
GUALDO. Giù latesta, sole alle-
ato, sgobbo alla cinese. Anzi
alla bresciana.

AGualdo, il campetto di cal-
cioverràpronto probabilmen-
te tra due settimane. È il cam-
petto di calcio a sette giocato-
ri, in fase di sistemazione gra-
zie alla solidarietà dei big de-
ejay bresciani e dei loro amici
internazionali.

Per tutti segnatevi, ancora il
capo dei deejay Alberto Gob-
bi e l’alleanza con il comico
bresciano Vincenzo Regis. In
occasione della sopralluogo
gualdese fintammo una pre-
partitina. Le ossa fecero pio
pio e ci rifugiammo tutti in
una trattoria. Da lì, in ogni ca-
so, si perfezionò la strategia
d'intervento per il campo:
grande incontro a Lonato con
raccoltafondi, l’aiutodi azien-
de bresciane come la Marini e
sottoa sgommare. Tradue set-
timane, il campetto di calcio
accenderà le luci.

Promessapartita tra giorna-
listi e deejay. Messi non ha ga-
rantito la presenza. Noi sare-
mo tanti. //

GUALDO. Continuano le scos-
se in centro Italia, l’altra notte
la terra ha tremato anche in
provincia di Salerno ad un an-
no di distanza dal sisma tra La-
zio e Marche . La paura mette
inginocchio.Allapauradelter-
remoto non ci si abitua. È una
paura suprema, blocca, dise-
gnalafine,togliereazioni,chiu-
de l’orizzonte della
vita. Il più grande
problemadelterre-
moto è l’incapaci-
tà di mettere a ter-
ralapaura.Diterre-
motarla,disoffoca-
rela paura conuna
paura indotta. Che il terremo-
to, per la legge del contrappas-
so, si inginocchi per induzione
delle paure umane.

Lasituazione.Primadiannun-
ciare le notizie sulle assegna-
zionidellenovecasedilegno,il

primo cittadino di Gualdo alza
una preghiera per sconfiggere
la grande paura. Ascoltiamo il
suo lamentodalpiccolo ufficio
del municipio, sentiamo la vo-
ce, non vediamo la figura. La
immaginiamo. Dove si trova il
sindaco? In che casa si è messo
a rovistare, rischiando di rima-
nere sotto le macerie? Cercate,
per queste prossime tre setti-
mane, a sud est di Gualdo, lo
troveretesullaspondadiunvil-
laggiodicasedilegno,noveca-
se di legno, ormai pronte per
essere abitate, intanto che nel-
lazonarossaavanzanoirinfor-
zi sulle dimore più a rischio,

permettendo a
quelle vicine di es-
sere sistemate, se-
condo il principio
tipico del centro
storico per cui una
casa sostiene l’al-
tra e tutte insieme

resistono per millenni. Fin
quandoarrivalabottadelterre-
motoil 24agostodiunanno fa,
la seconda il 26 ottobre, la più
forte il 30 ottobre. Se vedete un
uomo piccolo e grande, su e
giù per le salitelle di Gualdo, gli
occhiumididipiantoepresen-

ti inmododidoppiovalore,ca-
pacidivederechiloguardaedi
indovinaregliocchi dellapros-
sima persona per il prossimo
bisogno del terremoto, quello
è Giovanni Zavaglini, sindaco
di Gualdo, il duecentoseiesi-
momunicipioaggiuntoaidue-
centocinque bresciani, secon-
do la idea originale del nostro
direttore Nunzia Vallini. Sape-
te bene, noi, a turno, andiamo
eveniamodaGualdo,siamore-
ciprocamente affezionati a un
paese colpito dal terremoto,
dove, sarà ricostruita la scuola
grazie a un gigantesco patto di
fratellanza tra le nostre istitu-
zioni, i nostri sottoscrittori, gli
invisibilidichioffreenonmet-

te un nome. Insomma, i soliti
incredibili bresciani.

Nuove case. «Le nove casette
di legno sono ultimate - dice il
sindaco Zavaglini - finite den-
tro, si termina la sistemazione
esterna e nel giro di 15 giorni
saranno ufficialmente conse-
gnate». Nove famiglie, con ca-
se gravemente danneggiate,
hanno optato per queste case
cosiddette di legno, perché in
verità sono composte da vari
materiali,sichiamanoSae(So-
luzioni Abitative di Emergen-
za). Di queste nove famiglie al-
cune stanno in albergo e le al-
tre fuori Gualdo in paesi vicini
per sistemazioni provvisorie.

