
GUALDO. In fondo al paese, il
campo di calcio, a sette gioca-
tori, è smeraldino.

Finito e lindo come un mo-
nolocale-dependance del
Meazza. Una rete di cinque
metri di altezza protegge da
impossibili corse dietro al pal-
lone. Saltata la rete per una ri-
messa alla Donnarumma, il
pallone sparirebbe sotto la
vallata. Era così anche in Val-
saviore, in pineta, a Cevo. Su-
perata la rete si finiva a rotoli

a rincorrere la palla fino sotto
a Berzo Superiore e a Monte.

Lì si recuperava una roba
rotonda, smunta. Spesso spa-
riva nel nulla. La partita sa-
rebbe ripresa il giorno dopo.
Così accadeva a Gualdo pri-
ma di questa magnifica rete
che parla con i fari di un buon
impianto di illuminazione.
Tutto è pronto per la prima
partita. La settimana prossi-
ma, scenderanno i dj capita-
nati da Alberto Gobbi.

Vincenzo Regis, impegni
permettendo, dovrebbe esse-
re della partita. Sarà la prima
inaugurazione. L’ufficialità a

settembre, a braccetto con la
scuola. Il campetto, l’impian-
to di illuminazione, i cordoli
lucidati adesso con il mastice
definiscono l’opera nata per
la sottoscrizione dei dj duran-
te la grande esibizione, l’an-
no scorso, al Coco Beach di
Lonato.

Il ricavato è il campo di cal-
cio. La ditta Marini è stata ge-
nerosa.

Riassumiamo la ripresa del-
la speranza nelle cose concre-
te realizzate per l’amicizia
dei gualdesi e dei bresciani. A
piedi, passiamo davanti alla
scuola, camminiamo per due-
cento metri e ci troviamo da-
vanti ai grandi muri storici
della casa di riposo, incasto-
nata in un monastero dell’al-
to medioevo. Indimenticabi-
le una trasmissione di «Tele-
domando» diretta dal diretto-
re Nunzia Vallini con il perso-
nale sanitario, le istituzioni,
gli anziani.

Stavamo nell’angolo di un
chiostro rettangolare e sopra
sarebbe potuto scendere un
cielo presepiale per risponde-
re a un’intervista. Le doman-
de: «Perché sei così bello? Per-
ché non hai guardato qui in
quelle ore del terremoto?
Che cosa hai in mente per il
futuro?». Sotto cinquecento
metri, il campetto di calcio è
tirato su un verde morbido,
difeso nella tonicità della vigi-
lia dagli sguardi timidi dei gio-
vani di Gualdo, scesi dopo il
lavoro, all’ultima luce tenuta
in piedi dalla neve dei monti
Sibillini. // ZANA

GUALDO. La scuola di Gualdo
è grande come un terzo di
piazza Vittoria, posta su due
piani, piano terra e primo pia-
no, circa mille e quattrocento
metri quadri.

Il progetto.Con il project ma-
nager, l'ingegner MarcoBelar-
di in viva voce, accanto fisica-
mente al capo cantiere della
ditta Tonelli, il geometra Si-
mone Piantoni, ripassiamo in
lungo e in largo la scuola per
una cinquantina di bambini e
ragazzi della scuola materna,

elementare e media. Saliamo
due rampe di scale, tocchia-
mo il cielo di Pasqua. La gru
sposta il materiale per il tetto,
trauna decina di giorni sarà fi-
nito. Festaseria. I muratori so-
no bresciani di Travagliato,
Flero,VillaggioSe-
reno, Berlingo.
Parliamoindialet-
to.Anchenellaru-
videzza della no-
stra lingua ma-
dre, la palestra
non perde il fasci-
no dello spazio
ampio, sembra
più nostra come la mensa, il
laboratorio didattico, la gran-
de sala della comunità, le set-
te aule.

Nuova luce.Tutto cemento ar-
mato, sicuri come in un
bunker però aperto da «una
valanga di finestre». L’espres-
sione è del geometra Pianto-
ni. È la luce desiderata dagli
studenti e dai docenti, dai
gualdesi e dal sindaco, studia-
ta dal gruppo dell’università
statale di Brescia. Penetrerà
da ogni lato, davanti illustrerà
la campagna delle pecore e
delle stalle delle mucche, del-
lo zafferano e dei girasoli, di
quel poco di granturco baste-
vole ai gualdesi e di molte ver-
dure; dietro indicherà la stra-
da verso le scuole superiori, a
Macerata e il lavoro turistico
sullacostaAdriatica,daCivita-
nova Marche ad Ascoli Pice-
no. Oltre millecinquecento
quintali di ferro cementati
confermano la morte di ogni

terremoto passato e futuro.
Non è proprio il caso di dire
«tocchiamo ferro». L’edificio
scolastico è considerato stra-
tegico,puòospitare la popola-
zione in caso di gravi calami-
tà, destinato a resistere e dun-
que a durare.

