
GUALDO. Filmano, piangono,
si abbracciano nell’anima. I
gualdesisonofermidavantialle
loro scuole dalle 7 di mattina di
ieri.Piùdimezzagiornataditut-
ta l’infanzia e l’adolescenza
l’hanno trascorsa in questa
scuola. 70 anni di edificio
dell’educazione, gioie, dolori,
stagioni di pioggia, sole, vento,
neveregistratadallefinestre.Ri-
cordateilfinaledi«NuovoCine-
ma Paradiso»? Il cinema veniva
abbattutoconladinamite,lavi-
tapassavaneglisguardidi10ge-
nerazioni.

Rinascita. Il cinema non tornò,
le scuole di Gualdo, invece, ri-
sorgeranno, nuove, sicure, lu-
minose con spazi per laborato-
rio, mensa, riunioni, palestra.
Una scuola completa, al massi-
mo della sicurezza, avanzante
grazieallasottoscrizionedeilet-
tori del nostro giornale. Una
scuolaoggidicinquantabambi-
ni-ragazzi, con il boom demo-
grafico di questi mesi, 9 nascite
in mezzo anno, porterebbe in
pochi anni, si illumina il sinda-
co, a un centinaio di alunni. Sa-
rebbe bellissimo. 9,30 esatte, la
dinamite non esiste.

Operazioni. Qui si muove una

specie di carro armato, un Ca-
terpillar di 180 cavalli, con una
pinza al posto del mento, una
pinza d’acciaio con il muso da
dinosauro. Ivano Baro coman-
dailcantiere,ilsindacoGiovan-
ni Zavaglini controlla l’opera-
zione e impone un posticipo di
un’ora per il recupero di 16 ter-
mosifoni: «Sono belli ancora,
serviranno pure a qualcuno».
Tocca all’abilità di Mario Frug-
gero, 48 anni, più della metà
passati su questi carri armati,
schiacciarel’accele-
ratore, imporre po-
tenza, dirigere, chi-
rurgicamente, la
pinza. Si agita in al-
to, sulla parte sud,
verso la piazza, del
grosso edificio sco-
lastico. Penetra co-
me nel burro, tanta
sabbia tra un mattone e l’altro,
poco cemento. Marco Belardi,
presidente degli ingegneri bre-
sciani, team manager anche di
questa operazione bresciana,
sarebbe contento se fosse vici-
noa noi. Lo sentiamo: «Dimmi,
tutto bene, come si muovo-
no...». Il sindaco Zavaglini è in
contattoconlui.Ormai,conZa-
vaglini, Tobler Gabriele Strada
della New Eden Group, un po-
co noi tutti, conviviamo con il
Zava. «Il direttore Nunzia Valli-
ni - dice Tobler - potrebbe usci-
re dal bosco da un momento
all’altro. Vorrebbe essere qui.

Noi le porteremo al giornale
due mattoni della scuola a se-
gno che sono la memoria per la
prima pietra, presto, della rico-
struzione». Isabella è bella e co-
mandala polizia localedi Gual-
do.Leiriduceilmagonepermo-
tiviistituzionaliesiinformasul-
la quantità d’acqua usata per
abbattere la polvere. A mezzo-
giorno la facciata è sotto attac-
co. In un paio di giorni, massi-
mo tre, tutto sarà finito. Alcuni
giorni ancora per sistemare le
macerie ea fine mese, termina-
to il bando per la partecipazio-
ne delle imprese al progetto di
ricostruzione, tutto dovrebbe
essere pronto per cominciare.
Meglio un trimestre di più una
sicurezza di più.

Antisisma. Il direttore dei lavo-
ri, Angelo Farabolini conferma
le impressioni del sindaco e dei

nostri tecnici bre-
sciani:«Lamuratu-
ra a secco con solo
sull’esterno una
cortina di mattoni
a vista, mostra pie-
tre legate solo dalla
sabbia. Alla prima
scossa tutto sareb-
be venuto giù». Di-

rettoreVallini,presidentiSecca-
mani e Streparava, Comitato,
Rettore Tira, è la prima volta
che il terremoto ci dà ragione.
La scuola l’avrebbe abbattuta
lui, con la cattiveria e i disastri
suoi.Noituttilamettiamointer-
rae la portiamo su due piani, in
alto. Più di così. Viene avanti la
dirigente scolastica Maura
Ghezzi: «In questa scuola sono
statabambina,per13anniinse-
gnanteeadessodirigentescola-
stica. La malinconia è stritolata
dalla bellezza di voi bresciani.
Giuro. Così generosi, così ami-
ci». //

Iniziate le operazioni
di abbattimento dello
stabile lesionato, ad agosto
partirà la ricostruzione