Le nove case sono di 40, 60 e 80
metri quadrati. Fino a 2 perso-
ne 40 metri quadrati, fino a 4
persone 60 metri quadrati, ol-
tre,80metriquadrati.«Lefami-
glie abiteranno nelle case co-
siddette di legno per un tempo
non definito, fino a quando sa-
ranno sistemate le loro abita-
zioni....» Il tempo è buono, at-
tenzione al cambio di stagione
che qui èrepentino erovinoso.
Serve un colpo di reni generale
oaffonderemo nellaneve. Ter-
remoto più neve di due metri,
come l’anno scorso. Paura e
isolamento.Forza,l’ultimocol-
po generale dell’anima e dor-
miremo ancora più bresciani
di prima. //

GUALDO. Ricordate la nostra
piccola Giulia, i 9 anni di Giulia
Francioni, la bambina della ca-
sa scomparsa, rovinata su se
stessa, lei scampata con i suoi
per miracolo? Giulia e la sua fa-
miglia abiteranno la casa in le-
gno più grande: 80 mq di ordi-
ne e sicurezza, diversi giorni da
spuntare sul calendario per ri-
vedere poi la propria casa,

all’entrata del paese, ricostrui-
ta. Intanto l’inverno è legato
nei boschi vicini, non farà dan-
ni. Non solo. Nella zona rossa,
procedono le demolizioni. Fi-
nalmente. Grande attesa dei
gualdesi per il ritorno. Intanto
Giuliaentrainclasseconleami-
che alle 8 . La scuola è in legno.
Di fronte vede le rovine della
vecchiascuolaepensaalprossi-
moanno scolastico,alla quinta
elementare frequentata in una
grandeclasseconlefinestrelar-
ghe sulla vallata. Lei, lo scorso

NatalescrisseunaletteraaBab-
bo Natale. «Forse - gli scrisse -
non troverai qualche casa. Noi
nonabbiamobisognodi regali.
Inostri genitori ci hanno dona-
to il coraggio di vivere e un be-
ne immenso. Porta i tuoi doni
adaltribambinineipaesianco-
ra più distrutti del nostro. A noi
basta la vicinanza di mamma e
papà e questa grande amicizia
dei bresciani». I nostri occhi si
asciugarono nel tempo. Giulia
èbella.Come uscita daunlibro
di Andersen. Una fatina. Sarà
l’aiutante di Babbo Natale, la
consolazione anche di quei
due,trechestannosopraaBab-
bo Natale. Sarà, Giulia, a Gual-
do, a Brescia in ogni nostra ca-
sa. // T.Z.

Nel paese ferito dal sisma
dello scorso anno si lavora
per il ripopolamento
e per il ritorno degli sfollati

Non lasciamoli soli: a
giorni, salvo
imprevisti, saremo in

grado di registrare
l’assegnazione dei lavori per la
costruzione della nuova scuola
di Gualdo, il paese terremotato
«adottato» dai bresciani con la
sottoscrizione promossa dal
Giornale di Brescia Ieri è stato
fatto il punto dell'iter in capo
all'Associazione «Non
lasciamoli soli» - presidente
Pierluigi Streparava,
vicepresidente Giovannimaria
SeccamaniMazzoli -, braccio
operativo della raccolta fondi
voluta da Editoriale Bresciana e
Fondazione comunità
bresciana, affiancate da una
serie di istituzioni e aziende, e
fatta propria damigliaia di
lettori. A questo punto
possiamo ben dire che si
avvicina la posa della prima
pietra della nuova struttura
scolastica.
La sottoscrizione lanciata
immediatamente dopo le
scosse del 24 agosto del 2016
ha raggiunto la ragguardevole
cifra di 1 milione 706 euro
grazie alle 3.500 donazioni
fatte istituzioni, enti, gruppi,
imprese, associazioni o semplici
cittadini.

La piccola Giulia trova
una nuova casa

Il piccolo borgo rinasce
grazie ad un campetto

Lavori. Il campo presto pronto // NEG

Le soluzioni

abitative

d’emergenza

consegnate nei

prossimi 15 giorni

Gualdo, arrivano le prime casette di legno
e proseguono i lavori nella zona rossa

Il centro.Proseguono i lavori di messa in sicurezza nel centro di Gualdo // NEG

Post-terremoto

Tonino Zana

La nuova scuola,
passi avanti
nell’iter della
ricostruzione

Testimoni Strutture
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