
ECODOMESTICA

Nuovi consigli per far pu-
lizie in casa utilizzando
sostanze naturali non no-
cive rispetto alla chimica
di sintesi. Quando è sciol-
to in acqua, il bicarbonato
di sodio dà una soluzione
alcalina che elimina spor-
co ed unto quasi dapper-
tutto in cucina e bagno.
Se utilizzato a secco è
molto e!cace come pol-
vere abrasiva; mescolato
con aceto bianco distilla-
to diventa ancor più po-
tente. Per ridurre la quan-
tità di detersivo del buca-
to e renderlo più e!cace
basta sostituire metà del-
la dose consueta col bi-
carbonato (che è ottimo
anticalcare). E’ sempre
meglio usare la polvere
detergente perché contie-
ne meno della metà degli
agenti chimici rispetto al-
le versioni liquide.

l 45% delle case inagibili,
un fiumiciattolo di melma

marrone lungo una strada del
centro, il campanile della
chiesa curvo sulla piazza
transennata. Quando venerdì
sera arrivo a Quistello,

comune di 6.000 abitanti
nella bassa mantovana,
non trovo il paese che

conosco. “Dovevo vivere ancora per
vedere il terremoto” mi saluta
Andreina, zia ottantenne di Sara, la
mia fidanzata. Il terremoto del 20
maggio aveva danneggiato solo la
chiesa, ora bisogna fare i conti con un
paese che deve ripartire. C’è chi non sa
bene come, mentre tutti si domandano
se sia davvero finita. Perché la seconda
forte scossa, quella di martedì 29
maggio, è stata inaspettata quanto la
prima e devastante. Le crepe si sono
formate lungo le pareti e sopra i tetti,
ma a scricchiolare sono state anche le
certezze di una vita. “Non sarà mai più
come prima” ripetono tutti, mentre
l’occhio corre veloce verso lampadari,
vetri e scaffali, sentinelle di eventuali
nuovi scosse. Nei campi, in mezzo alle
rotonde e nei parcheggi spuntano
tende e mini
accampamenti,
mentre la
tensostruttura
comunale per le
attività sportive è
ora la casa di
qualche centinaio di
persone. Sabato
mattina una coppia
di anziani in auto mi
si avvicina: vengono
da Concordia,
stanno cercando un
negozio aperto per
comprare qualcosa
da mangiare per la
giornata e una
farmacia. Anche qui
i negozi sono chiusi,
è ancora in corso la
ricognizione per
capire quali
serrande si
potranno rialzare e
quali no. Tutto quello che può andare
avanti però deve andare avanti, la
normalità è da ricostruire passo dopo
passo. Così un paio di giorni prima di
partire per Quistello penso a come

posso essere utile. Alfredo, padre di
Sara, guida l’azienda agricola biologica
di famiglia nel vicino comune di
Schivenoglia, dove i danni sono stati
ancora maggiori. Il 60% della struttura
che ospita l’azienda e la casa dei
genitori di Alfredo deve essere
abbattuta per garantire la sicurezza
della costruzione. Mentre si valuta il da
farsi e ci si riorganizza per convivere
con questa emergenza, nei campi
stanno maturando i piselli Pepone.
Così mando una mail ad amici, parenti
e colleghi: vado a raccogliere piselli, chi

ne vuole un kg? In meno di 24 ore
ricevo mail, messaggi sul telefonino,
post su Facebook e varie telefonate:
dieci chili, no cinquanta, anzi cento.
Aspetta: duecento, no trecento,
trecentoquarantadue e non se ne parla
più. Almeno per questo week-end, che
inizia con una borsa piccola piccola
lanciata in fondo al baule per poter
sfruttare al meglio le tante
insospettabili risorse di una Fiat Punto.
A raccogliere e sgranare piselli per
questo gruppo d’acquisto
estemporaneo partecipano tutti:

genitori, figlie, nonni, zii e… Perla, la
cavalla che da qualche mese fa parte
della famiglia. Anche lei si è presa
paura al momento del terremoto: ha
scavalcato il recinto e galoppato senza
meta per qualche centinaio di metri
lungo la strada. Nonostante di solito
preferisca muoversi libera tra le erbe di
campagna, ora si fa docile docile per
trasportare una sgarbazza di piselli dal
campo al punto di raccolta. Domenica
sera, al momento di ripartire verso
Cesena, la bilancia segna 117 kg. E
mentre imbocco l’autostrada verso
casa, ecco un’altra nuova forte scossa:
magnitudo 5.1, per ricordarci che il
cammino verso la normalità è ancora
lungo. Mentre sono a Cesena la
raccolta va avanti: altri 100 chili in tre
giorni, poi ancora altri, che mi portano
a far la spola per distribuirli in
Romagna. Dalla bassa a Cesena con i
piselli (ma già arrivano prenotazioni
per le pere, le prugne, i pomodori e gli
altri prodotti biologici coltivati in
azienda, www.alfredoandreoli.com) e
da Cesena a Quistello con la macchina
carica di asciugamani, biancheria,
pasta e altri beni da consegnare a chi a
Quistello è fuori casa. Perché la
consegna dei piselli diventa
l’occasione per raccontare e
rispondere alle tante domande di chi,
come me, si domandava come poter
essere utile e ora ha trovato un modo
rapido e sicuro per esserlo. “Ma
portami anche qualche altro chilo di
piselli perché li abbiamo già finiti” mi
dice Andrea mentre mi saluta.

