tende e i crocicchi, dove i bimbi cal-
dano palloni, le ore scorrono lente e in te-
sta si affollano i pensieri. Antonio, me-
talmeccanico siciliano qui da go anni, gio-
cava a carte su un tavolino da campeggio 

sindaco: «Abbiate fiducia» 
li messaggio di Broglia: «Bisogna 
cercare di assistere tutti, 
sollevando il morale delle persone 
Parlatevi, aiutatevi, siate comunità» 

con moglie, figlia e suocera. «Abbiamo dor-
mito all'aperto, per la paura. Mia suocera 
andrà presto in Sicilia, è terrorizzata». Tan-
tissimi, nel campo, gli stranieri. Mollarti-
rned, facchino in uno dei capannoni che po-
polano la zona, chiacchierava con un grup-
po di connazionali. Qualcuno di loro è ri-
masto senza lavoro, perché le aziende sono 
Chiuse in attesa di verifiche. Mohammed 
non ha voluto rischiare e ha già mandato i 
tre figli e la moglie in Marocco: «Ma non 
sarà per sempre, la nostra vita ormai è qua 
a Crevalcore». E poi, con il pallone tra i pie-
di, a strappare un sorriso ci ha pensato Ot-
ma, li anni, prima media: «La scuola ha 
chiuso per le scosse. Penso che saremo tut-
ti promossi, meno male perché io andavo 
male. Sono stato pure sospeso perché face-
vo casino». Ma che cosa vuoi fare da gran-
de? «Il carabiniere». 

Pierpaolo Velorià 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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«La 	felice e la 	a bbiata»: è il sisma dei piccoli 
1.,(1 tragedii:trivive rw -i. disegni dei baby .sJ fiati Crevalcore. Ma c'è anche chi pensa positivo. E coloni i fiori e il sole 

di ENRICO BARBETTI 

UN FOGLIO diviso in due. Co-
me dire prima e dopo. A sinistra 
c'è 'la casa felice', colorata e bacia-
ta dal sole, a destra la casa arrab-
biata', nera, deformata, minaccia-
ta da una nube tempestosa. Anas 
ha 8 anni ed è nato in Italia da ge-
nitori marocchini. E' un bambi-
no di Crevalcore che, come i suoi 
compagni, con i pennarelli ha di-
segnato quello che sente su un fo-
glio A4, che ora è appeso sotto 
una tenda gialla accanto a quelli 
degli altri bimbi. E' metà mattina 

nella zona degli impianti sportivi, 
dove è sfollata la maggior parte 
dei paesani rimasti senza un tetto 
dopo l'ultima scossa. I piccoli scia-
mano attorno a due tavolini, attin-
gono i colori da due scatole e mo-
strano orgogliosi quello che han-
no creato, facendosi promettere 
che andrà sul giornale. Sorridenti 
mamme aiutano gli operatori a ge-
stire i bimbi dell'asilo, raggruppa-
ti attorno al più basso dei tavolini. 

ANAS, l'autore del disegno con 

la casa felice e quella arrabbiata, 
non pensa di avere rappresentato 
il terremoto e si stupisce che qual-
cuno possa interpretarlo così. «So-
no una cosa vecchia e una cosa 
nuova», spiega. Per gli operatori 
del servizio di neuropsichiatria in-
fantile dell'Ausl, quelle immagini 
insegnano molto più di un ma-
ster. I soggetti che ricorrono mag-
giormente sono la casa, il sole e il 
cuore. «Non abbiamo dato loro 
un tema, è ancora presto  spie-
gano gli operatori — disegnano 

quello che vogliono». E 

ììi 
non sono solo macerie e 
lutti: «Rappresentano an-
che tante immagini 

iose, è un modo di reagire al trau-
ma». Whalid ha 11 anni e la sua 
opera prende di petto il sisma: si 
vedono una grossa crepa che spez-
za un'abitazione e un uomo con 

I RIFLESSI DELLA MENTE 
Rayane ha schizzato numeri, 
un corvo e misteriosi capteLL 
«No, quelli sono scheletri» 

l'aureola e le ali che sale al cielo: 
sto è il terremoto nella terra 

e c'è una persona morta. Ha le feri- 
te, si vede sul braccio, ma sorride 

ed è felice perché sta andando in 
paradiso». Il suo amico Amin ha 
un anno in più e cura con estrema 
perizia il suo disegno, nel quale 
utilizza solamente il pennarello 
nero, sfumando sapientemente i 
bordi con il pollice. Sul foglio 
prende t'arma un mostro, artiglia-
to, con le fauci spalancate e i denti 
aguzzi: «E' la malvagità del terre-
moto. Non uso i colori, ho già fat-
to le sfumature, con i colori ver-
rebbe male». 

