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EMERGENZA GLI AIUTI DOPO IL SISMA NELLE MARCHE

«Grazie Parma»
Ecco le voci
dei terremotati
La sottoscrizione della «Gazzetta» ha raccolto finora
oltre 76mila euro. Come sono stati utilizzati

Primo piano GARA DI SOLIDARIETA'
INSIEME PER CHI HA BISOGNO

IL DONO DEI LETTORI DEL NOSTRO QUOTIDIANO

Un tetto sulla testa e qualcosa nel piatto
nn Dei 76090 euro raccolti grazie alla generosità dei lettori ne sono stati spesi 58300. Questi sono serviti, tra le altre cose per donare un
modulo abitativo a Maria Rossi (in alto, a sinistra) e a Giuseppe Lupi (in alto a destra). Qui sopra invece, a destra il container con i
generi alimentari spediti e a sinistra, il prefabbricato destinato a essere usato come ufficio all'università di Camerino.

Luca Pelagatti

II Quello sul tabulato del conto
corrente di Cariparma è un lun-
ghissimo elenco dove si trovano,
uno dopo l'altro, i dieci euro ver-
sati da un pensionato e i die-
cimila euro raccolti dalla Con-
fesercenti di Salsomaggiore. Le
cifre possono sembrare differen-
ti ma, in realtà, quei soldi hanno
lo stesso valore. Perché raccon-
tano un gesto d'amore. E l'amore
non si pesa. Soprattutto quando
da frutti concreti.

La riprova è in quello che è sta-
to fatto finora - ma molto altro si
potrà fare grazie al vostro aiuto -
con i soldi raccolti dalla «Gaz-
zetta» per aiutare le popolazioni
terremotate dell'Italia centrale.
Quando la spallata feroce della
terra ha travolto uomini, sogni e
case in quattro regioni nel cuore
del nostro paese, la «Gazzetta»
ha subito deciso di fare qualcosa.
E' stato aperto, alla fine di agosto
del 2016, il conto corrente e da
allora sono stati raccolti 76.090
euro. Abbiamo detto raccolti: ed
è importante. Ma, ancora più
fondamentale, sono in gran par-
te stati spesi. E ci sono persone
che ora dicono «grazie Parma»
per l'aiuto che hanno avuto.

Per la precisione, ad oggi, sono
stati investiti 58.300 euro che
hanno aiutato molti: studenti e

agricoltori, anziani e famiglie.
Tanti hanno ricevuto cibo. Tutti
hanno sentito di non essere soli.

Il primo concreto regalo dei
parmigiani è partito il 2 dicem-
bre del 2016 quando alle tre del
mattino un convoglio, organiz-
zato dall'ingegner Marco Occhi,
responsabile del Programma ge-
stione emergenze dell'Unione
Industriali che insieme con il Di-
partimento nazionale di Prote-
zione civile ha seguito tutti gli
interventi, si è messo in moto.
Portava un container costato
2745 euro destinato ad ospitare
la segreteria del Cus dell'Univer-
sità di Camerino. «Le attività dei
ragazzi così potranno continua-
re», hanno sorriso coloro che
l'hanno preso in consegna. E le
loro strette di mano sono state un
abbraccio a tutta la nostra città.

Pochi giorni dopo anche la fa-
miglia De Michelis ha sentito
che era davvero Natale. E che i
miracoli, a volte, sotto l'albero
accadono davvero. Marco, Sonia
e il piccolo Daniele di due anni
appena - oltre alla sorellina che
stava per nascere- , hanno rice-
vuto il loro modulo abitativo
proprio il giorno prima della Vi-
gilia nel borgo di Bolognola, nel
maceratese. Fino a quel giorno
dormivano in un camper; poi,
grazie ai 12.795 euro offerti dai
lettori, hanno avuto un nido pre-

fabbricato da trenta metri qua-
dri. «Adesso potremo fare il pre-
sepe - ha sorriso Sonia accarez-
zandosi il pancione.

Un tetto e posto dove stare al
caldo. Ma non solo: la sovven-
zione ha aiutato anche i molti
che si sono trovati di colpo senza
una casa e senza nulla da man-
giare. Così, sono stati spesi 6050
euro per generi alimentari di pri-
ma necessità che sono stati di-
stribuiti per rendere meno dura
la vita quotidiana in paesi che,
fino ad un giorno prima, erano
gioielli. E di colpo sono diventati
un campo di battaglia, scenario
amaro per una vita grama per gli
uomini. Ma anche per le bestie in
una terra dove essere contadini e
allevatori era un vanto.

Ecco allora la spedizione del 30
dicembre di 70 balloni di fieno
per nutrire gli animali. Il fieno è
stato donato da aziende agricole
della nostra zona, dal Comune di
Torrile e dalla nostra Protezione
civile. La «Gazzetta», invece, ha
speso i 3294 euro necessari per il
trasporto e i mezzi.

Il tempo, intanto, è passato. Ma
l'emergenza continua. Soprat-
tutto per i tanti che non sanno se
e quando le loro case potranno
risorgere. Ecco allora che la so-
lidarietà dei parmigiani è tor-
nata a dare una mano a chi vive
senza più nulla. Il simbolo di

questa gente scossa ma non vin-
ta è Maria Rossi di Penna San
Giovanni: ha 80 anni ed è vedova
da trenta ma per entrare per la
prima volta nel modulo abita-
tivo costato 16946 euro ha voluto
mettere il vestito della festa. Sul-
la parete della casetta c'è una
scritta: «Donato dai lettori della
Gazzetta di Parma». Maria, ap-
poggiata al bastone, l'ha rimi-

rata per un po'. Poi, in dialetto
maceratese stretto, è sbottata:
«Mi avete ridato la vita».

Infine, l'ultimo - per ora - in-
contro. Quello con Giuseppe Lu-
pi di Amandola, in provincia di
Fermo. ll 30 ottobre aveva perso
la casa ed era finito in una rou-
lotte. Ma il 18 gennaio la neve
aveva fatto crollare anche il fie-
nile sotto cui si era riparato. E'

stato salvato quando sembrava
non ci fosse più nulla da fare.
Eppure nonostante questo, e no-
nostante i 74 anni, dal giorno del
sisma si faceva nove chilometri
per accudire i suoi animali che
non voleva e non poteva abban-
donare. Ora, da tre giorni, ha un
modulo abitativo sicuro vicino a
quello che resta della sua casa. E'
costato 16470 euro e, finalmente,

adesso Giuseppe è al sicuro.
Mentre il suo cane. Tango, sco-
dinzola intorno. «Grazie a tutti»,
ha voluto scandire il sindaco del
suo paese. A quelli che hanno
dato dieci euro e a quelli che ne
hanno dato cento. Tutti hanno
dato molto. Perché una speran-
za, per davvero, non ha prez-
zo. u
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