GUALDO. Di domenica, scen-
diamo dalla piazza di Gualdo
versola campagnabassa colti-
vata a girasoli. Tre camion e
due ruspe lavorano alacre-
mente per costruire le 9 caset-
te di legno, che poi non sono
di legno e si sono chiamate in
questo modo per dichiarare
una supplenza, una dignitosa
sistemazione «intanto che».
Saranno nove casette, di 40,
60, 80 metri quadri, rispettiva-

mente per 1-2 persone, 3-4 e
oltre 4. «Tecnicamente - spie-
ga il sindaco Zavaglini - sono
denominate Soluzioni abitati-
ve di emergenza e rimarranno
in uso a una ventina di perso-
nediGualdofino acheverran-
no ristrutturate le case ferite
dal terremoto». Per quanto
tempo? Questa è la questione.
Potrebbe essere 1 anno, 2, 5.
Compare il fantasma del «per
sempre».Igualdesi lontanidal-
le loro case sono 250. Si sono
sistemati, per lo più, dai vicini,
dai parenti, in qualche vano di
disabitato.Ilcentrostoricodo-

na segni positivi. Le abitazioni
più critiche sono state puntel-
lateequesto permettealle abi-
tazionicontiguediesseresiste-
mate. Entro la fine dell’anno,
la zona rossa dovrebbe essere
a posto. Nel giorno di festa si
incontrano famiglie a passeg-
gio. Si fermano davanti alle
scuole in fase di demolizione.
È strano, i bambini sono felici,
aspettano le nuove scuole, le
madri e i padri sono tristi, sa-
pendo che la loro soddisfazio-
ne è spostata più avanti. Negli
annipassati, davantiallascuo-
lafinoallapiazzaeraunincon-
trarsi di folla, centinaia di turi-
sti, gualdesi, villeggianti italia-
ni, molti stranieri. Il terremoto
ha tenuto lontano tanti. Il ter-
remoto parla a bassa voce, ma
fa sempre paura. //

LONATO. La notizia del succes-
so deejay al Coco Beach di Lo-
nato arriva ancora nella notte
e si riconferma ampiamente
al mattino di ieri. Ricordate?
Con l’introito della grande se-
rata del 16 luglio, proprio al
Coco Beach di Lonato, i dee-
yay capitanati da Alberto
Gobbi, sorretti dallo spiritoin-
telligente e futurista di Vin-
cenzo Regis - ieri salutante
via schermo -, hanno incanta-
to la bella folla e ora sono in
grado di tirare i primi conti
buoni per l’atto di solidarietà
verso Gualdo, la completa ri-
strutturazione del campo di
calcio con illuminazione.

Il tutto grazie alla complice
ubiquità di una tagliente abili-
tà relazionale dell’ingegner
Marco Berardi e la complicità
di aziende come laMarini Ma-
ster pronti tutti a metterci del
loro perché quadri, infine,
l’idea vincente di sistemare il
campo con i conti dell’impre-
sa. Servirà un’altra serata e sa-

rà nell’hinterland milanese
con tutta probabilità in pro-
gramma a fine settembre, in
questo modo il campo sarà in
campo, ci comunica il leader
deejay Alberto Gobbi.

I deejay chiamati a Lonato
non sono mica i dilettanti del
venerdì di magro, sono i mi-
gliori professionisti mondiali
e da anni si mettono insieme
in questo 17 luglio, come una
festa della costituzione della
musica governata per fare del

bene. In passato sono stati i
bambini malati, quest’anno
è la comunità gualdese colpi-
ta dal terremoto. Il campo
sportivo e più di un campo
sportivo quando sale il gior-
no e scende la notte di un ter-
remoto che persiste con uno
sciame sismico, storicamen-
te raccapricciante se si ripor-
ta al 1703, «quando - raccon-
ta il sindaco Zavaglini - lo scia-
me del terremoto durò 3 an-
ni».

Per una questione di crona-
ca pura, trovandoci a scrivere
su un tavolino di una terrazza
esposta a dieci metri dalla
scuola, vi informiamo che al-
le 13 di ieri, lunedì, la facciata
della scuola lesionata dura-
mente dal sisma è caduta,
mezzo edificio è a terra, 50
gualdesi commentano e me-
scolano i ricordi, la forza del-
la ruspa, la fragilità del mate-
riale costruito.

Tra un paio di giorni, la spa-
rizione. La pausa, il limbo do-
vuto di un paio di settimana e
la posa della prima pietra, co-
me si dice, fonderà nella terra
e nelle anime le umanità ita-
liane della ricostruzione.

La nostra parola chiave per
rinascere. Telefona Regis, te-
lefona Gobbi, noi li informia-
mo della demolizione e loro
ci informano della notte ma-
gnifica di Lonato al Coco Bea-
ch. «Qui si sente che qualcosa
sta per finire e qualcosa sta
per ricominciare». L’ha detto
Voltaire, da qualche parte.
Viene naturale anche a noi,
da queste parti. //

Il nuovo edificio
scolastico
sarà finanziato
con i fondi
raccolti
dalla nostra
sottoscrizione

Gualdo, via
alla demolizione
della scuola e così
inizia la rinascita

Vecchia scuolaaddio. Iniziata la demolizione della vecchia struttura ormai lesionata dal sisma // NEG
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Pronte le prime casette
temporanee per sfollati

Ricostruzione
Il dj e il sindaco.Alberto Gobbi

con il sindaco Zavaglini

Dj al Coco Beach,
nuovi fondi per
il campo di calcio

L’altro progetto
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