COMPLESSO e inquietante è 
l'elaborato di Rayane, 6 anni. Si 
distinguono una figura umana, 
un uccello nero che pare un cor- 

VO, tre oggetti simili a capitelli e 
una sequenza dì numeri: 12456. 
Questi ultimi li spiega con le di-
ta: :•«12,* perché io ho sei anni». In 
quanto ai tre oggetti misteriosi, 
non scovo pezzi di colonnato spez-
zatLdàlle :.scosse, come pensano 

..„,,tutti gli adulti attorno. «No — 
corregge il bimbo quelli sono 
gli 

P 	•''' e e 

CONTINUA INCESSANTE LA RICHIESTA DI POSTI 
PER CASE PROTETTE O OSPEDALI 
DALLE ZONE TERREMOTATE DEL MODENESE 

LA ,,'\ABY RADIO DI MARTA E MARTINA 
HANNO 12 ANNI E INFORMANO LA POPOLAZIONE 
IN RADIO A 'RADIO IMMAGINARIA. LE SI ASCOLTA SU 

wwwspreakencomluserlariaimmaginarialtremasanOvanniin_persiceto 

LATTIVITA' DEL PRONTO SOCCORSO 
SVOLTI MENO DI DUECENTO INTERVENTI, 
UN QUARTO SONO CODICI ROSSI 
MA PER IL 118 SONO GIORNATE DI GRANDE LAVORO 
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\ ZA 
E  IL SIMBOLO 
DEL TRAUMA 
IL SIMBOLO, il nostro simbolo. 
Gli occhi di Anas, 8 anni, sono i no-
stri occhi. Sono quelli dei tremila sfol-
lati che nel più semplice dei disegni 

un foglio spezzato a metà, la casa 
felice e la casa arrabbiata, il mondo 
che c'era e quello che all'improvviso 
ti piomba addosso, la fèl'icità perduta 
e il presente avvitato sulle tendopoli e 
sulle macerie registrano lo strazio 
del terremoto. Meglio di mille parole 
e delle ffitografie. E ancora il disegno 
di Amin, quello che vedete qui sotto: 
espelle «la malvagità del terremoto», 
disegnata così, scabra ed essenziale co-
me un mostro, «senza colori». Listo 
da loro, visto dai bambini, il terremo-
to può però anche non fare paura: la 
natura che ti sputa la sua violenza ad-
dosso diventa un sole che ride, oppure 
un prato con i fiori colorati. Piccoli) 
abbraccio per gli sfollati, perché un 
raggio caldo ci deve pur essere; gran-
de lezione per noi, che abitiamo di-
stanti dal cratere, abbiamo ancora la 

casa e ora dobbiamo pensare solo 
aiutare, chi quell'abitazione 
e la ritrova «arrabbiata», 

ton più «felice» come 
'feci fa. 
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Centro di salute mentale: 
«Tra gli sfollati 

crisi di p • *co e . 	esie» 
11 su/voti -o del teain di psicologi e psichiatri 

di VALERIA MELLONI 

TRE psichiatri, due infermieri, 
un'educatrice, un operatore so-
cio-sanitario e una psicologa, coa-
diuvati da una caposala: ecco il te-
am del Centro di salute mentale 
di San Giovanni in Persiceto, in 
trasferta a Crevalcore a supporto 
degli sfollati del campo sportivo. 
Coordinati dalla dottoressa Ange-
la 'fornelli, responsabile del Csm, 
garantiscono un impegno che per 
oltre dodici ore al giorno, dalle 9, 
garantisce a chiunque abbia crisi 
di panico o ansia di trovare un 
punto di ascolto. L'ambulatorio, 
ospitato a fianco della sede della 
Pubblica Assistenza di Crevalco-
re, ha già accolto quanti, dopo il 
sisma di martedì mattina e le con-
tinue scosse, si sono ritrovati in 
necessità di un parere specialisti- 
co . 

