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A Gazzolo d’Arcole la solida-
rietà ha messo su casa. Lo ha
fatto, in nemmeno 48 ore nel
piazzale e nel magazzino del-
la Lovato Spa, l’azienda spe-
cializzata in impianti di ri-
scaldamento dei fratelli Mi-
chele, Daniela, Laura e Da-
niele. È lì che dalle 8 di giove-
dì mattina è iniziato un flus-
so continuo di persone che
hanno portato qualsiasi gene-
re di aiuto di cui una persona
che ha perso la casa nel terre-
moto possa aver bisogno: un
mare di solidarietà cresciuta
col passaparola dei social e
delle chat e che si è tradotto
in qualcosa come almeno 50
bancali di aiuti differenziati,
inscatolati, impacchettati
che partiranno lunedì alla
volta delle Marche.

LACATENADELLASOLIDARIE-
TÀ. Ad attenderli ci saranno
gli imprenditori di Confindu-
stria giovani di Ascoli Piceno
che porteranno il carico in
uno dei centri di raccolta e
smistamento delle Marche.
A loro Michele Lovato (che
dei giovani di Confindustria
Verona è il presidente) si è ri-
volto quando, poco prima del-
le 18 di mercoledì, ha lancia-
to via Facebook il suo «Help
wanted». Una scritta bianca
su fondo rosso, il riferimento
al supporto del coordinamen-
to generale di Confindustria
nazionale e regionale Vene-
to, e via alla raccolta: nemme-
no mezz’ora dopo l’appello di
Lovato era già stato condivi-
so da decine di persone. Che
poi, nelle ore successive, so-
no diventate centinaia: «Gio-
vedì mattina alle 8 è passato
un signore anziano in biciclet-

ta: mi ha chiesto se gli aiuti si
raccoglievano qui», spiega
Daniela Lovato, «ed avuta
conferma è andato a fare la
spesa tornando poco dopo
con una borsa di roba». È sta-
to solo il primo di una serie
infinita di persone che fino al-
le 19 di giovedì e per tutta la
mattinata di ieri hanno conti-
nuato a portare alimenti a
lunga conservazione, prodot-
ti per l’igiene della persona,
capi di abbigliamento, giocat-
toli, beni di prima necessità
per neonati e anziani, prodot-
ti per la pulizia. Grazie al tam
tam si è messa a disposizione
la farmacia che ha attivato
una raccolta specifica, esatta-
mente come ha fatto un nego-
zio per celiaci ha raccolto ali-
menti senza glutine oppure
un gruppo che ha raccolto ci-
bo per cani e gatti. Si sono
messi in moto i singoli cittadi-
ni e le famiglie, ma anche
qualche parrocchia, qualche
Comune, qualche associazio-
ne che hanno spontaneamen-
te approntato punti di raccol-
ta territoriali per far crescere
gli aiuti e rendere partecipe
quanta più gente possibile.
Alla catena solidale si sono
uniti anche alcuni privati che
hanno fatto arrivare grosse
scorte di generi alimentari.

SENZA PAROLE. «È una cosa
da lasciar senza parole», dice
Daniela Lovato. È lei che da
mercoledì pomeriggio si è da-
ta anima e corpo alla causa e
che di farsi fotografare non
ne ha voluto sentire: «Siamo
quattro fratelli, o tutti o nean-
che uno». L’altra sorpresa è
arrivata dai volontari: «Più
di qualcuno è venuto qui solo
per dire che metteva a dispo-
sizione le braccia, che era
pronto a dare una mano. Co-

sì», racconta Daniela, «giove-
dì mi sono trovata con otto
volontari, comprese le mogli
di qualche dipendente. C’è
chi è venuto qualche ora e poi
è andato a lavorare, chi è ve-
nuto a lavorare pur essendo
in ferie, chi ha scritto su un
biglietto il suo telefono dicen-
dosi prontissimo ad arrivare
in caso di bisogno».

ILCUOREDEIRAGAZZI. La sor-
presa più commovente, però,
l’hanno fatta un gruppo di ra-
gazzini di Prova che si sono
presentati giovedì e che sono
tornati anche ieri: Eddy (15
anni) Matteo (13) ed un tris
di sedicenni (Michele, Mat-
tia e Matteo). «Abbiamo sen-
tito che c’era questa cosa, e ci
siamo detti che potevamo es-
sere utili. Io devo recuperare
tedesco», raccontava Eddy ie-
ri mattina, «ma ho anticipa-
to le ripetizioni per essere
qua. Perchè? Perchè è giusto

così... perchè questa fatica fa
stare bene... perchè quando
chiudevo le scatole mi sono
commosso a pensare a chi le
aprirà... perchè pensare agli
altri fa sentir bene... e perchè
mi piacerebbe poter scrivere
sugli scatoloni “da Eddy with
love” ». C’erano loro, ma an-

che la piccola Giulia che, a 11
anni, è stata la volontaria più
giovane. Anche lei l’ha visto il
volto della solidarietà: quella
che ha costretto a rinviare la
partenza del tir, prevista per
ieri pomeriggio, perchè gli
aiuti di tir ne riempivano
due. •

