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Ho pianto leggendo
del primo giorno
nella nuova scuola

/ Dopo aver letto l’edizione del 18
settembre, voglio solo dirle che
ogni volta che pubblicate notizie
sulla scuola di Gualdo mi si scalda il
cuore e che la vostra cronaca
dell’inaugurazione mi ha provoca-
to un’immensa emozione positiva,
una commozione tanto grande che
faccio fatica a spiegarla!

Mi spiace sciupare il giornale con
i goccioloni che mi cadono dagli oc-
chiecherendonopiù faticosala pro-
secuzione della lettura, ma voglio
dirle grazie per aver aperto questa
sottoscrizione e per averla portata
avanti con tanto entusiasmo. È vero
che il successo si deve anche alla ge-
nerosità (e possibilità) dei brescia-
ni, ma a voi il merito di averla ideata
e condotta nel migliore dei modi!

Queste sono le pagine belle di
umanità che tanto apprezzo!

Avevo bisogno di dirglielo! //
Alessandra Garatti Frison
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Io alpino d’un tempo
penso alle Marche
e ricordo il Friuli

/ Ho guardato con attenzione la di-
retta televisiva da Gualdo «In Piazza
con noi», condotta magistralmente
dagli amici Nunzia Vallini, Clara
Camplani e Tonino Zana, scene che
confesso mi hanno suscitato una
certa emotività. Mi hanno portato a
ritroso nel tempo e mi sono visto
nel condividere quei tragici e dram-
matici momenti come volontario
della Protezione civile dell’Ana, pri-
mo interventonel 1974 nel terremo-
to del Friuli e poi alluvioni e altri
drammatici eventi puntualmente
seguiti anche per il nostro giornale.
Ora sono in «castigo»: nessuna col-
pa, ma vittima della carta d’identi-
tà, inflessibile e incorruttibile nel
suo verdetto; tempo addietro anche
come donatore Avis (131 donazio-
ni): due bei riconoscimenti finali,at-
testati ufficiali ricevuti accompa-
gnati da un grazie e poi chi si è visto
si è visto. «Dura lex, sed lex...».

Horivistofraquelle maceriela sof-
ferenza della gente, in quelle tende
di emergenza un’ammucchiata an-
che di 10-12 occupanti, che in tanti
casi nemmeno si conoscono fra lo-
ro, dove non manca quell’esigente
lavativo che vorrebbe tutto sulle
sue mani.

Poi si smontano le tende per altre
sistemazioni di fortuna e meno pre-
carie, un respiro di sollievo ma pur
sempre un palliativo. Non manca la
solidarietàcome aGualdo,tutta bre-
sciana,concretizzata in quelmagni-
fico edificio polifunzionale, tempo
di costruzione 210 giorni.

Quell’appello lanciato dal nostro
giornale «Non lasciamoli soli, un
ponte di solidarietà» tutta brescia-

na, come ha sottolineato con com-
mozione il sindaco, ha dato i suoi
frutti. Altrettanto commossa la no-
stra Nunzia quando ha aggiornato
quell’enorme tabellone che elenca-
va i 205 paesi bresciani, appenden-
do un cartello con scritto Gualdo:
con quest’adozione i paesi brescia-
ni sono 206. Bello anche il gesto di
lasciare in una bacheca con scritto
«Brescia» sassi dipinti dai bambini.

Ora un altro appello: il paese ri-
chiedeunachiesa cheaccolga alme-
no 200 persone.

Certamente i generosi bresciani
non rimarranno con le mani in ma-
no. //

Giancarlo Buizza

GentileAlessandra,gen-
tile Giancarlo, non mi
stancherò mai di ripe-
terlo: i complimenti che

fate al Giornale e a noi che lo rappre-
sentiamo vanno diffusi e replicati in
ciascuno delle migliaia di donatori
che hanno aderito alla sottoscrizio-
ne «Non lasciamoli soli». Noi siamo
solo la punta dell’iceberg della soli-
darietà bresciana che ha trasforma-
to in realtà un sogno. Siamo la parte
più esposta, più visibile, ma nulla
avremmo potuto fare senza i tanti
partner (cominciando dalla Fonda-
zione comunità bresciana e dai 10
principali sottoscrittori) e i tantissi-
mi lettori che hanno dato fiducia a
questo progetto, conferendoci l’ono-
re (e la responsabilità) di rappresen-
tarli. Ecco perché le vostre parole ci
gratificano, ma un po’ anche ci im-
barazzano: le imprese come queste
non sono mai attribuibili ai singoli,
ma sono figlie del «fare insieme». Al
vostro grazie, convintamente unia-
mo il nostro. (n.v.)

