
GUALDO. Anche noi, sherpa di
bottega editoriale, siamo orgo-
gliosi di questa scuola di Gual-
doeierimattinaosservavamoil
colore mutante, ascoltavamo
due londinesi, in villeggiatura
da 30 anni, dire di un comples-
so «beautiful, very beautiful».
Per miss e mister Fisher, no
Brexit, no calcio.Gualdo, la
scuola è un esempio. Non si
iscrive il nostro stimarci a un
provincialismo vetero, legato
com’èaunsolidarismobrescia-
no non di stagione, ma segnato
inunalbumdigenerositàdocu-
mentabili. Da due anni andia-
moeveniamodaBresciaaGual-
do e vedere completarsi di una
scuola,dona ottimismo all’esi-
stenza. Simone Piantoni per
l’impresa di Claudio Tonelli ci
portaingiroperlascuolaespie-
gadiunapossibileentrata nella
palestra, a destra dell’ingresso,
autonoma, anche serale.

Promotori. Siamo al telefono
con il presidente della Fonda-
zione Comunità Bresciana,
Pierluigi Streparava. Si fida del
nostro orgoglio e ancora di più
del suo, invitando tutti alla pru-
denza, al giorno 19 del mese,
quando ci si troverà tutti, i re-
sponsabili dell’associazione
«Non lasciamoli soli», braccio
operativodellaFondazione;tut-
ti, tecnici, istituzioni a calcolare
al centesimo la spesa e la corri-
spondenza della struttura al
progetto: «C’è coralità, ognuno
fa la sua parte, la Fondazione
Comunità Bresciana, i letto-
ri-sottoscrittori del Giornale di
Bresciasonounitiinquestaim-
portante testimonianza civile
operosa.Saròfelice,pienamen-
te,appena l’ultima pagina inte-
ra del Giornale di Brescia ripor-
terà la rendicontazione econo-
mico-finanziariaeleanalisisul-
la strutture della scuola donata
dai bresciani al paese terremo-
tatodiGualdo».Giovannimaria
Seccamani Mazzoli, sotto la cui
presidenza dell’Editoriale Bre-
scianaènatoilprogetto,l’esecu-
zione della scuola, manifesta
soddisfazione, rilanciando il
concettodell’insieme.Ilrisulta-

to raggiunto è nobile, secondo
latradizionedeldonarebrescia-
no: «Il nostro lavoro è stato un
lavoro d’insieme, in un’azione
ditrasparenzaassoluta,mante-
nuta dentro una situazione di
estrema emergenza. La nostra
intenzione,quelladelpresiden-
teStreparava,è di inaugurarela
scuola entro il mese di settem-
bre». Tutto deve essere a posto,
secondoquantoconcordato,in-
sieme, nell’associazione «Non
lasciamoli soli».

Sopralluogo.Ascoltiamoipresi-
denti e camminiamo nei corri-
doi della scuola. Accanto c’è il
sindaco Giovanni Zavaglini.

Lui ci scopre una mensa e
unacucinada seistelle.Le sette
aule contengono 18 alunni co-
modamenteeperòsonodime-
no, nonostante la demografia
sia in crescendo: il terremoto
spaventaenonspavental’amo-
reversoilfuturo.Quandoabbia-
mo in linea il nostro direttore
Nunzia Vallini, ammiriamo il
sottotetto in travi di legno, ar-
moniche alla collina e sotto il
gran cortile consentirebbe, an-
chefra10anni,un’offertadicu-
batura buona per chiamare,
qui, una scuola comprensoria-
le. «Questa scuola di Gualdo è
maestradi vita - dice ildirettore
- ha insegnato molte cose an-
cheanoi,manifestandounper-
corso interessante sul piano
morale.Il metododi lavoro del-
lacondivisionesièfattosostan-
za. Insieme si è prossimi e si di-
venta prossimo. Siamo orgo-
gliosididonareediricevere». //

GUALDO. Don Bruno Trapé,
parroco di Gualdo, corteggia le
distanze nel parco vicino alla
scuola, prende le misure coi
passi. Non capiamo. Che fa,
don? «Il sindaco mi ha conces-
so questa area, qui, una chiesa
di 140 metri quadri ci starebbe
allaperfezione.Inlegno,prefab-
bricato, certo». Don Bruno ha il
visosofferto,dichipredica,pre-
gaenonriesceatenerefuoridal
paese la paura del terremoto.