MATERSALUTIS. Ilrepartodi Pediatriaepatologia neonataleresterà apertoventiquattr’ore su24 perraccogliere alimenti,vestiti egiochi

«Pensiamoaibambini»:Legnagoapreleporte
Lopsicologo:«Inquestecircostanzeipiùpiccoli capisconocheanchenelledifficoltàsipuòaiutareglialtri»

Lefamiglie colpitedal
terremototroveranno
ospitalitàanche nellaBassa.Il
sindacodiLegnago, Clara
Scapin,hainfatti scrittoal
settoreDissesti idrogeologici
edallaProtezione civiledella
Provinciaper illustrarele
risorsechel'amministrazione
localemetterà adisposizione
deiresidentidei paesi toccati
dalsisma. «Per le famigliedelle
zoneterremotate che
necessitanodiun alloggio
abitativodiemergenza»,
osservaScapin,«abbiamo
messoa disposizionetremini

appartamenti,dislocatinelle
vicinanzedellacittà egestiti
dall'associazioneShalomOnlus di
Maregadi Bevilacqua,dove
potrannotrovarerifugioquanti
nonriusciranno adavereuna
sistemazioneadeguatanellezone
dovela terra hatremato».Quindiil
primocittadinoaggiunge:«Viste
lediverse proposteemerse in
cittàper aiutarechi èstato
coinvoltonelsisma, il Comune ha
decisodimetterea disposizione
deicittadini interessati l'ufficio
Cultura(telefono 0442.634820),
alprimopiano dell'alavecchiadi
Palazzode' Stefani». F.T.

Treappartamentipronti
nellaBassaperglisfollati

TUTTIINFILA.AllaLovatospa diGazzolocon ilpassaparola in duegiorni raccolte tonnellatedi benidi primanecessità

Arcole,lagaradisolidarietà
riempieduecontainerdiaiuti
Il tamtamsièdiffusorapidamenteeconipacchisonoarrivatiancheivolontari
Allavorodipendentiinferieeragazzini:«Èunarispostachecilasciasenzaparole»

Fabio Tomelleri

Un ponte di solidarietà tra
l'ospedale di Legnago e quel-
lo di Rieti. Nella corsa agli
aiuti verso le popolazioni
dell'Appennino colpite dal si-
sma, ha voluto fare la sua par-
te anche l'Ulss 21 e, più in par-
ticolare, il reparto di Pedia-
tria e Patologia neonatale di-
retto da Federico Zaglia. Da
ieri, infatti, nell'Unità opera-
tiva situata al quinto piano
del Blocco sud dell'ospedale
«Mater salutis», dove vengo-
no visitati e curati ogni anno
seimila bambini ed adole-
scenti, è iniziata una raccolta
di materiale che verrà desti-
nato a soddisfare le prime ne-
cessità dei residenti, in parti-
colare i bimbi, dei paesi deva-
stati dal terremoto. L'idea è

stata lanciata da Chiara Filie-
ri, una dei 30 infermieri che,
assieme a sette medici, opera-
no nel reparto, ed è stata subi-
to condivisa da Zaglia.

«Filieri», evidenzia il prima-
rio, «è originaria di Rieti, nel
cui ospedale lavora come di-
pendente sua madre. Attra-
verso questo canale privile-
giato ci è giunta la richiesta
di aiuto per la fornitura di ma-
teriale, soprattutto per l'in-
fanzia. Proprio stamattina
(ieri per chi legge, ndr), la no-
stra infermiera è partita alla
volta di Rieti per dare man
forte alla madre». Da qui è
maturata la decisione di av-
viare una raccolta di generi
alimentari, indumenti ed al-
tri oggetti, che sarà effettuata
per tutto il mese di settembre
nel reparto. «In questa pro-
posta», prosegue Zaglia, «ab-

biamo deciso di coinvolgere
tutta la comunità. Per que-
sto, accetteremo tutto il mate-
riale che i cittadini potranno
donarci. Potranno essere re-
galati generi alimentari per
bambini, come omogeneizza-
ti, alimenti liofilizzati ma an-
checibi a lunga scadenza. Ser-
vono inoltre oggetti e prodot-
ti per l’igiene personale e ve-
stiti». Il primario prosegue:
«Il materiale donato non de-
ve essere necessariamente
nuovo, bensì deve essere frut-
to di un’azione sentita dai di-
retti interessati».

