
GUALDO. In cima.Altetto.Ban-
diere in cima, frasche al tetto.
Un tempo, in assenza delle
bandiere, le frasche aprivano
alla notizia buona, al termine
avanzato della costruzione.
Scattava la tradizione, buona
ancora adesso: si offre il pran-
zo, una volta al tetto. La tradi-
zione vale ancora, almeno
per i bresciani della scuola di
Gualdo, per il presidente
dell’Associazione«Non lascia-
moli soli», Pierluigi Strepara-
va, committente
della scuola ai pie-
di deimonti Sibilli-
ni, nel Macerate-
se, 70 chilometri
sopra l’Adriatico.
Si offre il pranzo.

La giornata. Ci tro-
viamo presto, ieri
mattina, davanti alla scuola
in fase molto avanzata. Il pre-
sidente Streparava con la mo-
glie Fabrizia è qui da un paio
di giorni, l’architetto Gian-
franco Camadini con la mo-
glie Sabrina ci raggiunge da
Arezzo e noi, su un’autostra-
dasemideserta, guidando To-
blerStrada,questa voltadisoc-
cupato di sorpassi, raggiun-
giamo con l’amministratore
delegato dell’Editoriale Bre-
sciana, Mauro Torri, il grosso
della compagnia-delegazio-
ne bresciana. Saremo una
ventina e ci contiamo in chie-
sa, anzi in una parte di fabbri-
ca adibita a chiesa, tanto, co-
me dice bene il parroco, don
Bruno Trapè, conta la presen-
za dello Spirito e lo Spirito
aleggia. Se poi lo Spirito, ag-
giunge don Bruno, desse
un’occhiatae soffiassesuimu-

ri malandati e sui conti piaga-
ti, soffiasse sui generosi an-
cheperuna chiesanuovarina-
scente proprio di fronte alla
nuova scuola, non sarebbe
bello?! E vuoi che lo Spirito
non porti a casa, da qualche
parte dove soffia, cento milio-
ni di euro, il costo esatto, spie-
ga il sacerdote, dell’opera?

Sopralluogo. Guida la comiti-
va il presidente Streparava
marcato a uomo dal sindaco
GiovanniZavaglini, dietro, co-
me una comitiva in ferie, l’im-
prenditore Claudio Tonelli e
il fratello Massimiliano a cui
tutti riconoscono puntualità
e lavori a regola d’arte, il capo
cantiere Simone Piantoni,
Adriano Stefani, riferimento

centrale dell’im-
presa, il responsa-
bile tecnico Vale-
rio Ranzenigo. Ci
manca l’ombra
che è sempre stata
presente del già
p r e s i d e n t e
dell’EditorialeBre-
sciana Gianmaria

Seccamani Mazzoli, chiude il
corteo, avanti e indietro dai
due piani della scuola lunga e
solida, il revisore dei conti
dell’associazione «Non La-
sciamoli Soli», il dott. Giovan-
ni Rizzardi con l’abilità di in-
trattenere sui numeri e sulle
prospettive.Sul tettosventola-
no le bandiere dell’Italia e del
Brescia ecompongono svirgo-
late leggere e lente, pari co-
munque alla ordinazioni dei
lavoratori bresciani, un caffè,
un’acqua tonica, una bibita,
«che non riusciamo a pagare -
racconta Simone Piantoni -
per la svelta generosità dei
gualdesi». L’assessore Manila
Isidori ci porta Maddalena,
nata da tre mesi. Tra un paio
di anni sarà iscritta alla scuola
Romolo Murri, la matricola
più cara e visibile del futuro di
Gualdo.

