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Solidarietà vestita di rosa
Doppia spedizione di aiuti
Otto amiche lanciano Mantova Aiuta e raccolgono cibo, vestiti, coperte e sapone
Adesioni da venti aziende e decine di privati: stamattina si parte per la Bassa
◗ MANTOVA

beneficenza

Furgone carico di alimenti da Piubega
L'associazione Ricreando di Piubega si è mobilitata per
raccogliere genere alimentari di prima necessità per le
persone colpite dal terremoto. E lo ha fatto nel giro di
soli tre giorni tramite la distribuzione di volantini in
cinque supermercati di Castel Goffredo, Ceresara,
Piubega e Gazoldo oltre al passaparola che è arrivato
fino a Desenzano dove la gente ha
aderito numerosa. Il furgone partirà oggi
alle sei del pomeriggio per arrivare
direttamente nel cuore del territorio
colpito dal sisma. Solo stamattina
l'associazione saprà con esattezza in
quale campo dovrà dirigersi secondo
quanto coordinato dalla protezione
civile. All'interno del furgone otto
quintali di generi alimentari tra cui
acqua, 400 chili di pasta, olio, sale,
zucchero, cibo in scatola. Tutte
donazioni di privati cittadini e di
associazioni che vogliono fare qualcosa
per chi si trova in condizioni disagiate. «È un'iniziativa
che stiamo svolgendo per solidarietà, perché siamo tutti
fratelli – dichiara Andrea Davi di Ricreando – e
continueremo a farla finchè la protezione civile non ci
darà altre disposizioni. Le persone poi hanno risposto
benissimo ai nostri annunci donando quanto potevano.
Quando arriveremo sul posto valuteremo quali sono
effettivamente i beni che servono per poter dare una
mano nel miglior modo possibile». La giornata sarà
documentata interamente tramite fotografie per
testimoniare le azioni compiute. L'associazione, inoltre,
ha in programma anche una cena benefica prevista per il
30 luglio. (e.p.)

L’idea nasce all’ora dell’aperitivo. È mercoledì sera, da 36 ore il
terremoto ha piantato nel cuore
della Bassa i suoi due cazzotti
più decisi. Otto ragazze attorno
a un tavolo e una domanda: come aiutare? Su le maniche: una
pagina Facebook per cercare donazioni, un artigiano abituato
alla beneficenza come il panettiere Randon e una di loro, Pamela Bassoli, che fa l’agente
pubblicitaria e dunque in agenda ha i numeri di decine di
aziende che possono dare una
mano. Nasce così Mantova Aiuta. Due giorni e mezzo dopo,
cioè stamattina, via alle prime
due spedizioni di materiale per
la Bassa terremotata: cibo, acqua, coperte, sacchi a pelo, sedie, vestiti, prodotti per l’igiene
personale, medicinali, giocattoli. Partenze alle 8.30 dal casello
di Mantova Sud e dal bar La Buca di San Benedetto (i ritrovi valgono anche come chance per altre donazioni).
Pamela Bassoli, Alice Cosmai, Monica Grisanti, Giulia
Casari, Alessandra Gatti, Marika
Ghidetti, Alessandra Calciolari e
Cristina Pasquali sono la squadra che ha mosso l’iniziativa.
Con loro il panificio Randon e il
negozio Not snob di via Calvi
che hanno messo a disposizione i loro punti vendita per la raccolta del materiale. Stamattina
la discesa verso la Bassa avrà co-

Aiuti per i campi di sfollati: si moltiplicano le iniziative di solidarietà per la Bassa colpita dal sisma

me capolinea la farmacia di Enzo Belli a Concordia, che insieme al locale Rotary offre un magazzino per ammassare le donazioni al quale la Protezione Civile avrà libero accesso. L’incrocio con Belli è da brividi: il farmacista ha appena perso il figlio
Marco in un incidente stradale
e il funerale è stato deviato in
giardino, perché non ci sono
chiese agibili. E quel giardino diventato un campo di accoglienza da stamattina riceverà anche
tutto quello che le ragazze di

In piazza Martiri per ricordare anche chi soffre
Piazza Martiri di Belfiore, ore 10
di oggi: inizia la festa della Repubblica che quest’anno, a causa del sisma che sta colpendo
anche il Mantovano, sarà dedicata al ricordo delle vittime e delle popolazioni messe a dura prova dall’evento naturale. Dopo il
minuto di raccoglimento, il prefetto Mario Rosario Ruffo leggerà il messaggio alla Nazione del
capo dello Stato Giorgio Napolitano in occasione del 66˚ anniversario della nascita della Repubblica italiana. Seguirà la con-

trenord

Dipendenti e ferrovie regionali donano 250mila euro
Anche i dipendenti di Trenord
devolveranno ai terremotati il
corrispettivo del bonus del lavoro previsto per l'impegno straordinario di oggi e domani, in
occasione dell’Incontro mondiale delle famiglie. L'importate accordo, siglato questa mattina tra l'azienda e le organizzazioni sindacali, prevede inoltre
un ulteriore contributo da parte di Trenord che metterà a disposizione un importo equivalente, così da raggiungere la
somma complessiva di 250mila
euro che verrà destinata ai terremotati dell'Emilia Romagna
e della provincia di Mantova.