«I disagi sono vari, anche di tipo 
psicologico — spiega la dottores-
sa Tomelli . Si va da attacchi di 
panico a crisi d'ansia, passando 
per disturbi del sonno o stati di 
shock e amnesie post-traumati-
che, ma la gente ha fondamental-
mente paura e tanto bisogno di co-
municare con qualcuno. In que-
sto momento servono più le paro-
le che i medicinali . continua la 
dottoressa —, molti pazienti han-
no solo bisogno di sapere che ci 

Mak 
siamo e che possono contare su di 
noi». 

PRIORITÀ della squadra, a cui 
la settimana prossima daranno il 
cambio alcuni colleghi volontari. 
anche da Bologna, è «garantire la 
continuità dei servizi per i pazien- 

ti già seguiti dal centro», spiega 
Angelo Fioritti, direttore del di-
partimento di Salute Mentale 
dell'Ausl. Per questo uno psichia-
tra, accompagnalo da due infer-
mieri, si è occupato di rintraccia-
re i pazienti della Salute Mentale, 
che «in momenti così critici pos- 

sono presentare ulteriori difficol-
tà». Circa venti persone sono state 
rintracciati nella giornata di mar-
tedì, mentre fino a ieri mattina 
'nuovi arrivi' all'ambulatorio so-
no stati una ventina. Nella giorna-
ta di ieri il team si è anche attiva-
to nell'ascolto 'sul campo' e 

nell'informare gli sfollati del ser-
vizio, inquadrato nel polo sanita-
rio allestito nel campo attrezzato 
per l'accoglienza degli sfollati. 

I LOCALI di una struttura mes-
sa a disposizione dal Comune 
ospitano quattro ambulatori di 
medicina generale e due di pedia-
tria, attivi tutti i giorni dalle 8.30 
alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30, 
con un punto prelievi, una segre-
teria, una postazione Cup funzio-
nante da oggi e, prossimamente, 
anche la distribuzione diretta dei 
farmaci. Al campo è garantita con-
tinuativamente nell'arco della 
giornata, dalle 8 alle 20, l'assisten-
za infermieristica, mentre nel cor-
so della notte è presente la guar-
dia medica. In un secondo mo-
mento, continua il dottor Fioritti, 
«quando la logistica sarà pronta, 
vedremo di organizzare con le au-
torità un'azione di supporto psico-
logico alla popolazione, eventual-
mente con l'ausilio delle associa-
zioni» di volontariato. «La preoc-
cupazione è motivata ed è com-
prensibile che ci siano reazioni 
emotive intense — conclude il di-
rigente del Csm — . Le persone 
devono comunque sapere che le 
strutture di soccorso ci sono e su 
queste potranno contare» 

LE ALTRE STRUTTURE 
.>  

	

\\Z,,Vk ,:•■■•»N s..\\ 	 • 

*UNk.",„ 

	

\ 	 Qk 

Sono attivi quattro 
ambulatori. dalle 8.30 alle 
12.20 e dalle 14.30 alle 
1930,. nonché uno 
sportello Cup 

N'Skl 	sh,  

, 

Due gli ambulatori 
presenti, insieme a un 

otr000tffikeeme:oebk;:=, 

*n Emeenza  
Garantita, dalle 8 alle 20, 
L'assistenza 
infermieristica, mentre La 
guardia medica è 
presente durante la notte 
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Il nuoto si mobilita per gli sfollati 
In beneficenza i pre del Sette Colli 

E' la gara a cui partecipano tutti i big, in programma dal 14 ai 16 giugno 
di ALESSANDRO GALLO 

SPORTIVI veri, campioni altret-
tanto veri. L'equazione è facile 
quando si parla di Marco Orsi e 
Martina Grimaldi, due tra le spe-
ranze di Bologna, nel mieto, in vi-
sta dei Giochi Olimpici di Londra. 
Marco aveva già dedicato la meda-
glia d'argento conquistata dalla 
staffetta 4x100 stile libero agli Eu-
ropei di Debrecen, in Ungheria, ai 
terremotati. Le parole, pur belle e 
sentite, forse gli sono sembrate ben 
poca cosa. Così, insieme con il dor-
sista Sebastiano Ranfagni, noto per 

