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S. GIACOMO DELLE SEGNATE
(Mn)La Scuola dell’infanziaè so-
lida, non prefabbricata, di ce-
mento, legno, giunti antisismici
e fotovoltaico, 600 metri quadri
su un piano, alta, con un soffitto
di 4,50 m circa, spiovente, pense-
ranno a una vacanza, vivranno la
sindrome dello chalet e
invecesi troverannosol-
tanto a pochi metri dal-
la loro casa.
I50 bambinidiSan Gia-
como delle Segnate, il
paese nella Bassa Man-
tovana, dove hanno
camminato gli euro dei
donatori bresciani do-
po il terremoto, dei let-
tori del nostro giornale
e della Fondazione Co-
munità Bresciana,
dell’Aib e dell’Api, della
Protezione Civile e dell’Associa-
zione Comuni, dell’Ubi Banca,
della Banca di Valle Camonica e
del Credito Bergamasco, verso i
700mila, hanno centrato in pie-
no l’obbiettivo della ricostruzio-
ne, il cuore del futuro. Cosa c’è
di più promettente e tenero di 50
bambini dai 3 ai 5 anni a cui ogni
giorno per tre anni accadrà di vi-
vere il giardino della loro scuola,
di stare al sicuro e intravedere

quel titolo Brixia Fidelis che è il
nostro. Rimanda all’angelo cu-
stode ed è il nome di ogni bambi-
no.
Il sindaco Bocchi, l’altro giorno,
si informava sulla nostra presen-
za ai primi di settembre per
l’inaugurazione, delle ferie e de-
gli impegni, della pioggia e degli
acciacchi. Dal telefonino del sin-
daco si sono disegnati fumetti,

uscivano i profili dei
bresciani di questa
impresa pulita: tut-
ti, ci saremo tutti.
Il sindaco Bocchi,
che è un ingegnere
e non ha dimentica-
tola professione no-
nostante questi ulti-
mi mesi da 20mila
leghe sotto il terre-
moto, conta i passi
per congiungere la
strada maestra alla
Scuola per l’infan-

zia. Ordina l’asfalto, spiega i mi-
glioramenti dei rapporti con la
Regione, stende un velo pietoso
sulle burocrazie Bruxelles-Mila-
no-Roma, accenna e non calca la
mano poichè, ormai, le case so-
no sicure e le persone sere-
ne. Ma non gli va giù che il terre-
moto sia stato letto e trascritto
dalle tivù come il terremoto di
una sola terra, l’Emilia e non la
Lombardia e non dimentica certi

passaggi imperiali con il codazzo
di venti macchine blu e un passo
mandarino.
«Maroni, ogni mese, invece, con-
vocaisindaci aMantova - aggiun-
ge il sindaco Bocchi - qualcosa di
nuovo si sente e le alte burocra-
zie si percepiscono. Intanto sono
arrivati quei 700mila euro sbloc-
cati dai Fondi europei e così, ma-
gari, potremo sistemare la vec-
chia scuola elementare. Tutto in
fretta e tutto bene, entro il 19 di-
cembre, altrimenti il contributo
viene cancellato». Per fortuna ci
sono questi nervi saldi, in quat-
tro mesi hanno messo in piedi
l’Asilo e la Scuola elementare per
cento alunni. Incredibile in que-
sta nostra patria dove si cassa e si
incassa con un miliardo di psico-
drammi e non ci si accorge che
basta una leggina tagliatasse per
far crescere gru. Guardate intor-
no, c’è un refolo circolante.
Questa bella storia di San Giaco-
mo andrebbe scritta sulle lenzuo-
la tirate dagli aerei sulle spiagge
italiane. Con su scritto: «Asilo
per 50 bambini costruito alla fac-
cia del terremoto...». Se decolla
questa infanzia che ha battuto il
terremoto, lespiagged’Italia alze-
ranno la testa. Circolerà più di
un refolo, la gru sposterà braccia
di speranza. Di un’umanità in
viaggio per Marte, quando verrà
il momento.

L’esodo
e il ritorno
dal paese
del sisma

n Il terremoto in Lombardia (si parla di
terremoto dell’Emilia ma non si deve
dimenticare che ha colpito anche il sud della
nostra regione) è costato alla Regione 37
milioni di euro, reperiti tramite Fondi europei,
cui vanno aggiunti i 5 ottenuti dalla Protezione
civile nazionale. Ma il Pirellone ha già stanziato
nel bilancio 2014 altri 7 milioni di euro.
I Fondi europei sono stati sbloccati: ora vanno
investiti entro il 19 dicembre, pena il
decadimento del finanziamento.

AIUTI
I rapporti

con la Regione
sono migliorati.