Csvm. Attività di animazione
per i bambini, sostegno psicologico agli anziani e servizio di trasporto protetto. Sono i tre ambiti d'azione su cui Provincia e
Csvm fanno appello al mondo
del volontariato per portare sostegno alle popolazioni colpite
dal terremoto.
La vice presidente della Provincia Giovanna Martelli e il
presidente del Csvm Attilio Rossato con il suo vice Maurizio Caramaschi si sono incontrati a
Palazzo di Bagno per vedere in
concreto quale aiuto dare. «Ci è
parso prioritario concentrarci
su alcune delle categorie più
fragili come bambini e anziani spiegano la Martelli e la direttri-

Gatto randagio e Mantova Armi
che regala mangime per animali. Le adesioni restano aperte e
perciò l’elenco è in continua
evoluzione. E non comprende,
perché sarebbe impossibile, tutti i privati che hanno messo mano al portafogli o portato qualcosa da casa. C’è ancora spazio:
nei prossimi giorni altre spedizioni (Facebook “Mantova aiuta”, 3356480083 o 3453114760,
negozi Randon e Not snob, Arci
Fuzzy).
Gabriele De Stefani

festa della repubblica

Il prefetto Mario Rosario Ruffo

◗ MANTOVA

Mantova Aiuta hanno raccolto.
Le offerte si moltiplicano.
Una ventina le aziende che hanno detto sì, oltre a Randon e Not
snob: Virgili, Arix, salumificio
Grazzi, Le tamerici, carrozzeria
Bianchini che con Koinè e
Sanpellegrino porta scorte d’acqua, Antoniazzi, Nuova Pmt, Genuitaly, Olibar, consorzio Virgilio, azienda agricola Anfossi di
Albenga, Fabbrico che offre 60
casette in legno, Bottoli schiacciatine, tenuta Maddalena, allevamento Nardi, associazione

ce del Csvm Paola Rossi - facciamo appello ai volontari delle
tante associazioni ad essere
sensibili ai bisogni di questa
gente che si trova a vivere una
situazione d'emergenza e di
paura». Le associazioni che ritengono di poter fornire assistenza possono telefonare allo
0376/367157 (orari d'ufficio) o
al 3396606538, mail direzione@
csvm.it .
Burattini. Come esorcizzare la
pura del terremoto, specie per i
più piccoli? Il mercato contadino offre uno spettacolo di burattini a cura di Giorgio Gabrielli, “Sandrone e il terremoto”,
dalle 10 alle 12, in piazza Virgiliana.

segna delle onorificenze al merito della Repubblica (tredici) e le
medaglie d’onore (sei) agli ex deportati nei lager nazisti. Interverranno tutte le autorità civili e miliari e religiose, oltre alle associazioni combattentistiche ed armi. «Sarà una celebrazione molto sobria - assicura il prefetto per testimoniare la nostra vicinanza alle popolazioni duramente colpite dal terremoto». In
piazza ci sarà anche il presidente della Provincia Alessandro Pastacci: «Sono stato invitato a Ro-

Tre quintali di pane nei campi
grazie ai fornai delle Ipercoop
◗ MANTOVA

Bambini in una tendopoli

ma dal presidente della Repubblica - dice - per partecipare alla
parata, ma preferisco rimanere
qui, a trascorrere il 2 Giugno tra
la mia gente che soffre. A Roma
andrà il gonfalone della Provincia». Alle 11.30, nel cortile della
sede Cisl di via Torelli, l’Anolf ha
organizzato un momento di preghiera e di ricordo degli operai
vittime del terremoto. Insieme
ci saranno cattolici, mussulmani e sik; «ma non sarà una manifestazione alternativa a quella di
piazza Martiri» assicura la Cisl.

Coop Consumatori Nordest,
in coordinamento con la Protezione Civile, sta operando
nei territori più colpiti dal sisma. Domani mattina, grazie
alla collaborazione del mulino
Pasini che fornirà la farina, alcuni panificatori volontari degli ipermercati Virgilio e Favorita cuoceranno tre quintali di
pane che saranno poi consegnati da alcuni ai campi di accoglienza.
Singoli, gruppi, associazioni
e partiti hanno allestito invece
un punto cittadino dove raccogliere aiuti (fisici e non) che
vengono via via richiesti dalle.

La campagna di “Rete Solidale” porterà in prima persona
gli aiuti dove c’è bisogno.
Il primo appuntamento è
stato ieri nella sede cittadina
del Prc per raccogliere materiali di prima necessità, igienici e giochi per i bambini sfollati. L'iniziativa ha visto l'adesione di Lav, Rifondazione Comunista, eQual, Acm, Coordinamento docenti, Partito del
Sud.
Il Credem ha messo invece a
disposizione un conto corrente presso la sede di Reggio Emilia (Iban: IT08 O030 3212 8000
1000 0062 281, causale da indicare “sisma in Emilia”) per raccogliere fondi.

