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S. GIACOMO D. SEGNATE
(MN)- Miracolo non si scrive,
qualcosa di simile è ammes-
so, alla grande. Il fatto, il "mi-
racolo" tra virgolette: il 29
maggio 2012 posa della pri-
ma pietra, piove sul direttore
Scanzi sul Presidente Secca-
mani, piove su tutti i brescia-
ni illustri e umili, piove sulle
nostre teste di sherpa e sulle
testoline di decine di bambi-
ni e genitori. Piove e la prima
pietra è una zuppa di cemen-
to. Piove sulla Scuola dell’In-
fanzia in costruzione con
quei circa700 mila euro offer-
ti dai lettori generosi del no-
strogiornale edi altreassocia-
zioni. Piove sul terremoto,
piove sul bagnato. Ora, dopo
la visita di ieri, due
mesi e mezzo do-
po, ci assicura il
sindaco Bocchi, ai
primi di settem-
bre, la Scuola
dell’Infanzia ver-
rà inaugurata, il 9
settembre50bam-
bini entreranno
nelle due sezioni.
Non distribuireb-
besperanzadigio-
ia l’annuncio su
un Tg nazionale
diun paese terremotatorisor-
gente con una Scuola Mater-
na e vicino una scuola ele-
mentare, fabbricate in due
mesi: il 9 settembre, cento
bambini dell’Elementare e i
50 "nostri" della Scuola
dell’Infanzia si siederanno in
lustrissimi banchi di clas-
se. Noi bresciani, noi del no-
stro giornale, alziamo orgo-
gliosamente la testa, abbia-
mo molto a che fare con que-
sta vicenda della ricostruzio-
ne a San Giacomo delle Se-
gnate, come prima all’Aquila,
in Friuli, nel sud Italia e nella
ex Iugoslavia. Fa parte della
nostramission, darecorpoge-
nerosoalla notizia appena es-
sasi vestedi una luttuosità in-
sopportabile e coinvolge le
sortidi una comunità, che so-
no anche le nostre sorti.
Ieri, dunque, siamo tornati a
San Giacomo. La cronaca.

Il sole picchia senza pietà, la
Bassa mantovana tossisce
per prendere fiato, in giro sol-
tanto tre signore sedute nel
salotto di plastica sotto il ti-
glio amico. Siamo nel ventre
del terremoto dell’anno scor-
so. Ogni tanto mette fuori la
testa su tutto l’Appennino e
scodinzolafino qui. Il 29 mag-
gio 2012, a Moglia, a pochi
chilometri, 12,30, abbiamo
messo le mani davanti a dei
muri ondeggianti nel cuore
della piazza, visto il macchi-
none del fotografo Gabriele
Strada, 20 quintali, danzare
come un ubriaco, perse le
scarpe per un irrigidimento
del corpo verso l’alto: punto
sei Richter come a Tokio.
Torniamo al paese ami-
co, San Giacomo delle Se-
gnate, ci ha adottati e noi lo

abbiamo preso a
cuore con miglia-
iadiamici brescia-
ni, i nostri lettori,
prima di tutto,
quindi, insieme,
gli altri dei gruppi
che leggete subi-
to.
Ieri, l’utilitaria ne-
ra del sindaco, a
bordo tutto il go-
verno del paese, il
primo cittadino
Paolo Bocchi, la

viceMarzia Bertolasiel’asses-
sore Giuliano Bassi ci ha ri-
portati alla Scuola dell’Infan-
zia, intitolata Brixia Fidelis
perlagratitudine nei confron-
ti delle donazioni bresciane,
in prima fila i lettori del no-
stro giornale, la Fondazione
Comunità Bresciana, la Pro-
tezione Civile bresciana, Ubi
Banco di Brescia, Ubi Banca
di Valle Camonica Camoni-
ca, Credito Bergamasco e
Aib e Api, l’Acb, sigle per dire
industriali piccoli e grossi e
Municipi.
Soltanto ieri tutto era per aria
e sconvolta l’anima di mille
settecento persone. Il 9 set-
tembre, dall’asilonidofino al-
le scuole Medie, tutto funzio-
nerà a puntino. Davanti alla
Brixia Fidelis ci saremo tutti,
anche con la febbre a 40. Ta-
chipirina.
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SOLIDARIETÀ