Il sindaco Bocchi:
«Si sente

la presenza
di Maroni»

Nelle stanze della Scuola materna
costruita con le offerte bresciane
Dopo il terremoto rinasce S. Giacomo delle Segnate
visita alla Brixia Fidelis che apre a settembre

Visitaall’asiloincostruzione
n Nelle foto di Strada/Neg il cantiere della
materna di San Giacomo delle Segnate (Mn)

SAN GIACOMO Il terremo-
to ha sconvolto le mappe
umane del paese, senza an-
nunci,alcunisenesonoanda-
ti e molti sono arrivati. Il ter-
remoto allude a una guerra,
spostale persone e quando fi-
nisce il terreno è composto
da un’umanità diversa. Alla
fine qualcuno è rimasto, altri
no. Il sindaco di San Giaco-
mo delle Segnate, Paolo Boc-
chi, racconta di chi ha punta-
to al Canadà, cercando fortu-
na,di alcuni ospitati con la fa-
miglia nei paesi vicini, a Suz-
zara, Poggio Rusco, San Be-
nedetto.
Da Mirandola, città di biotec-
nologie, centro di occupazio-
ne per centinaia di persone,
ci si sposta invece verso San
Giacomo.
Qui le aree e la vita costano
meno e l’esodo dai grandi e
medi centri verso le periferie
si registra anche nelle zone
terremotate.
Dalle cascine non ci si muo-
ve, la ricchezza, ci spiegano,
sièconsolidata nell’agricoltu-
ra e nelsilenzio perennemen-
te lamentoso - gran tatticaso-
ciologica - delle campagne.
Il reddito maggiore proviene
ancora dauna terra ben tenu-
ta da cui non ci si sposta, se
non in casi eccezionali, an-
chese il terremotoha picchia-
to duro e abbattuto molti ca-
scinali.
Glianzianipreferiscono ilpia-
no terra e il sisma ha accre-
sciutoil buon vicinato. Lecor-
renti del volontariato lascia-
no accesi i fuochi dei loro ac-
campamenti.
Traqualche settimana, l’8set-
tembre, giorno segnato per
noi italiani, a San Giacomo
delle Segnateèla festadelpa-
ese, la fiera in un giorno, si sfi-
dano i paesi su leccornie e re-
sistenza dei semi.Torna la fe-
sta, si aprono scuole nuove, il
paese ha mosso le famiglie e
ora tutto torna al suo posto.
La prima pietra, scrivevamo
l’altro giorno erroneamente,
non è stata posata in maggio,
ma il 5 aprile, in meno di cin-
que mesi - record mondiale,
almeno morale - si è costruita
laScuolaperl’infanziaeaipri-
mi di settembre si inaugura.
In questo momento arrivano
le finestre e parcheggia un ca-
mioncino di artigiani targato
Villa Carcina.  zana

FONDI DISPONIBILI

Costi umani ed economici
di una grande tragedia

n Conciliazione dei tempi del-
la vita professionale e familiare,
contrasto alla violenza domesti-
ca e non, lotta agli stereotipi di
genere, potenziamento delle re-
ti femminili e rappresentanza
delle donne immigrate.
Sono questi i principali temi su
cui sarà chiamata ad esprimersi
laCommissione pari opportuni-
tà della Loggia, che si ricompor-
rà a fine settembre, in seguito al-
la formazione del nuovo Consi-
glio Comunale.
Ne faranno parte di diritto il pre-

sidente del Consiglio Comunale
etutte le consigliere donne, inol-
tre saranno invitate ad ogni se-
duta le tre donne della giunta.
Ad esse se ne aggiungeranno al-
tre10chela giunta dovràsceglie-
re tra una rosa di candidature
che saranno presentate sponta-
neamente da enti, associazioni
e organizzazioni, entro il 13 di
settembre alle ore 12.
«Sono già 25 i nomi che abbia-
moraccolto»afferma ilpresiden-
te del Consiglio Comunale, Giu-
seppe Ungari.

«Maabbiamo deciso di estende-
re i termini del bando per con-
sentireunapiù ampia partecipa-
zione alla città ed avere nel con-
tempo una maggiore possibilità
discelta»aggiungel'assessoreal-
le pari opportunità Roberta Mo-
relli.
L'auspicio è che tra le candidate
ci siano anche donne straniere,
per facilitare il processo di inte-
grazione delle diverse culture
nella nostra città. E che la Com-
missionecoinvolga infuturonel-
le sue attività anche gli uomini,

affinché le pari opportunità non
sitraducano inunamerarappre-
sentanza di genere, ma nella di-
fesadeidirittidi tutti (anziani, di-
sabili e lavoratori, per esempio).
Le candidature si potranno pre-
sentare alla segreteria generale
del Comune in piazza Loggia 3
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
12 e dalle 14 alle 16 o inviare per
posta o all'indirizzo mail proto-
collogenerale@pec.comune.
brescia.it. Sul sito internet del
Comune è disponibile il bando
completo. cla.p.

Pari opportunità in Loggia, cercansi commissarie
Prolungati i termini del bando, auspicando anche la candidatura di donne straniere

Pari opportunità: le candidature entro il 13 settembre
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