
Giovanni Zavaglini sindaco
del paese terremotato
ricevuto nel salone Apollo
dell’Università Statale

BRESCIA. Il terremoto, ilsoccor-
so, il viaggio della gratitudi-
ne. Giovanni Zavaglini, sin-
daco di Gualdo, nel primo po-
meriggio di ieri, nel salone
Apollo dell’Università Statale,
diceche «...ibrescianisonofra-
telli...», dice che «una scuola è
più importante di tutto». Tro-
va sempre un nuovo altro mo-
do di narrare il «grazie» come
fosse la prima volta, emozio-
nando e emozianandosi con
la stoffa di un bambino.

L’ospite.Nonostante i 600 chi-
lometri macinati dalla sua col-
lina bombardata dal terremo-
to, ha una buona cera, forse
per l’ascolto di una parte di
quiete lontano dalle 55 mila
scosse e potrebbe proiettare la
nostalgia per la bellezza dei

monti Sibillini sulle pendici
della Maddalena a meno di
mezzo chilometro in linea
d’aria dalla piazza del Mercato
dove si scambia, idealmente,
la moneta della sofferenza con
lamoneta delconforto. Ascol-
ta, nell’immobilità fisica di chi
sa ascoltare al meglio, il saluto
del Rettore Mauri-
zio Tira e non gli
sembra vero di esse-
realcentro dell’ono-
re istituzionale bre-
sciano, al centro del
progetto per le sue
future scuole.

Lui, Giovanni Za-
vaglini è nato nel
1950, porta sulle spalle 20 anni
da sindaco, gli è indimentica-
bile la memoria che la sua pri-
ma cattedra di docente in filo-
sofia fu dentro il terremoto del
Friuli ed ora, ci ripete, «vorrei
concludere la mia vita con la
miaGualdorassicurata, andar-
mene con il cuore leggero del-

la vigilia di Natale, nel capan-
none supplente di una delle
sei chiese inagibili. Per me -
conclude - questi sette mesi
esatti da quel 24 agosto, notte
prima del terremoto, sono in-
sieme giorni gualdesi e giorni
bresciani, la distruzione e la
speranza, il terrore dello spo-
polamento e la resistenza».
Lunga vita.

Bresciano. Giovanni Zavagli-
ni, sindaco di Gualdo, è il pri-
mocittadinodel duecentoseie-
simo paese bresciano, diritto
di autore del nostro direttore
Nunzia Vallini. Il «Zava» come
lo chiamiamo noi in amicizia -
chissà come ci chiamerà lui

quando avrà il
tempo di mirare
la scuola e calpe-
stare per sempre
l’angoscia gual-
desedel terremo-
to - segna la com-
mozione con la
professionalità
di un meteo per-

fetto che sente l’acqua e allude
a lasciarsi andare appena
ascoltail presidente dell’Edito-
riale bresciana, Giovannima-
ria Seccamani Mazzoli e il pre-
sidente della Fondazione del-
laComunità Bresciana Pierlui-
giStreparava intenti ad assicu-
rare la fibra morale e solidari-

stica dei bresciani. I quali co-
noscono la grandezza del do-
nare come maggiore del rice-
vere, sapendo che l’esercizio a
rinnovarenellatradizioneque-
sta attitudine ad esserci per il
bisogno consiste pure nel rin-
graziarese stessi, cioè nell’alle-
nare la tenacia a sapere chi si
è. «Si dovrebbe pensare più a
far del bene che a star bene e
così si finirebbe anche a star
meglio»: c’è l’eco di quel passo
dei Promessi Sposi, Manzoni
aleggianel salone dellaUniver-
sità Statale e riceve l’unanimi-
tà degli intenti di chi ha dona-
to e di chi ha ricevuto.

In città. Il sindaco di Gualdo
cammina, ora, nel cuore della
città, osserva i muri alti, ripete,
«che bella Brescia» e forse usa
termini diversi per rilanciare
una gratitudine che immagi-
nasecolare. «La scuola deibre-
sciani per i gualdesi- ha affer-

mato prima - è la cosa più im-
portante nei secoli del mio pa-
ese. Per noi c’è una scuola sol-
tanto, unica, se la perdiamo,
scompare l’infanzia e l’adole-
scenza, sparisce il futuro».

La sede del giornale è lì, ma-
dre del cavalcavia e il sindaco
Zavaglini sgancia gli occhioni
azzurri e rossi di mille lacrime
sulla abbondanza delle vie,
della gente, di un via vai inim-
maginabile lassù. «Che bella
Brescia» ripete e con mezzo
corpo è già sull’auto che lo ri-
porta a casa. «Quattro ore e
mezza, non ci fermiamo...
Quando tornate a Gualdo, la
piazza domenica finalmente è
aperta ?».