ORSI 
«Lo abbiamo proposto 
io e Ranfagni. La Federazione 
ci sta e gli altri atleti pure» 

essere l'azzurro più alto nella Na-
zionale di nuoto, è andato oltre. 
«Sebastiano è il più alto, io il più 
simpatico — scherza Marco Ab-
biamo deciso di dare in beneficen-
za i premi dal primo al terzo, relati-
vamente al Sette Colli, per í tetre-
mota ti». 
Il Sette Colli, per chi non lo sapes-
se, è un classico per il nuoto ed è in 
programma a Roma dal 14 al 16 giu-
gno. Ci saranno tutti, anche quelli 
che cercheranno il pass per i Gio-
chi. Ci sarà la divina Federica Pelle- 

grini e il fidanzato Pippo Magnini. 
«E tutti — dice Marco con il suo so- 
lito entusiasmo contagioso 	han- 
no deciso di partecipare 	. Ci sa 
ranno Fabio Scozzoli, Mire° Di 'l'o-
ra, Luca Dotto, Michele Santucci, 
Arianna Barbieri, Martina Grimal-
di. Vogliamo farci sentire e far ve-
dere che, nella vita, non si è solo 
campioni in vasca». 
Marco Orsi ha i lineamenti (oltre 
che i modi e il comportamento) da 
bravo ragazzo: così nemmeno le fe.- 
derazione gli ha potuto dire no. 

«LA FEDERAZIONE 	insiste 
Marco 	ci ha sopportato. Realiz- 
zerà delle magliette con la scritta 
Urna si può, sullo sfondo l'Emi-
lia Romagna e tutte le nostre 
firme. Verranno indossate 	" 
dagli atleti e vendute al 
pulblico per ricavare più 
fondi possibili. E ci daran-
no una mano anche i vo-
lontari che erano ai Mon-
diali di Roma 2009». 
Il nuoto per i terremotati: 
ma ci sarà anche I'Llisp 
che, sabato i. domenica, al 
Bauntaun, ha confermato 
l'organizzazione dei campiona-
ti italiani di atletica. 
«VogliarE10 lanciare 	 fannb:4 
pere dagli uffici provindal: 
dell'Uisp 	una campagna nrigiir 
nale di sottoscrizione per le popes 
lazioni colpite dal sisma. E una ::í0 
ta passata l'emergenza, in aco d 

con le Leghe Territoriali, organiz-
zeremo altre manifestazioni sporti-
ve per raccogliere ulteriori fondi a 
favore delle persone in difficoltà». 
Si sono messi in moto anche gli ide-
atori di Hippy Hand, la rassegna 
di sport senza barriere in program-
ma da domani a domenica a Riale e 
Monte San Pietro, 
«Raccogliamo indumenti e generi 

di prima necessità dice Lorenzo 
Sani, uno degli organizzatori   
che daremo alla Protezione Civile, 
Nino Pellacani preparerà appositi 
pannelli per spiegare ai presenti, lo 
scorso anno furono 4mila, come 
agire». 
Solidarietà ai terremotati anche 
dall'ippodromo Arcoveggio: sarà 
devoluto l'incasso dei biglietti di i n- 

°Tesso al Gran Premio. Rac- 
colta fondi promossa 

anche dalla poli- 
sportiva Ma- 

si di Casa- 
lecchi°. 
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«Dormo in auto , 

almeno sto vicino 
alla mia casa» 

PERSICETO – 
VIVEVA IN AFFITTO in una casa del Comune di Persiceto di-
chiarata inagibile qualche giorno dopo il sisma del 20 maggio 
Enzo Fiorini, classe 1930, camionista in pensione ora, dopo que-
sta seconda violenta scossa, si è rifugiato a dormire in macchina 
parcheggiata lungo viali di circonvallazione. 
«Per motivi di sicurezza — racconta Enzo — mi hanno fatto la-
sciare la mia casa. In un primo momento ho trovato una sistema-
zione provvisoria poi ho deciso di dormire in macchina, L'ho par-
cheggiala vicino all'edicola di mio figlio e passo qui il mio tempo. 
Abitavo in quella casa dagli anni Sessanta ed è stato davvero un 
dolore doverla abbandonare. Perché ho tanti bei ricordi, legati a 
mia moglie alla mia famiglia», 

ENZO È SEGUITO dal figlio Loris e dalla nuora filai inia che 
si preoccupano di non fargli mancare nulla. Anche se crei. suoi 
occhi si legge una certa tristezza. 
Accanto alla macchina, una vecchia utilitaria della Fiat, è stato 

allestito un tavolo da pie nic dove 
peggiano bottiglie ed Enzo 

ta su una seggiolina os-
servando il passaggio intorno a 

i. La sua casa è a poca di-
st£inza, in via XX Settem-
bre. 