Luca Casadei

Alfredo con la cavalla Perla alle prese con la raccolta nell’azienda Andreoli Se volete anche voi i loro prodotti www.alfredoandreoli.com

I piselli da Quistello alla
Romagna Testimonianza Il nostro collaboratore ci racconta da vicino

come si vive nei paesi colpiti dal terremoto e come ognuno
di noi con una semplice idea possa fare qualcosa

Pulito Senza
chimica con
il bicarbonato

ROMAGNA (Lu.Ca.) – Si scrive “Emi-
lia-Romagna”, ma mai come questa
volta il trattino serve per unire e per
sentirsi una cosa sola. Il terremoto
che dallo scorso 20 maggio sta dura-
mente provando gli abitanti del ferra-
rese, dell’alto modenese e del basso
mantovano – e che nei giorni scorsi si
è fatto sentire anche in Romagna – ha
prodotto una grande risposta di soli-
darietà da parte delle associazioni e
degli abitanti romagnoli. Numerose
le iniziative messe in piedi fin dalle
prime ore dell’emergenza e per sup-
portare i primi passi di un ritorno ver-
so la normalità che non sarà purtrop-
po veloce. Il sisma ha creato danneg-
giamenti ad alcune sedi Avis. La Pro-
tezione Civile sta facendo tutte le ve-
rifiche e gli accertamenti per circo-
scrivere il rischio e quantificare l’en-
tità dei danni riportati dalle sedi Avis,
tra le quali Bondeno, Mirandola, Fi-

nale Emilia, San Felice sul Panaro,
Ferrara, Mirabello e Poggio Renatico.
Per aiutare le Avis a riprendere quanto
prima le normali attività, la sezione
regionale Emilia-Romagna ha predi-
sposto un conto corrente (c/o: Bamca
Popolare dell’Emilia Romagna Iban:

IT71X0538702403000002059627 -
Causale: Sedi Avis Zone Terremotate).
Nella provincia di Forlì-Cesena la Cro-
ce Verde di Gambettola sta organiz-
zando una raccolta di beni di prima
necessità, che saranno consegnati di-
rettamente dai volontari presso i cam-

pi che ne necessitano. Quello che ser-
ve è pasta (possibilmente dello stesso
tipo), passata di pomodoro, tonno in
scatola, legumi in scatola, olio, sale,
zucchero, marmellate, fette biscottate,
biscotti, succhi di frutta, omogeneiz-
zati, pannolini per bambini e panno-
loni per anziani, carta igienica, ba-
gnoschiuma, dentifricio, sapone, as-
sorbenti, fazzoletti, lamette monouso,
spazzolini, asciugamani, coperte, fe-
dere. Per info Alice 331.4023584 op-
pure la sede della Croce Verde di
Gambettola 0547.57100). Disponibi-
lità ad accogliere bambini delle zone
terremotate  è stata subito offerta dal-
la Casa Famiglia Claudio e i giovani “Il
sorriso” di Montiano di Cesena, per
informazioni 347 4121362. I volontari
del Coordinamento di Protezione Ci-
vile di Rimini, suddivisi in turni setti-
manali da 20 persone, sono attivi a
Cavezzo per affrontare l’emergenza

con la gestione del campo di acco-
glienza e della cucina. Si è passati da
150 a 400 pasti per un totale di ben
800 al giorno. Altri volontari sono poi
a disposizione della Protezione Civile
Regionale per il trasporto di materia-
le. Il centro di servizi per il volonta-
riato Volontarimini ha poi messo a di-
sposizione delle persone interessate
un servizio di orientamento al volon-
tariato per facilitare il contatto con le
associazioni che nella provincia rimi-
nese fanno parte del  Coordinamento
di Protezione Civile riminese. E per
sapere cosa serve, rimanendo aggior-
nati giorno per giorno e indirizzando
gli aiuti la dove servono, è stato creato
il sito
www.terremoto.volontariamo.com,
dove è possibile trovare le richieste
dei diversi centri di accoglienza della
Protezione Civile.

Servono cibi
ma anche saponi
e pannolini

L’IDEA

L’occasione 
per rispondere 
a chi, come me
si domandava 
come poter 
essere utile
Luca Casadei

VOLONTARIATO Dopo il terremoto sono tantissime le associazioni romagnole all’opera con molte iniziative

Emilia e Romagna mai così unite
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RIMINESI A 
CAVEZZO

I volontari del 
Coordinamento 
di Protezione 
Civile di Rimini
suddivisi in turni 
settimanali 
da 20 persone
sono attivi a 
Cavezzo per 
la gestione 
del campo e 
della cucina
http://www.coorprociv.it
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