DISSERVIZI

Trenord appalti
i suoi treni
alla società di Italo

/ Considerato che Trenordnon riu-
scirà mai a far funzionare regolar-
mente i treni regionali, realistica-
mente, a mio parere potrebbe:

a) appaltare il servizio agli azioni-
sti privati che hanno fondato Italo;

b) trasformare le sale d’attesa, or-
mai abbandonate, in piccole pale-
stre, incui ipendolari possanoscari-
care la loro rabbia;

c) mandare a casa i suoi ammini-
stratori e dirigenti. //

VittorioMaccarini

Brescia

L’APPELLO

Sul Mella è urgente
la manutenzione
delle sponde

/ Faccio appello agliamministrato-
ri affinché possano verificare il dan-
nocausato dall’indiscriminatapota-
tura delle piante lungo il corso della
spondadestradel fiume Mellaa Bre-
scia dal ponte di Collebeato fino al
ponte delle Grotte. Lavoro ben fatto
in un certo senso (ah, dimenticavo
fatto nel periodo delle votazioni co-
munali) però, quanti soldi sprecati!
Successivamente non si è pensato
alla manutenzione di ciò che era ri-
masto? Negli anni scorsi si provve-

devafacendo pascolaregreggi di pe-
core e capre. Oggi impossibile, poi-
ché il tragitto appare coperto da
unafittissimaed intricatavegetazio-
ne che impedisce assolutamente il
passaggio anche ad un coniglio. Chi
era abituato il sabato e la domenica
a percorrere nel verde e nella natura
il sentiero ben delimitato con bella-
vista sul fiume (ora completamente
nascosto),deveripiegare sullaspon-
da sinistra che naturalmente è di-
ventata super affollata anche per la
presenza di ciclisti che, talvolta in
grupposfrecciano a velocità perico-
losa. //

Francesco Pastore

Brescia

LA REPLICA

Uomo animale
«nocivo»? C’è spazio
per la redenzione

/ Dopo aver letto in questa rubrica,
nel recente intervento di Christian
Colombo, che l’uomo sarebbe
«l’unicoanimale nocivo chevivesul-
laterra», comprensibilmente preoc-
cupato mi sono chiesto: e dunque,
cosa ne facciamo di questo parassi-
ta? A rigor di logica, se un essere è
così irrimediabilmente nocivo, co-
me sembrerebbe di capire, bisogne-
rebbe eliminarlo. Voglio peròspera-
re che, nonostante una definizione
di uomo che lascia così poche spe-
ranze, ci sia ancora spazio per una
sua redenzione in senso ecologista.

Riguardo all’eliminazionenonsa-
reiproprio d’accordo:qualcuno nel-

la storia ci ha già provato - anche se
con risultati fortunatamente parzia-
li - e qualcuno pare ci stia ancora la-
vorando, magari non più attraverso
troppo visibili campi di concentra-
mento quanto secondo più discrete
e progressive modalità.

Riguardo alla redenzione, intesa
questa volta nella sua accezione più
ampia e comprensiva, pare ci abbia
invece provato Chi, più di duemila
anni orsono, è sceso dal Cielo per
mettersi drammaticamente nei
panni di questo «animale nocivo» fi-
no a morire in Croce per lui, eviden-
temente stimando che valesse qual-
cosa oltre i suoi peccati, tra cui l’es-
sere di danno all’ambiente.

Evidentemente stimando che va-
lesse ben più del bue e dell’asino di
cui pure si circondò. Quel Gesù che
ancora oggi, molto ma molto oltre
la dimensione del rispetto per il cre-
ato ma non certo a discapito della
stessa, unico accoglie quella nostal-
gia di senso, di amore e di infinito
che è indelebilmente impressa nel-
la nostra natura: di creature per chi
ci crede, di persone per quasi tutti.

Nostalgiaallaqualela «MadreTer-
ra« incontaminata, con la maiusco-
la elevata ad assoluto, non può cer-
to bastare.

P.S. ho deciso: la prossima volta
chequalcunomidefinisce anche co-
sì indirettamente «l’unico animale
nocivo che vive sulla terra», mi of-
fendo: ma sono (siamo) veramente
così poca cosa? Ma veramente il
mio compito, sulla terra, è un gradi-
no più in basso di quello dei miei
gatti e conigli di casa? Ma veramen-
te, quando mi punge una zanzara,
l’animale nocivo, tra i due, sono
io? //

Luca Poli

Prevalle
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