«HO VOLUTO sistemar- 
' qui aggiunge per 

non stare troppo lontano 
da casa mia. Anche se non 
Osso pii] entrarci sono vi-
ino a lei. E forse questa 

condizione mi dii un mini-
Ino di consolazione. Ho rice-

,uto delle soluzioni alterna-
ive da parte dell'annuirti- 
?trazione comunale, ma spe-
:o davvero che si possano fa- 

presto i lavori necessari 
per permettermi di rientra- 

. Da quanto ne so non sem-
brano essere così disastrose 

condizioni dell'edificio. 
Ed è proprio vero che un fo-
olaio domestico è la cosa 

bella che un uomo pos-
sa avere». 

p, i. t, 

Mnetite di onici° vinro 

RASSEGNAI' 
Enzo Fior n. 
dorme ant 
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Accampamenti 
improvvisati 

IL CAMREGGIO DI FORTUNA 
SOTTO LE TENDE DEL PARCO 'ISOLA CHE NON C'È' 
DI PIEVE Ci SONO ALMENO 100 SFOLLATI E 
NEL CAMPEGGIO C'È SPAZIO PER NUOVE AMICIZIE 

Montate le tende 
Militari che possono 

ospitare fino a 250 
persone, Inoltre 

Comune di Crevalcore 
ha altri 50 Igloo° 

ancora disponibili 
patestra gli sfottatl 

ono circa 300 

Sonno r 
nei vagoni 

Duecento senzatetto 
hanno trascorso 

La scorsa notte 
sul treno-dormitorio 

Ieri sera, invece, 
te cuccette si sono 

riempite per 
di altre 360 

persone 
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Partita di calcio vicino alla tendopoli militare 
Crevalcore, in tremila hanno trovato alloggio in palestre, cuccette del treno o in macchina 

di PIER LUIGI TROMBETFA 

— CREI/Me:ORE — 

OLTRE MILLE PERSONE, hanno pranzato ieri 
sotto al pallone del campo da tennis allestito come 
sala mensa nel centro sportivo di Crevalcore. 
In precedenza a partire dalle sette, era stata servita 
la colazione a base di brioche, latte, caffè, the. 
Gli sfollati sono circa tremila, ma nella palestra co-
munale e negli spazi attigui sono quasi tutti stranie-
ri ed i nostri connazionali si contano sulle dita delle 
mani. Gli italiani, infatti, preferiscono arrangiarsi 
diversamente: molti hanno allestito tende nei pres-
si delle proprie abitazioni o dormono in macchina, 
altri hanno raggiunto parenti e amici disposti a 
ospitarli. 

LO SFRATTATO 
«HO AVUTO LO SFRATTO E IL GIORNO PRIMA 
DEL TERREMOTO. MENO MALE PERCHÉ ABITAVO 
IN UN PIANO ALTO. ORA VIVO DA UN AMICO» 

SOLIDARIETÀ 
IL COMITATO 'CITTADINI NAVILE SARÀ IN PIAllA 
DELL'UNITÀ SABATO, DALLE 9.30, PER UNA 
RACCOLTA DI INDUMENTI, BENI E ALIMENTARI 

VIGILI DA IMOLA 
IL SINDACO DANIELE MANCA 
HA MESSO A DISPOSIZIONE ALCUNI 
AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

«MI AVEVANO dato lo sfratto racconta Fabio 
un crevalcorese – e il giorno prima del terremoto 
sono andato via. Meno male perché abitavo in un 
piano alto. Ora sono a casa di un amico». Gli fa eco 
un signore più anziano: «Abitavo nel centro storico 
e sono dovuto andare a casa di mia sorella». 

NEL PARCO VERDE sono disseminate tende e 
accampamenti improvvisati, mentre un nugolo di 
ragazzini chiassosi gioca a pallone davanti alla ten-
dopoli allestita dai militari. Molti altri extracomuni-
tari stazionano un po' dappertutto sorvegliati dalle 
forze dell'ordine che presidiano l'area, mentre i vo-
lontari della protezione civile della Croce rossa, del-
la Pubblica assistenza ci boys scout sono al lavoro. 
Ma tra loro c'è anche gente normale, ragazzi di Cre- 

valcore e componenti del consiglio comunale che 
stanno prestando la loro opera da giorni. 