La raccolta straordinaria av-
viata dal reparto avrà infatti
uno scopo educativo, essen-
do rivolta non solo agli adulti
ma anche ai bambini stessi.
«Auspichiamo», osserva Za-
glia, «che i figli vengano coin-
volti dai genitori in questa

raccolta. Nelle zone terremo-
tate servono giochi, libri ed
anche materiale scolastico,
come quaderni, pastelli e
astucci, dal momento che in
quei paesi sono crollate an-
che le scuole. Per questo ci au-
guriamo che i bambini della
Bassa donino qualcosa che
appartiene a loro per dare un
po’ di conforto ai coetanei
più sfortunati».

Secondo il primario «i picco-
li, dicono i psicologi, hanno
visto in una maniera o
nell’altra le immagini del ter-
remoto alla televisione. E
questa forma di collaborazio-
ne li aiuta ad elaborare tale
tipo di vicende luttuose, fa-
cendo comprendere ai bimbi
che si può aiutare concreta-
mente chi sta male. Sarebbe
bello, dunque, che ogni bam-
bino che dona un proprio og-

getto accompagnasse tale ge-
sto con un bigliettino rivolto
direttamente al destinatario
del regalo».

Dal canto suo il reparto, che
rimane aperto 24 ore su 24
per accogliere i doni, si farà
garante nello spedire il mate-
riale direttamente a Rieti e di
destinarlo alle aree colpite
dal sisma. «Come medici ed
infermieri», osserva Zaglia,
«siamo ben consapevoli che
il nostro compito sociale non
si esaurisce al termine
dell’orario di lavoro». «Abbia-
mo aderito volentieri all’ini-
ziativa nata dalla Pediatria»,
sottolinea Mauro Bertassel-
lo, direttore sanitario
dell’Ulss 21, «perché voglia-
mo dare un messaggio di vici-
nanza alle persone colpite
dal terremoto».

«La raccolta di materiale»,
conclude Pietro Girardi, com-
missario dell’Ulss 21, «è un
fatto positivo che può restitui-
re un po’ di serenità, in fasi
drammatiche come questa,
non solo ai bambini ma an-
che alle loro famiglie, in parti-
colare agli anziani». •

Ipompieri veronesimentreaiutano lapopolazione arecuperare oggetti, capid’abbigliamentoe beni di primanecessità dallecasedistrutteFOTODEI VIGILIDEL FUOCO

L’annunciodelsindaco Scapin

AllaLovato spadi Gazzolo d’Arcole sonostatipreparati centinaiadi pacchi di aiuti DIENNE FOTO

Ilreparto di Pediatria delMater Salutisdi Legnago DIENNE FOTO

DIPENDENTIE DATORI DI
LAVORO.Come successo in
altretragichecircostanze
simili-informauna nota
dell’associazione-è stato
convenutodaConfindustria
conisindacatidi avviare
unaraccolta fondiperle
vittimedelterremotodi
mercoledì,talepercui i
dipendentidelle imprese
associateveronesi
potrannodestinareun'ora

dellapropriaretribuzione e i
datoridi lavoropotrannofare
altrettanto,versando un
importoequivalentea quello
donatodai propridipendenti.

Neiprossimigiornisaranno
definitigliaspetti operativi
dellaraccoltae fornite tuttele
informazioniutili per
consentirecheicontributi
affluiscano,piùrapidamente
possibile,su unapposito conto
correntebancario.

L’iniziativadiConfindustria Verona

«Un’Amatriciana per Amatrice»:
nei ristoranti un primo piatto per
aiutareleimpresenellezonecolpi-
tedal sisma. Èlanuova iniziativadi
solidarietà dei ristoratori: in diver-

si esercizi anche a Verona già chi
ordina un’Amatriciana contribui-
sceaversaredenaroaiterremota-
ti. Questa nuova proposta è stata
lanciata da Confesercenti e Asso-

ciazione Città del Vino. Tra il 12 e
l’18settembrechi ordinaunaama-
triciana in un ristorante aderente
contribuisce alla ricostruzione: in
quella settimana offriranno nel lo-

ro menu, in un giorno a loro discre-
zione,unaamatriciana.Tuttiiclien-
ti che ordineranno il piatto, contri-
buiranno indirettamente a soste-
nere la ripartenza delle imprese

delle zone colpite: l’importo paga-
to, infatti, verrà devoluto intera-
mente dai ristoratori in un fondo
(Iban IT23A0312703200
000000015000intestatoaConfe-

sercenti) finalizzato alla ricostru-
zione e al sostegno delle attività
della ristorazione, del commercio
edellaricettivitàdeicomunicolpiti
dalsisma.

Conl’Amatriciana
solidarietàatavola
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