SAN GIACOMO D. SEGNA-
TE Conosciamo a memoria
i portici di San Giacomo, la
facciata ferita della chiesa, le
botteghe resistenti, la Biblio-
teca sostitutiva del Munici-
pio, le vecchie scuole ele-
mentari ferite e chiuse, la via
in cui sventola ansimante
un’ordinanza del sindaco ri-
guardo bombe presunte del-
la seconda guerra.
Incontriamo in Biblioteca il
sindaco Bocchi con il gover-
no al completo, la vice Berto-
lasi e l’assessore Bassi. Discu-
tono sull’opportunità di
inaugurare la Scuola dell’In-
fanzia Brixia Fidelis, l’uno
settembre o il 7 settembre.
Per i bambini, il primo gior-
no di scuola è il 9 settembre,
secondo il calendario scola-
stico delle zone terremotate.
La Scuola dell’Infanzia Bri-
xia Fidelis è in fondo al cam-
po sportivo. Ci siamo stati
l’anno scorso. Erano sfollati
in più di trecento persone, in
tende e tendoni curati dal-
l’anima eccellente dei volon-
tari di molte truppe brescia-
ne venute dalle Basse e dai la-
ghi, dalle valli e dalla Francia-
corta. Se i volontari bresciani
sono stati i migliori noi non
potremmo dirlo per il timore
di essere accusati di un su-
perbo campanilismo.
Solo per questo, non lo dire-
mo, ma se parlate più di un
quarto d’ora con il sindaco
Bocchi, vi dirà di due totem
della Protezione Civile bre-
sciana pronunciando ripetu-
tamente Fausto Pedrotti e
Giovanni Maria Tognazzi.
Ecco, a lato della Scuola per
l’Infanzia Brixia Fidelis, ritor-
nano i fantasmi dei trecento
sfollati, sbucano dalla corti-
na dell’afa come da un gate
di fantascienza. Anziani, gio-
vani, bianchi, neri e cinesi,
bambini uniti intorno a una
palla, ordinati a ricevere il pa-
sto del pranzo e della cena,
silenziosi sui letti della notte.
Silenziosi e coraggiosi, sa-
pendo di essere protetti dal
ritorno esuberante di una
bontà meno visibile prima
del terremoto. Dal male vie-
ne il bene e il terremoto ha
scavato nel cuore delle perso-
ne. Sotto la ruggine è ricom-
parso il robusto umanesimo
padano.  t. z.

LA SCHEDA

Nel paese del terremoto
nasce la Scuola dell’Infanzia
A S. Giacomo pronta la «Brixia Fidelis» grazie alle donazioni
di lettori, Fondazione Comunità Bresciana e altre associazioni

L’asiloBrixiaFidelis
n Nella foto in alto da destra il
sindaco Bocchi, il vice Bertolasi e
l’assessore Bassi. A sinistra visita nella
Scuola per l’Infanzia. Sotto un altro
spazio per i 50 bambini dell’asilo
(foto Gabriele Strada/Neg)

IGIORNI DELLESCOSSE
Furono due i colpi orrendi del
terremoto, il 20 e il 29 maggio:
tattica del diavolo, colpisce con
la prima botta, passa qualche
giorno e cerca il colpo mortale.
A S. Giacomo, in poche ore fu
istituito il campo, spostate 300
persone, a luglio, tutte a casa.

L’URGENZA
Poi bisognava costruire la Scuo-
la dell’Infanzia. Il sindaco Boc-
chi arrivò a Brescia, ascoltò il no-
strodirettoree ilnostroPresiden-
te. Loro sentirono altre associa-
zioni. Poi lascelta.La nostra rac-
colta fu convogliata su S. Giaco-
mo per l’asilo. Loro risposero
con un nome indimenticabile: la
scuola sarà la «Brixia Fidelis».

PUNTUALI
In meno

di tre mesi
costruita

la struttura
scolastica.

Inaugurazione ai
primi di settembre

Un anno dopo
nel centro
che ha sconfitto
il sisma

n L’eliambulanza del Civile di
Brescia è guasta. Un problema
tecnicol’ha costretta atrascorre-
re la notte nel campo sportivo di
Cambianica a Tavernola (un
borgo della Bergamasca che si
affacciasul lago di Iseo), dove ie-
ri era intervenuta per soccorrere
unragazzo di 13 anni rimasto in-
filzato conun braccio in unadel-
le lance del cancello di casa. Il
«118» assicura che oggi nella no-
straprovincia il servizioverràco-
munquegarantito,molto proba-
bilmente con un’eliambulanza

sostitutiva.
L’incidente è avvenuto nel tar-
do pomeriggio di ieri, quando il
ragazzo - che a settembre fre-
quenterà la terza media - stava
facendo ritorno dal pomeriggio
di giochi e tuffi nel lago. Era in
compagnia di un amico. Invece
di suonare al campanello ha de-
ciso di scavalcare il cancello del-
la villa di famiglia che si trova a
Cambianica, frazione di Taver-
nola. Pare per aver appoggiato
male un piede è scivolato e una
lancia a punta della cancellata si

è infilata nel suo avambraccio. Il
ragazzo ha urlato per il dolore e i
familiari - che erano in casa - so-
no accorsi da lui e hanno lancia-
tol’allarme. Sulpostosonointer-
venuti i vigili del fuoco di Lovere
e Bergamo che hanno tranciato
la punta per liberare il ragazzi-
no.
Poco dopo da Brescia è arrivato
anche l’elisoccorso del 118, che
è atterrato al centro sportivo di
Cambianica. Il13enne, doloran-
tee moltospaventato, è stato ca-
ricato sul velivolo, il pilota ha

riacceso i motori ma subito s’è
capito che c’era qualcosa che
non andava.
Tuttiglioccupanti sonoscesi, ra-
gazzo compreso. L’ambulanza,
che nel frattempo era ripartita, è
tornata indietro per caricare il
13enne e condurlo in ospedale.
Più tardi da Brescia sono giunti
altrimezziperfar rientrareil per-
sonale che era a bordo dell’eli-
soccorso, rimasto tutta la notte
a Cambianica. Le condizioni del
ragazzo fortunatamente non de-
sterebbero preoccupazioni.

Ragazzino ferito, ma l’eliambulanza è rotta
Il velivolo del Civile è rimasto nella Bergamasca dove doveva soccorrere un 13enne

L’eliambulanza di Brescia oggi verrà sostituita
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