
GUALDO. I deejay bresciani
preparano la grande festa. De-
volvono il ricavato al bisogno,
ai bambini malati, alla pover-
tà della carne e questa matti-
na,seviaccadràdileggereque-
ste righe, a mezzogiorno, in-
contrerannoilsindacodiGual-
do, Giovanni Zavaglini. Noi ci
saremo, con Tobler Gabriele
Strada,perregistrarequestoal-
tro gesto di amicizia provata.
Passeremo a dare un’occhiata
allescuolevecchie-a prestissi-
moperlademolizioneelarico-
struzione -, seguiremo il capo

dei deejay, Alberto Gobbi e la
sua delegazione. Avremo una
mappainmano.Cel’haimpre-
stata l’ing. Marco Belardi, pre-
sidente dell’Ordine brescia-
no, project manager anche di
questa straordinaria avventu-
ra. La mappa segna l’area di
un campo, situato tra Gualdo
e altri paesi circostanti,
un’area strategica per servire i
bambini di diverse comunità
colpite dal terremoto.

I lavori.Quel campo verrà dis-
sodato, messo a filo di geome-
tria esatta per un’area di cal-
cio,quindisistematoinsinteti-
co dagli specialisti della bre-
scianaMariniMast.Nonèfaci-
le lavorare la collina, ma se i
polmonidi queste belle anime
riesconoadandareinretecen-
to volte al giorno cosasarà mai

per Marini, Belardi preparare
l’area del gioco per l’infanzia e
l’adolescenza che hanno sop-
portatocentomilascosse?Esa-
rà un anno il prossimo 24 ago-
sto.

Scuole e campo sportivo
bresciani, tanti, uguali e diver-
si aiuti bresciani. Alberto Gob-
bi traccia l’itinerario che que-
sta mattina ci porta tutti, di
nuovo, a Gualdo: «La sera del
16 luglio, al Coco Beach di Lo-
nato,noi deejay organizziamo
unagrande festa.Arrivano mi-
gliaia di persone. Il ricavato
viene trasferito nel grande
campo del bisogno. Io vengo
dalla radio e conosco Madda-
lenaDamini...».Avetegiàcom-
preso il viaggio per l’aggancio:
Damini-Vallini-Belardi-Secca-
mani-Streparava e sempre la
lena del nostro direttore gene-
raleMauro Torri. La formazio-
ne in campo, panchina lun-
ghissima e tutti fuoriclasse
non chiede gli ingaggi della
pazzia calcistica imperante.
Bravagente.Generosa.Perpri-
mi, tutti i colleghi. I bresciani
sono di Gualdo. Si può dire?
Per logica no. Idealmente sì,
eccome. La nostra scuola, tra
qualche settimana apre il can-

tiere, entro una manciata di
mesi sarà pronta e consegna-
ta: scuola per l’Infanzia, Ele-
mentareeMedia,modelloplu-
riclasse, più palestra, sala del-
lacomunità,giardino,tantalu-
ce e vista grande sulla vallata
dei monti Sibillini.

Gioiello.Saràunacreatura stu-
penda, coccolata dai tremila
sottoscrittori del nostro gior-
nale, desiderata dal direttore
NunziaVallini,scelta daun co-
mitato, in prima fila la nostra
EditorialeBrescianaconilpre-
sidenteGiovanniMariaSecca-
mani Mazzoli, la Fondazione
dellaComunitàBresciana,pre-
sidente Pierluigi Streparava.
L’altro giorno, al rapporto an-
nuale della Fondazione della

Comunità Bresciana, i presi-
denti Seccamani e Streparava
hannocoltounfrutto dellano-
stra creatura, accennando a
una costola, auna derivazione
altradellagenerosità, unaspe-
cie di protesi della scuola. Il
camposportivodeideejayrim-
balza su Gualdo per riflesso,
per la fama guadagnata
dall’amicizia bresciana. Sia-
mo felici di stare, stamattina,
con la banda dei deejay. An-
che noi tutti, a nostro modo,
suoniamo questo spartito, os-
servando il passo e il canto di
una musica che attenua il do-
lore e ci rende complici di una
squadra umana che va in rete.
Come la squadra dei ragazzini
di Gualdo e dintorni. Su que-
sto nostro campo di gioia. //