L'AMMINISTRAZIONE conumale ha una cin-
quantina di tende a igloo da dare ai privati, sono 
state montate le tende militari che possono contene-
re fino a 250 persone, in palestra sono ospitati circa 
300 sfollati. Il treno l'altra sera ha accolto 200 senza-
tetto e stasera (ieri ndr) si conta di riempirlo per un 
totale di altre 360 persone. E ci sono anche le pale-
stre degli altri Comuni di Terre d'Acqua che hanno 
dato completa disponibilità. 

INTANTO, sempre nel campo sportivo, ieri pome- 
riggio il sindaco Claudio Broglia ha tenuto una riu- 
nione organizzativa a cui hanno partecipato i primi 

cittadini di Persiceto, Renato Mazzuca e quello di 
Anzola Loris Ropa, le forze dell'ordine e le organiz-
zazioni umanitarie che sanno operando. 
A sorpresa, in serata, è arrivato il presidente della 
Regione Vasco Errani con il capo della Protezione 
civile, il prefetto Franco Gabrielli. 

«IL PRESIDENTE ERRANI — dice il sindaco di 
Crevalcore Claudio Broglia — è stato nominato 
commissario per gestire questa emergenza e i sinda-
ci vittime del sima vice commissari. Sono contento 
perché così possiamo gestire localmente le cose . 
Ho chiesto a Gabrielli altre squadre di tecnici per-
ché è mio desiderio completare l'analisi sul centro 
storico e capire se ci sono zone che si possono riapri-
re». 
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Edoardo Atherghini, 
lacopo Taddia, Luca 

Annoti e Enrico Talassi: 
«IL nostro compito è 
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che dormono sulle 

and i ne e organizzarne 
La permanenza> 

ove 
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ENZO E  ELENA DCVALCORE 

«L'altra sera 
siamo fuggiti , 

ma la nostra vita è qui» 
CREVALCORE 

IN TENDA o in macchina, ma sempre nei pressi di casa. Lo stanno 
facendo in moltissimia Crevalcore. In pochi si fidano di rimanere la 
notte tra quelle mura amiche che potrebbero rivelarsi finali. E cosi 
hanno fatto due giovani, Gabriele Poli ed Elena Ferrari, i primi gior-
ni dopo iì sisma. 
«Ci siamo organizzati — racconta Elena — per vivere all'aperto. 
Lo abbiamo fatto per un po'. Di notte in macchina durante il giorno 
in casa per rinfrescarci e vestirci. Poi abbiamo continuato, nonostan-
te tutto, a condurre La nostra vita. Successivamente ci siamo trasferi-
ti in Toscana a Prato, la città natale di Gabriele. Ma oggi siamo tor-
nati (ieri ndr) per salutare i familiari». 
La mamma di Elena e una dipendente del Comune, traslocato in 
tempi record nella biblioteca comunale, e proprio davanti alla bi-
blioteca tra sportelli improvvisati all'esterno li incontriamo. 

«E' STATA UNA esperienza davvero brutta 	continua Elena 	. 
Ma occorre essere positivi e guardare avanti, oltre. E sicuramente 
Crevalcore saprà superare questo difficile momento che ha sconvol-
to l'intera cittadina e che rimarrà nella storia del ter- 
ritorio». «La paura 	aggiunge Na- 
( ia Bergarnaschi, la mamma tli :  
Elena 	ti viene soprattutto 
notte. Non sai mai se safari- 
no piccole scosse, come H:11.k 
quelle che si avvertono  
mai frequentemente, o che ar \ 

 arrivi una scossa più gran- 
de. E' l'ansia dell'attesa che 
non e facile da :scacciare 
che ti accompagna duran- tZ:t 
te il giorno. Era passata 
poi le nuove devastanti 
scosse l'hanno fatta tor- 
nare». E aggiunge: 
«Non so se riusciremo 
a tornare, psicologica-
mente parlando, quelli 
di prima. Lo spavento 
che abbiamo subito e 
stato itoppo forte. Per-
che ml iene moto ha di-
strutto i nostri luoghi, 
quelli di tutti i giorni, 
quelli della nostra 
quotidianità, a noi fami-
liari, quelli che ci dava.- 
no una profonda id.enti-
tà e che amiamo. E ve-
derli ridotià cosa come 
in una città :fantasma ci 
addolora profondamen-
te». 
Pier Luigi Trombetta 