Nuovo inizio. La scuola di
Gualdo saluterà tante Pasque,
almenoquanti sonogliabitan-
ti del paese (più di 850) e potrà
confermare ospitalità ai bam-
bini nati in questi mesi, mani-
festando una crescita demo-
grafica insolita. Gli statistici,
Pagnoncelli e compagnia bel-

la, da queste parti
sarebbero costretti
a far le valigie. I
bambinisonovenu-
tialmondonelleca-
se di origine, per i
genitorisfollati,nel-
le case dei parenti e
degli amici. Il terre-
moto ha spaventa-

to, l’amore ha unito, la vita è
cresciuta contro la paura del-
la morte, il miracolo di questo
mondosièrimanifestato,con-
segnandosipiù fortemente in-
tegroa questa Pasqua. Davan-
ti alla scuola, sul viale lungo
verso la casa di riposo, ancora
più lustra e bella sotto il primo
sole di fine marzo, i gualdesi si
fermano e ammirano la scuo-
lachecresce.Una coppiadi in-
glesi si ferma con tre labrador
al guinzaglio, rallenta, prende
un sorriso di rispetto per chi
lavora in quel modo e batte,
come si deve, la schiena mal-
vagia del terremoto. La cop-
pia inglese ha vissuto a Lon-
dra una vita e adesso governa
un piccolo agriturismo. Come
i due israeliani di Tel Aviv. Co-
memolti gualdesivissuti a Ro-
ma e all’Aquila, finalmente
tornati nelle case rassicurate
anche dalla nostra scuola.
Gualdo ricomincia a vivere
una nuova Pasqua. //

TONINO ZANA

GUALDO. Nelle ore di Pasqua,
il parroco di Gualdo, don Bru-
no Trapè, si prepara a una
messamattutina.Mette la sto-
la, saluta i fedeli, risponde alla
domanda di speranza. Dal
municipio alla chiesa, tutto è
sistemato in una capannone
artigianale. Ci si abitua a stare
in chiesa come in una vecchia
fabbrica. Ci si abitua ad ascol-
tare un sacerdote ovunque.
Porta in giro una croce supe-

riore ad ogni luogo. Dice: «Il
terremoto si allontana appe-
naintravede il tetto dellascuo-
la,appenacomincerà acoprir-
si di un altro tetto, quello della
nostra chiesa. Questa Pasqua
è ricca di speranza. I bresciani
sono nelnostro cuore. Un gra-
ziesenzatempoallaFondazio-
ne Comunità Bresciana, al
Giornaledi Brescia». Don Bru-
no è un personaggio di rifles-
sioni sommesse. Si spoglia
della timidezza di fronte a
una lacrima. Se n’è andato un
padre settantenne. «Il terre-
moto - spiega il sindaco Gio-
vanni Zavaglini - colpisce le
persone non soltanto al mo-
mento delle scosse. Qualcuno
se ne va per un dolore collate-
rale. Le vite si spengono. La vi-
ta deve continuare». // ZANA

Chi.
L’Associazione «Non lasciamoli

soli» nasce da Editoriale

Bresciana e la Fondazione della

Comunità Bresciana per aiutare le

popolazioni colpite dal terremoto

del 2016.

Cosa.
La sottoscrizione ha raccolto oltre

1milione e 700mila euro grazie

alla generosità dei bresciani con

più di 3500 versamenti.

Come.
Le due Istituzioni con gli Ordini

degli Ingegneri e degli Architetti e

dell’Università Statale di Brescia

hanno l’obiettivo la ricostruzione

della scuola.

Il campodi calcio. I ragazzi pronti al taglio del nastro // NEG GABRIELE STRADA

Il campo di calcio
per dar speranza
ai giovani gualdesi

Ultimi ritocchi
per lo stabile
in cemento
armato:
sarà pieno
di finestre per
dare nuova luce

Pasqua a Gualdo,
il paese rinasce
e ricomincia
dalla scuola

Operaibresciani al lavoro. In circa dieci giorni la scuola prenderà la forma definitiva // NEG GABRIELE STRADA

Ricostruzione

La chiusura del cantiere
tra circa dieci giorni
Materne, elementari e medie
nella struttura di 1.400 mq

Futurostudente. La vita a Gualdo riparte dalle nuove generazioni // NEG GABRIELE STRADA

«Le persone scompaiono
la vita deve continuare»

DonBrunoTrapè.Con la

preghiera infonde speranza // NEG

Il messaggio
L’inaugurazione
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