Dalla Chiesa: la mafia
si mangia il Nord ma
non è priorità politica

Frutto della «nostra»
solidarietà, sarà costruito
attraverso i proventi
della festa dei deejay

La scuola.
Il vecchio edificio sarà demolito

a breve per far posto al nuovo

istituto polivalente costruito

secondo criteri antisismici. Una

realizzazionemade in Brescia

resa possibile dalla

sottoscrizione «Non lasciamoli

soli» promossa dalla Fondazione

della Comunità Bresciana, Aib ed

Editoriale Bresciana all’indomani

del sisma.

Il campo.
Alla periferia del paese sarà

realizzato un campo sportivo

polivalente con i proventi di una

festa promossa dai deejay.

BRESCIA. «Ho semplicemente
ricostruito i fatti, come avreb-
be potuto fare un giornalista».
Così Nando dalla Chiesa pre-
senta il suo ultimo libro «Una
strage semplice» che ricostrui-
sceil contestoche portò agli at-
tentati di Capaci e via D’Ame-

lio.Ieri seradallaChiesa ha par-
lato a Brescia al Centro Parroc-
chiale di Santa Maria in Silva in
un appuntamento organizza-
to da Libera, i sindacati, Avviso
pubblico, le Acli e la Casa della
Memoria.

Prima dell’incontro pubbli-
co è stato nella sede del nostro
quotidiano, dove si è parlato
non semplicemente del suo li-
broma anche esoprattutto del-
la mafia oggi. Partendo dal ca-
so di Totò Riina e dalle ultime
polemiche sulsuo stato di salu-
te: «C’è un movimento d’inte-
ressi che spinge per togliere
dalcarcere Riina eper farlo tor-

nareadesercitare la sualeader-
ship. Ci ha pensato la Bindi ha
fermaretutto». Inquesta corni-
ce si inserisce anche la parteci-
pazione del figlio di Riina alla
trasmissione di Bruno Vespa,
dalla Chiesa è molto secco su
questo: «Io non sono mai stato
invitato da Vespa».

In ogni caso il problema del-
la mafia va oltre il caso di Riina
ed ora il nodo è piuttosto sul
suo radicamento anche al
Nord: «C’è più la ’ndrangheta
di Cosa Nostra, ma in ogni ca-
so il punto è che la questione
della mafia non rientra
nell’agenda politica ed econo-
mica. È preoccupante, in asso-
luto, che la mafia non compaia
mai tra i primi cinque proble-
midelPaese, eppureèuna real-
tà presente, radicata, che si sta
mangiando voracemente an-
che l’Italia settentrionale».

Dalla Chiesa registra un for-
te disinteresse della politica,
nonostante in questi anni il cli-
ma complessivo sia cambiato,
soprattutto grazie all’impegno
di associazioni, ma anche
dell’universitàedel mondogio-
vanile «che non si limita a dare
solidarietà alla popolazione si-
ciliana ma si impegna anche
sul proprio territorio». In que-
sti anni poi molto ha fatto l’as-
sociazione Libera che è l’unica
struttura nazionale nel suo ge-
nere e «che è diventato un
brand, nonostante gli attacchi
e le speculazioni di cui è stata
oggetto». Come sempre, per-
chécomesottolinea dalla Chie-
sa «la forza della mafia è fuori
dalla mafia, agisce nella socie-
tà». // C. M.

Gualdo, oltre
alla nuova scuola
avrà pure un campo
sportivo bresciano

Dall’alto.Una veduta del centro storico di Gualdo, nelle Marche
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AlGiornalediBrescia.Nando dalla Chiesa ieri sera a Brescia

Incontro

Il professore milanese
a Brescia per
presentare il suo libro
«Una strage semplice»
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