La chiesa parrocchiale nella
piazzaèinaccessibile.Lefunzio-
nireligiosesisvolgonoinunca-
pannone all’entrata del paese.
«Lo so - spiega don Bruno - che
lo Spirito aleggia ovunque e
nonesigespazibelliobrutti.Pe-
rò, consentire ai parrocchiani
di parlare con il Signore in un
luogo meno problematico, mi
pare un piccolo grande dovere
cristiano». Ha in mano un fo-
glio di protocollo, un disegno
colorato di marrone chiaro,
una relazione di otto righe sul
tetto del disegno e la cifra di 85
milaeurosotto, in unprobabile

giardinetto. Don Bruno Trapé
manifesta la debolezza che in
veritàèunaforza.«Nonsonoca-
paceachiedere-dice-hovia20
mila euro dati dalla Caritas di
Terni, altri 20 sono dei parroc-
chiani. Se riuscissi a raccoglier-
ne ancora 20 arriverei a 60 mila
euroeaquelpuntochiedereial-
la Curia di accendere un mu-
tuo. Ce la faremmo». Guardia-
mola scuola e vedremmo giàla
chiesa, a fianco. Don Bruno ci
osserva, avremmo voglia di ab-
bracciarlo insieme a Tobler, fo-
toreporter con i lucciconi. Per il
cielo, santo e laico, come puoi
inorgoglirti di una scuola così
bella e trovarti lì, sui piedi, scar-
tatosu un fogliovecchio dipro-
tocollo,unachiesainlegnopre-
fabbricatoacuimancaunabre-
ve paternità finanziaria? // TZ

Ragazza morta
in piscina: ci sono
quattro indagati

L’opera realizzata con
i fondi della sottoscrizione
di Fondazione Comunità
Bresciana e del GdB

La storia

ROMA. Arrivano i primi indaga-
tiper la mortedi Sara Francesca
Basso, la 13enne deceduta do-
po un bagno nella piscina di un
hotelaquattrostelledi Sperlon-
ga, località turistica in provincia
di Latina, dove era in vacanza
con i genitori. Si tratta del pro-
prietario dell’albergo, dell’am-
ministratore delegato, del co-
struttoredellavascaedelmanu-
tentore.Gli inquirenti contesta-
nol’ipotesidiomicidiocolposo.

Tutta l’area della piscina e il
vanopompesonostatipostisot-
to sequestro. In corso accerta-
mentisullapotenzadelbocchet-
tone del ricambio dell’acqua,
ampio circa 20 centimetri, che
ha aspirato con forza la ragazzi-
na tanto che le quattro persone
che si sono tuffate per salvarla
sono riuscite a portarla a bordo
vasca con non poche difficoltà.
Leverifichepuntanoancheaca-
pire se l’albergo fosse obbligato

ad avere un bagnino, che l’altro
pomeriggio non c’era, o meno.
Intanto si attendono gli esiti
dell’autopsia, che potrebbe es-
sere effettuata nelle prossime
ore al policlinico Tor Vergata di
Roma, per stabilire le cause del-
la morte di Sara e in particolare
capiresela ragazzina siasta col-
ta da malore prima di annegare
ed essere risucchiata da quel
bocchettonechesitrovasulfon-
do della piscina. La tragedia si è
consumata davanti agli occhi
dellamammadiSarache,dispe-
rata, ha dato l’allarme. Erano le
17 circa di mercoledì quando la
13enne è entrata in piscina per
farsi un bagno e poco dopo ha
iniziato abere acqua e ad essere
risucchiata dal bocchettone.
Inutile il tentativo di un turista
americano di salvarla perché,
mentre l’uomo cercava con tut-
te le forze di tirarla a sé aiutato
da altre tre persone, la 13enne
aveva già bevuto tantissima ac-
qua. Quando è stata portata a
bordo piscina è stata soccorsa
subito da un medico presente e
ilsuocuoricinoharipresoflebil-
mente a battere, ma nella notte
le sue condizioni, fin da subito
apparsemoltogravi,sonopreci-
pitate e per lei non c’è stato nul-
la da fare. //

Avanzamento lavori. La scuola di Gualdo sarà pronta per l’inizio del prossimo anno scolastico // NEG STRADA
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A Gualdo dentro la scuola «bresciana»
Inaugurazione entro settembre

Don Bruno cerca soldi
per una chiesa in legno

Inchiesta

Verifiche all’impianto
di ricambio d’acqua
Presto l’autopsia
per la tredicenne

Rielezione
FrancescoBonini
confermato
rettorealla Lumsa

Il Consiglio d’Amministrazio-
ne dell’Università Lumsa ha
nominato per un secondo
mandato il professor France-
sco Bonini, Rettore dell’Ate-
neo.Il prof.Bonini da anniedi-
torialista del nostro giornale è
nato a Reggio Emilia l’11 giu-
gno 1957, è professore ordina-
rio di Storia delle istituzioni
politiche alla Lumsa, dove in-
segna dal 1997.

Rischio listeria
Richiamato
un lottodi
prosciutto cotto

Dopo le verdure surgelate, an-
cheilprosciutto cotto. Unnuo-
vo richiamo dal commercio
per rischio di contaminazione
da Listeria è stato infatti pub-
blicato sul sito del ministero
della Salute: si tratta questa
volta di un lotto del prosciutto
cotto «Cesare Fiorucci» ed il ri-
chiamo è in via «cautelativa»
per la «possibile presenza» del
batterio. Per questo, i cittadi-
ni sono invitati a non consu-
mare il prodotto e riportarlo
al punto vendita. Il richiamo
riguarda il «Prosciutto cotto
Quanto basta per due persone
90 g», lotto 8278001840 con
scadenza il 5 agosto 2018.
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