La nuova scuola. Riassumia-
mo le misure della scuola: me-
tri 600 su due piani, 7 aule, più
laboratorio, mensa, palestra,
sala riunioni, servizi. Da vici-
no, l’impresa, l’Associazione,
i tecnici assicurano che a lu-
glio la scuola sarà finita e la
scuola nuova aprirà col nuo-
vo anno scolastico. I seicento
metri quadri della scuola rice-
vono grandi scaglie trapezoi-
dali di sole, il cielo è azzurro e
stanotte sarà blu come il cielo
dei mondiali di calcio vinti a
Berlino. Da lontano, dal diret-
tore Nunzia Vallini, dal presi-
dente Pier Paolo Camadini,
dal project manager Marco
Belardi si raddoppia la certez-
za di essere in ordine perfetta-
mente con il cronoprogram-
ma. Qui e là, Gualdo e Brescia,
non a caso, sono gemelli. //

Al tetto. La bandiera italiana e quella di Brescia sventolano sul tetto della scuola di Gualdo realizzata con i fondi donati dai bresciani // NEG
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Brindisi.Si festeggia il raggiungimento del tetto e la copertura della futura scuola // NEG STRADA

GUALDO. Ci sono e non ci so-
no. Moralmente ci sono. Non
ci sono per i turni ogni 15 gior-
ni. Muratori giovani, con la
passione di una volta, mura-
tori di polso fermo e mente
forte, capaci di volare a casa
con la mente e di stare negli
spazi della scuola di Gualdo,
sulle scale, al piano terra, al
secondo piano e sul tetto a
parlare con la bandiera italia-

na e del Brescia. Nello stesso
tempo a dire alle loro bambi-
ne a Comezzano Cizzago, al
Villaggio Sereno a Brescia, a
Flero, a Orzi, a Castelcovati di
fare le brave e di aiutare la
mamma. Parliamo dei mura-
tori della scuola di Gualdo, il
capo cantiere Simone Pianto-
ni di Chiari, Luciano Bassini
di Comezzano Cizzago, Ro-
berto Pitozzi di Travagliato,
Bruno Fregoni e Attienei Bo-
gdan di Brescia. Dormono a
Sarnano, appena una scossa
fa la furba di brutto come

quella di 4,7 di tre settimane
fa, nella notte, escono nel cor-
ridoio del secondo piano, si
guardano in faccia, sorrido-
no e si rimettono a dormire.
Sveglia presto.

Sul cantiere cinque minuti
prima. Ieri, a pranzo, il presi-
dente Streparava l’ha fatta
breve, non ha messo discorsi
nel piatto.

Ha tirato fuori alcune botti-
glie superbe di originalità,
composte in una piramide ir-
regolare, un bianco francia-
cortino da bere a lungo senza
il lungo viaggio. Quindi ha ri-
cordato la tradizione e mo-
strato, infine, l’etichetta sul
petto della bottiglia: «Non la-
sciamolisoli». Un inno di ami-
cizia e di gratitudine. // ZANA

Il bianco personalizzato
offerto da Streparava

BRESCIA. Nelleoreimmediata-
mente successive al sisma del
24 agosto 2016 che ha colpito
ilCentroItalia, Bresciahadeci-
so di mobilitarsi. Già il 25 ago-
sto dieci grandi sottoscrittori,
che hanno garantito un pla-
fond iniziale da 100mila euro:
Editoriale bresciana, Fonda-
zioneComunitàbresciana,As-
sociazioneindustriale brescia-
na, Terme di Sirmione, G.K

Spa, Gigola e Riccardi Spa,
Franchini acciai, Mercury
Spa, InBlu calzature ed Euro-
acciai Spa, cui si è presto unita
anche Ubi Banca. La raccolta
fondi è arrivata all’incredibile
quotadi oltre1milione 713mi-
laeurograzie a 3.502sottoscri-
zioni, individuali e collettive.
Con l’individuazione di Gual-
do e della ricostruzione della
scuola come obiettivo è nata
l’associazione«Nonlasciamo-
lisoli»daFondazionedellaCo-
munità bresciana ed Editoria-
le bresciana. //

Sottoscrizione lanciata
dopo il sisma del 2016

Il pranzo
col presidente
Streparava
e l’ad di
Editoriale
Bresciana
Mauro Torri

Gualdo, il sopralluogo alla scuola
e la festa per la posa del tetto
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Il sopralluogo.All’interno della futura scuola Romolo Murri // NEG

Lebottiglie. Il dono di Streparava

A tavola Non lasciamoli soli
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