"S"..:••••••;•:', ' • 

• 

" ••••.‘ 
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davanti alle e vuote. «Ho visto un tipo...» 
di finii e saccheggi. E la gente si attacca al telefono per chiamare i carabinieri 

L'ombra degli scia • 
Crevalcore, con l'arrivo della sera sale la paura 

di ENRICO BARBEIM 

I PEGGIORI fantasmi si materia-
lizzano al tramonto, quando il 
traffico di sfollati e soccorritori si. 
placa. E cresce, con la paura di 
nuove scosse, anche il timore di 
perdere quel poco che è rimasto, 
irraggiungibile, tra le mura sbrec-
ciate di abitazioni inagibili e lon-
tane, invisibili come la 
quotidianità perduta di un televi-
sore, una vecchia stampa appesa 
in cucina, una lavatrice che gira e 
fa rumore. «Appena cala il buio i 
cittadini iniziano a chiamare», 
racconta il maresciallo Matteo 
Cristoni, della stazione di Creval-
core, impegnato con il carabinie-
re Alessandro Ilario in servizio an-
ti-sciacallaggio su strade e vicoli 
del Comune bolognese più colpi-
to dal terremoto. 

ANCHE la vecchia caserma è nel-
la zona rossa e lì lo stesso mare-
sciallo ha lasciato molte delle sue 
cose, che andrà a riprendere appe-
na avrà tempo. A Crevalcore sono 
giunti rinforzi, che però vengono 
impiegati soprattutto nei presidi 
fissi istituiti nei punti strategici. 
del paese. Tra questi, una tenda a 
Porta Bologna e una stazione mo-
bile arrivata ieri pomeriggio nella 

cittadella 	dei 	terremotati, 
nell'area degli impianti sportivi, 
dove si è ritrovata la maggiore 
concentrazione di residenti. Per 
pattugliare le strade e proteggere 
le case abbandonate, la compa-
gnia di San Giovanni in Persiceto 
utilizza soprattutto gli uomini 
che stavano già sul posto, che co-
noscono il territorio e le persone, 
che distinguono subito le facce 

il MARESCIALLO 
«Noi andiamo e identifichiamo 
te persone segnalate 
Così i cittadini d aiutano» 

del paese da quelle estranee, che 
sanno quale sia la strada più bre-
ve per arrivare nelle frazioni più 
remote. 

QUANDO cala la sera, quindi, la 
gente chiama: «Per segnalare una 
persona sconosciuta che si aggira 
in una determinata via, una mac-
china con qualche soggetto so-
spetto a bordo. Meglio così, in 
questo modo i cittadini ci aiutano 
a prevenire». Ogni intervento è 

importante: «Noi andiamo, tro-
viamo le persone segnalate e le 
identifichiamo». Una volta che il 
nome è registrato nero su bianco, 
se l'estraneo aveva cattive inten-
zioni deve cambiare aria. Finora, 
tante segnalazioni 'negative' e nes-
sun arresto. Ma se qualcuno si fa 
trovare con un cacciavite davanti 
al portone di una casa inagibile 
senza averne titolo finisce diritto 
in cella. 

PRA I VICOLI della zona proibi-
ta, i due militari indossano l'el-
metto da cantiere, controllano 
che porte e finestre siano chiuse 
mentre crescono selve di transen-
ne attorno ai palazzi più lesionati. 
Si cammina in via Albertini Le-
vante, via Vecchi, via Matteotti, fi-
no alla caserma e ritorno, mentre 
le squadre dei vigili del fuoco ac-
compagnano uno ad uno i cittadi-
ni sfollati a recuperare le cose più 
urgenti: cambi di biancheria, me-
dicine, documenti. In via Padre 
Balducci sorge una fila di condo-
mini quasi nuovi, eppure resi ina-
gibili dalle scosse. L'altra sera qui 
si sono vissuti momenti di gran-
de tensione. E stata vista e segna-
lata la presenza di luce a una fine-
stra del secondo piano e i carabi-
nieri si sono precipitati. Dopo es- 
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sere entrati nello stabile pericolan-
te, hanno raggiunto l'abitazione e 
trovato all'interno una persona: 
era un residente 'disobbediente', 
entrato nel proprio appartamento 
col favore del buio e non accompa-
gnato dai vigili del fuoco per pren-
dere un computer che gli serviva 
per lavorare. 

