
/ Con Internet «non si vinco-
no le elezioni, ma senza si per-
de».È l’assuntodel libro «Inter-
net e comunicazione politica»
scritto dall’onorevole Antonio
Palmieri che venerdì 3 novem-
bresaràaBrescia, alle 18 alSan-
carlino di corso Matteotti 6 alle
18 per presentarlo in un incon-
tro organizzato dai coordina-
menti provinciale e cittadino
di Forza Italia.

Si tratta di un manuale, spie-

ga il coordinatore cittadino Pa-
olo Fontana, «focalizzato
sull’utilizzo dei social in ambi-
to politico, con suggerimenti
per impostare una campagna
elettorale... 2.0». Al Sancarlino,
moderati dal giornalista An-
drea Cittadini, con Palmieri e
Fontana ci saranno i coordina-
tori provinciale e regionale
Alessandro Mattinzoli eMaria-
stella Gelmini, e Giovanni Sal-
lusti, direttore dell’Intrapren-
dente. «In politica bisogna sa-
per coniugare - prosegue Fon-
tana - il rapporto diretto e laco-
municazioneviaweb».Concor-

dano Luigi Gaggia, vicecoordi-
natore provinciale e la consi-
gliera comunale Paola Vilardi:
«Le due vie sono inscindibili».
Matteo Capra del coordina-
mento giovanile rimarca:
«Con Internet non si vincono
le elezioni ma senza si perde».
Stefano Bertazzoni, responsa-
bile cittadino dei giovani ricor-
da: «Questo libro guarda molto
al panorama oltreoceano, al
modello americano». Roberto
Toffoli, responsabile dei senio-
res chiosa: «Il web è uno stru-
mento utile ma bisogna utiliz-
zarlo sapendo quello che si sta
facendo». Chiude Davide Bet-
tera, dei giovani forzisti: «Il
web è l’ambito ideale per mo-
strare anche il suo lato umano
oltreche professionale del can-
didato». // P. G.

/ Con lo sguardo a Loggia
2018, il Circolo Ecodem di Bre-
scia interviene su uno dei temi
che ritiene prioritari nell'agen-
da elettorale del centrosini-
stra, ovvero l'ambiente, in un
quadrodi«unità delcentrosini-
stra» e con «il pensiero critico
voltoa darecontinuità all’espe-
rienza positiva dell'ammini-
strazione Del Bono» come ha
spiegato il coordinatore Paolo
Vitale affiancato da Mario Fer-

rari, Roberto Cammarata,
Francesco Rossi, Ezio Tecchia.

Premette Vitale: «Ci preme
che il centrosinistra si presenti
unito sui temi ambientali, con
il no a nuove autostrade e l'im-
pegno per il rafforzamento del
trasporto pubblico e della mo-
bilità sostenibile, anche con
corsie preferenziali per i bus e
piste ciclabili. Il cuore cittadi-
nodovrebbe essereliberatoan-
cor più dalle auto, perseguen-
do un cammino già intrapreso
dall'attuale Giunta». Sul fronte
delle fonti energetiche e della
gestione del ciclo dei rifiuti, Vi-

tale rimarca che «il termovalo-
rizzatoreèun impiantod'eccel-
lenza che fa cogenerazione e
serve al teleriscaldamento.
L'auspicio è che si vada verso
un utilizzo più marcato di bio-
masse».PerRossi«lafonteprin-
cipale di inquinamento conti-
nua ad essere il traffico. È cru-
ciale incentivare il trasporto
pubblico, ridurre la velocità
sullegrandi arteriestradali e in-
vestire in energie rinnovabili».
Gli Ecodem, chiosa Cammara-
ta,«sono per l’unità nel centro-
sinistra, pur nella dialettica sui
contenuti. Quel che è avvenu-
to per gli Ecodem, vogliamo
cheavvenga perl'interocentro-
sinistra, rivendicando un am-
bientalismo basato sui fatti
concreti. Per questo non ci sa-
rà una lista Ecodem». // P. G.

/ Una maestra bresciana nel-
la scuola di Gualdo che, dopo
il terremoto, sarà ricostruita
dai bresciani grazie alla sotto-
scrizione promossa dal Gior-
nale di Brescia. La storia diEli-
sa Cavagna, trentasettenne di
Lumezzane, èquasi incredibi-
le e commovente perché di-
mostra non solo che l’amo-
re-vince-tutto; ma anche che,
nel suo incrociare destini,
può creare ponti inattesi tra
luoghi(apparentemente) lon-
tani.

L’incontro. Il destino di Elisa
incrocia quello di Elio, un gio-
vane uomo marchigiano,
nell’estate del 2015, in occa-
sione di un trekking al Gaver.
Un anno dopo lei, che lavora
come maestra di scuola
dell’infanzia in Valtrompia, lo
raggiunge: progettano di spo-
sarsi, devono organizzare la
loro vita insieme. È il 18 ago-
sto: pochi giorni dopo comin-
ciano scosse e terrore.

La loro casa subisce danni
«di tipo B»: «Non troppo gravi
- spiega Elisa - ma tali da non
potervi tornare». La solidarie-
tà, però, non tarda ad arriva-
re, e proviene proprio da Lu-
mezzane: «La Protezione civi-
le ci ha mandato una roulotte
nella quale abbiamo vissuto
finché l’inverno si è fatto rigi-
do; a quel punto siamo stati
accolti da amici e infine ci sia-
mo costruiti l’alloggio di le-
gno nel quale ancora oggi ci
troviamo».

