
GUALDO. Mentre le scuole di
tutta Italia sono a riposo, con
le aule silenziose e gli studen-
ti in vacanza, quella di Gual-
do si prepara a vivere uno dei
periodi più intensi della sua
storia.

Dopo la pubblicazione, al-
cunigiorni fa,dellamanifesta-
zione d’interesse per selezio-
nare le imprese da invitare al-
la gara per la progettazione
ed esecuzione dei lavori di ri-
costruzione dell’immobile,
pesantemente lesionato dal
terremoto dello scorso anno,

ora le procedure entrano nel
vivo. La prossima settimana
sarà allestito il cantiere per la
demolizione della scuola, do-
nata dalla generosità dei bre-
sciani, mentre lunedì 17 lu-
glio la ruspa darà il primo toc-
coall’edificio, che sarà del tut-
to a terra nel giro di qualche
giorno.

Il sopralluogo.L’impresainca-
ricatadieseguire lademolizio-
ne ha effettuato un sopralluo-
go insieme al sindaco Giovan-
ni Zavaglini proprio ieri e tut-
to è pronto: sarà di certo un
piccolodolore, per la comuni-
tà di Gualdo, vedere cadere
quelle pareti che hanno visto
crescere migliaia di bambini.

Un dolore però finalizzato,
che porterà a un grande bene:
la costruzione di una nuova

scuola, bella sicura e multi-
funzionale. Il pool di profes-
sionisti ed enti che fanno rife-
rimento all’associazione
«Non lasciamoli soli», creata
dall’Editorialebrescianaedal-
la Fondazione Comunità Bre-
sciana, è al lavoro e conferma
che - entro il mese di giugno
2018 - il nuovo edificio sarà
pronto.

L’iter. La fase in corso di pre
qualificadelle aziende sichiu-
derà il 19 luglio; a seguire l’as-
sociazione «Non lasciamoli
soli» darà il via alla fase di gara
vera e propria, con le offerte
che andranno presentate en-
tro l’8 settembre. Se tutto an-
drà per il verso giusto, la com-
missione conta di affidare i la-
vori di ricostruzione entro fi-
nesettembre.L’impresavinci-
trice avrà poi 270 giorni utili
per eseguire l’opera.

Una successione di attività
che porta a prevedere la con-
clusione del cantiere entro la
prossima estate. In parallelo,
prosegue anche il lavoro del
gruppo che ha il compito di
completare la documentazio-
ne progettuale, da consegna-
re alle imprese. //

In corso la procedura per
la qualifica delle imprese
Tra dieci giorni demolito
il vecchio edificio

Unmese fa, era il 4
giugno, è stata
riaperta la piazza di

Gualdo, chiusa per i danni
causati dal sisma. Un evento
salutato con grande favore dai
gualdesi che, anche in
quell’avvenimento, sono stati
affiancati dai «fratelli
bresciani». Per l’occasione,
infatti, il polo delle quattro
Confraternite enogastronomiche
bresciane sono scesi nel

Maceratese per offrire a circa
400 persone un pranzo in
piazza a base di spiedo, polenta
e grappe bresciane. «È stata
una bella cerimonia - ricorda
Riccardo Capra a nome del polo
-, per noi una piccola goccia per
testimoniare amicizia e affetto».
La promessa è di tornare con
altre Confraternite, per essere
di nuovo vicini e testimoni di
solidarietà con altre gustose
specialità territoriali.

BRESCIA. Se per la scuola di
Gualdo i tempi sono un po’ più
lunghi, visto il complicato iter
autorizzativo e burocratico,
perun’altraoperafirmata «Bre-
scia» le cose dovrebbero essere
un poco più veloci. Il presiden-
te dell’ordine degli ingegneri
Marco Belardi, che segue sia il
progetto della scuola sia quello
del nuovo campo da calcio vo-
luto dai deejay bresciani, con-
fermainfattiche l’impianto do-
vrebbe essere pronto entro fi-
ne settembre.

Grazie ai proventi della festa
che si terrà domenica 16 luglio
al Coco Beach di Lonato, insie-
me ad alcune altre iniziative,
un terreno agricolo sulla colli-
na di Gualdo sarà trasformato
in un campo da calcio a sei con
erba sintetica e messo a dispo-
sizionedella comunità gualde-
se, ma anche i quelle vicine.

In questi giorni è stato avvia-
to l’ordine dei materiali, il pro-
getto è in via di esecuzione e i
lavori dovrebbero partire nelle
prossimesettimane. «L’obietti-
vo è consentire alla piccola re-
altàdi restareviva- dichiaraBe-
lardi - e per far questo è vitale
tenere aperti i principali servi-
zie lestrutture ricreativeespor-
tive».

L’impianto sarà realizzato
anche grazie al coinvolgimen-
to dell’azienda Marini Mast,
specializzata nella realizzazio-
nedi campi di calcio in sinteti-
co. E, ovviamente, con l’im-
mancabile componente della
generosità bresciana. //

Campetto a sei
dei dj bresciani:
entro settembre
il primo calcio

Gualdo, partito l’iter
per la ricostruzione
La nuova scuola
pronta a giugno 2018

Lesionata. L’avvio dei lavori alla scuola di Gualdo
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Riaperta la piazza con una festa
a base di spiedo e amicizia bresciana

Il progetto
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