SE IL CENTRO storico piange, 
la periferia non ride. Le frazioni 
sono sparpagliate in un'area va-
stissima. Caselle, Palata Pepoli, 
Galeazza e Bevilacqua presidiano 

i confini del territorio provinciale 
e sono più vicine all'epicentro del 
disastro. Per alcuni dei borghi, la 
distanza da percorrere è raddop-
piata a causa della chiusura di un 
ponte. Fra campi e canali, spunta-
no anche castelli diroccati. La pat-
tuglia si ferma di fronte a quello 
di Ronchi, sfregiato. Cancelli e 
porte sono chiusi e custodiscono 
una devastazione che smarrisce. 
Due leoni di arenaria sono a terra 
spaccati. Qui, se c'era qualcosa da 
rubare, ora è in frantumi. 

MISOBBEDIENTE' 
L'ALTRA SERA IN VIA PADRE BALDUCCI 
UN RESIDENTE È RIENTRATO NELL'ABITAZIONE 
PERICOLANTE PER RECUPERARE UN COMPUTER 

RINFORZI 
SONO STATI IMPIEGATI NEI PRESIDI FISSI: 
LA TENDA A PORTA BOLOGNA E UNA STAZIONE 
MOBILE NELLA CITTADELLA' DEGLI SFOLLATI 

LE FRAZIONI 
GLI UOMINI DELL'ARMA DEVONO PATTUGLIARE 
UN'AREA VASTISSIMA, DA CASELLE A PALATA 
PEPOLI, DA GALEAllA A BEVILACQUA 

NOTTE INSONNI 

Una signora 

nen riesce a 

dormire 

e magari pensa 

alla casa 

al di là della rete, 

nella zona rossa 
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FEDERICO TADDIA 
BOLOGNA 

ncontri la gente per 
strada e negli occhi ve- 

  di la paura: è tutto così 
strano e irreale». Non so-
no bastati due piedi taglia 
48 a rassicurare il campio-
ne di basket Marco Beli- 
nelli, rientrato in ques .  
dagli Usa, dopo la conclu-
sione del campionato 
Nba, nella sua casa di San 
Giovanni in Persiceto in 
provincia di Bologna. 

Che sensazione si vive 
in paese? 

«Qui siamo cresciuti sen-
za la paura del terremoto , 
quello che è successo ha 
cambiato la vita di tutti. 
La mia cittadina per for-
tuna ha avuto pochissimi 
danni, non ci sono le mi-
gliaia di sfollati che ci so-
no in altri paesi. Adesso 
però si convive con il ter-
rore: la gente parla solo 
delle scosse, la terra sem-
bra tremare di continuo, 
vedi ovunque persone 
che preferiscono dormire 
in macchina invece che in 
casa. Percepisci lo stress, 
la stanchezza e un po' di 
rassegnazione». 

Dove si trovava al mo- 
mento del sisma? 

<Stavo dormendo. All'im- 
provviso il letto ha inizia- 
to a muoversi. Sono stati 
secondi di panico: non ca- 
pivo cosa stesse accaden- 
do, poi ho sentito le urla 
dei miei genitori e siamo 

corsi fuori. Devo confessa-
re che ora addormentarsi 
è sempre un po' difficile: 
ti prende l'ansia e anche 
se sforzi di non pensarci 
sai che la natura è impre-
vedibile e ti trovi comple-
tamente indifeso». 

Hai amici nei paesi più 
colpiti dal terremoto? 

«Sì, tantissimi. Sia a Cre-
valcore che nel Modene-
se. Quando il telegiornale 
ha mostrato la gravità del-
la situazione mi sono at-
taccato al telefono: fortu-
natamente stanno tutti 
bene. Non sono però an-
dato a vedere i paesi vici-
ni anche per non ostacola-
re i soccorsi. Sto pen an-
do a un mondo per ren-
dermi utile: chiunque può 
fare qualcosa in questo 
momento non può tirarsi 
indietro. Riparto per gli 
Stati Uniti tra un meset-
to, quindi per fortuna c'è 
tempo: in questo momen-
to con la testa sono al cen-
to per cento qua, nella 
mia terra» 
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