Voglia di fuggire, di tornare
al nord Elisa non ne ha, nono-
stante la paura e la nostalgia.
Èincostante contattocon ige-
nitori, comprensibilmente
preoccupati, ma ormai ha de-

ciso dove stare. Tanto da par-
tecipare al concorso naziona-
le per l’insegnamento proprio
nelle Marche.

Il concorso. La prova scritta si
tiene a Grottammare, in pro-
vincia di Ascoli Piceno. Elisa
la passa. E, dopo l’orale, risul-
ta trai primi vincitori. Puòsce-
gliere la propria sede: indica
l’Istituto comprensivo nel
qualerientra lascuola di Gual-
do (Macerata), non lontano
dal Comune di Cessapalom-
bo, dove abita. Il 1° settembre
viene destinata proprio lì, nel-
la scuola del paese «adottato»
dai bresciani, ovvero daEdito-
riale Bresciana e Fondazione
Comunità bresciana con altre
istituzioni e aziende e miglia-
ia di lettori del GdB.

Quando si dice il caso. Ma
qui si tratta anche di determi-
nazione. E di sentimenti: il 7
ottobre scorso Elisa ed Elio si
sposano.

La quotidianità. Ora Elisa fa la
spola tra la «casetta» di legno
e la scuola, dello stesso mate-
riale, frequentata ogni giorni
dai35bambinidiGualdo. L’at-
tesa per il nuovo edificio cre-
sce, ma la maestra bresciana
nonesita adefinire l’attualesi-
stemazione «un’oasi felice»,
nella quale i suoi otto alunni
della materna svolgono la lo-
roattività tutto sommatosere-
namente dopo lo choc di es-
sersi ritrovati a fare lezione
sottountendone. «Certoman-
cano molte cose - racconta -:
l’altro giorno ho costruito dei
birilli di cartone... per fortuna
siamo vicini a un grande par-
co: qui la natura è bellissima e
offre tante occasioni di ap-
prendimento. I bambini, poi
sono particolarmente adatta-
bili e ricettivi...». E parlano
mai del terremoto? «Talvolta.
Come stamattina, quando ab-
biamo ricordato la forte scos-
sa di un anno fa, e uno mi ha
detto sorridendo: "Ma ormai
la mia casa è sicura"». //

/ Onnipresente, la preside.
Prof. Maura Ghezzi, preside
delle scuole di Gualdo. Onni-
presente e onni-emozionata,
come quel pomeriggio di un
anno fa e più, intorno alle 14,
quandola avvertimmo, telefo-
nicamente, in auto, che la sua
scuola sarebbe stata ricostrui-
ta dalle intelligenza generosa
dei bresciani.

Ci iniettò la sua stessa emo-
zione e ci fermammo con il
groppoalla gola,piangenti,pa-
rallelamente al suo cuore, su
uno spiazzo di Maclodio.

Larichiamiamo elarisentia-
moconungruzzolodiemozio-
ne. Teme, quasi, un ripensa-
mento e chiede: «a quando la
prima pietra?» Appena dopo,
le rispondiamo con simpatia,
la sua descrizione della nostra
docente lumezzanese, Elisa

Cavagna, maestra della scuo-
la dell’infanzia nella scuola in
legno, abbassata di un metro
emezzo,a latooccidentaledel-
la strada. Di là, le macerie del-
la vecchia scuola, la nostra
scuola affacciata sulla valla-
ta. Lascuoladelritornoallavi-
ta. La scuola della rinascita
dove insegna la maestra lu-
mezzanese.

La preside, finalmente, sor-
ride, rilassata: «Elisa è brava,
ordinata. Per noi è il volto del-
la solidarietà bresciana. Vedo
Elisa e mi viene in mente la co-
munità dei bresciani».

Rimane di nuovo impigliata
nella commozione. La depi-
stiamo dal pianto, chiedendo
lapagelladi Elisa, il volto, le ca-
ratteristiche: «È proprio bra-
va. L’abbiamo scelta anche
per la sua abilità all’insegna-
mento dell’inglese. Sapete,
per noi gualdesi l’inglese è an-
cora più importante. Molti
dei nostri figli se ne andranno
all’estero. Migreranno. Tor-
neranno a casa, un giorno».

Gli alunni imparano nelle
scuoledi legno. Sicure, provvi-
sorie. Il prossimo anno scola-
stico cresceranno nelle aule
costruiteconilcontributoraci-

molato dai bresciani, sotto-
scrizione, donazioni, colpi
d’anima. Circa due milioni di
euro, quasi 4 miliardi di vec-
chie lire. Un patrimonio.

Noi bresciani investiamo
nel patrimonio maggiore del
futuro di ragazzi gualdesi. In-
vestimento con cento zeri per
chi vive e per chi se ne an-
drà. Pensate che sconto per
l’al di là avere donato futuro ai
bimbi e ai ragazzi dell’al di
qua.

Il sindaco di Gualdo, Gio-
vanni Zavaglini, dice che co-
nosceva, da tempo, l’inse-
gnante bresciana a Gualdo.
Per noi, una notizia, per lui,
un punto suggestivo nel terre-
motodimigliaiadiscosse. Co-
me, Giovanni, non ci hai detto
nulla? «L’hoconosciuta unpo-
co di tempo fa - risponde e ha
il tono di chi si sente interdet-
to a causa di una nostra inter-
dizione senza senso - è una si-
gnora gentile e al momento,
nel sentire che era bresciana,
mi sono confuso con le centi-
naia di bresciani conosciuti in
questimesi». Comeun’amba-
sciata a Gualdo di Brescia e
provincia. //
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