Ci sta un piccolissimo pian-
to sotto Pasqua. Cosa c’è di
maleper un piccolo pianto de-
dicatoai nostri gemelli gualde-
si? Dopo Pasqua, caro sinda-
co, a Dio piacendo, verremo a
vedere la tua piazza aperta. //

I sottoscrittori.
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BRESCIA. La nuova scuola di
Gualdoverràcostruitaguardan-
do al futuro con gli occhi dei
bambini.Il«domani»delcomu-
ne marchigiano colpito dura-
mente dal terremoto dei mesi
scorsi,pensaallenuoveauledo-
ve la cultura e la vita prenderan-
noforma,ponendonelcontem-
poalcuniinterrogativiachilere-
alizzerà. I piccoli di Gualdo, nel
laboratorio «La scuola da cui
guarderemo il mondo» che li ha

visti coinvolti, su proposta della
nostra Università lo scorso me-
se di dicembre in giochi, mo-
mentidiconfrontoeattivitàpra-
tiche diverse a seconda delle fa-
sce d’età, hanno espresso desi-
deriaparoleosucarta,sottofor-
madidisegniemappe,chieden-
do dettagli sull’opera in fase di
progettazione.

Ildossiercheracchiudelasin-
tesi delle attività è stato presen-
tato nel salone Apollo del Retto-
rato dell’Università degli Studi
di Brescia, alla presenza del sin-
daco di Gualdo Giovanni Zava-
glini. «Con quali materiali sarà
realizzata la scuola?», hanno
chiesto i bambini, «In quanto
tempo sarà costruita?», «Quali
sono gli spazi che sarà possibile

realizzare veramente?».
Un «veramente» che auspica

la concretezza dell’impegno.
Cheidesiderideibambinisirea-
lizzino nei mattoni. Che il so-
gno, insomma, diventi realtà.
Così come gli spazi che, oltre al-
le aule, vedono nell’immagina-
rio dei piccoli la realizzazione di
un giardino, di una stanza dei
giochiedi unadeicavalli,diuna
palestra e di una sala computer.

Hanno idee chiare i bambini
diGualdoeipiùgrandicellihan-
no anche «uno spiccato senso
dello spazio urbano - ha detto
Ivana Passamani, delegata del
Rettore all’edilizia universitaria,
cheli porta a pensare alla nuova
strutturacomefulcrodiunsiste-
ma urbano».

Larichiestaèchelascuola,do-
po l’orario istituzionale, possa
diventare spazio in cui svolgere
attività di studio e svago, insie-
me alla comunità tutta. Una
struttura che spalanchi le porte
sulgiardinoperché-comechie-
de Sofia guardando alla zona

verde circostante l’attuale edifi-
cio pericolante - «si possa vede-
re il vento che fa dondolare
quell’albero». Intanto, mentre
vengono messe nero su bianco
lerichiestedichipopoleràilnuo-
vo polo scolastico, il progetto
prendeforma,grazieallavorodi
un team coordinato dall’archi-
tetto Renato Marmori.

«La scuola per noi
eraedèiltutto.Ilter-
remoto ce l’ha di-
strutta. Grazie a voi
bresciani - ha detto
Zavaglini - ne avre-
mo una nuova. La
scuola significa pre-
senza, oggi e doma-
ni.Icittadini,sapen-
do che verrà realizzata, hanno
scelto di non lasciare il paese,
perché investire sull’istruzione
significa guardare al futuro con
speranza. E salvarsi».

Il presidente dell’Editoriale
Bresciana, Giovannimaria Sec-
camaniMazzolihaavutoparole
di gratitudine nei confronti del-

lacomunitàbresciana.«Unaco-
munità-hadetto-chehadimo-
strato attraverso la sottoscrizio-
ne lanciata dal nostro quotidia-
no, un senso etico comune che
ha arricchito tutti».

Ilprogetto-scuolaperilRetto-
re Maurizio Tira rappresenta il
modomiglioredirestituirequal-
cosaallagenerosacomunitàbre-

sciana nella quale
l’Ateneo «vive» e la-
vora, «sposa» l’idea
di prevenzione co-
me criterio base
dell’operareeprepa-
ra gli studenti ad
un’eticadellaprofes-
sione. Il direttore
del nostro giornale,

Nunzia Vallini, nel confermare
Gualdo come 206esimo comu-
ne della provincia bresciana, ha
conclusol’incontrosottolinean-
do come i lettori abbiano dimo-
strato con la generosità del do-
no,di«premiareilmetododelfa-
re insieme, in una società trop-
po spesso frammentata». //

Per Seccamani
Mazzoli la
comunità
ha mostrato
«senso etico
comune che ha
arricchito tutti»

Prende forma «la scuola da cui guarderemo il mondo»

AlGdB. Il sindaco di Gualdo al GdB

con il direttore Nunzia Vallini

Il dossier presentato in Statale
contiene la sintesi del lavoro
fatto con i bambini di Gualdo

LA SOTTOSCRIZIONE

Gli interventi del
rettore Tira, dei
presidenti
Seccamani e
Streparava
del direttore
Nunzia Vallini

I mille modi
di Gualdo
per dire «Grazie»
a tutti i bresciani
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