
Lavori tra neve
e le scosse
continue

GUALDO. Ecco la scuola di
Gualdo,nonpiùunoscheletro,
sta in carne, capelli immagina-
bili tra quindici giorni quando
saremo al tetto e gli spruzzi di
neve ancora nei dintorni si tra-
sformerannoinmèchesprima-
verili.Èmezzogior-
nodiieri,davantial-
la scuola si ascolta-
no gli accenti dei
muratoriamicidel-
la Tonelli brescia-
na.

Il clima. A mezzo-
giorno di ieri la
scuolaparlaallamanieradeici-
pressi carducciani contenti di
rivedere la rimpatriata dei
«suoi», che siamo noi e ci offre
il benvenuto, ma non ci può
rimproverare, come in quella
poesia, che non veniamo mai.
Siamo qui spesso, una volta
ogni 20 giorni e però da Natale
stavamolontaniper viadi que-

sto tempo che a Gualdo è im-
prevedibilmente duro. I nostri
muratori,vengonodai20centi-
metri di neve di giovedì, vener-
dìesabatopassatienonhanno
perso che un giorno. Il tempo
che i monti Sibillini richiamas-
sero, dentro le grandi pance, i
fiocchidineve,figlidiuneserci-
toancestrale,einostrimurato-
ri si erano già messi al lavoro.

L’opera. I gualdesi sbirciano a
turno, sono amici di chi lavora
e ammirano la lena di queste

braccia che dal
giorno della prima
pietra, dalla fine di
novembre ad oggi,
hannodatounafor-
ma solida a una
scuolaincostruzio-
ne per la generosi-
tàdimigliaiadibre-
sciani sottoscritto-

ri dell’associazione «Non la-
sciamoli soli», figlia della con-
giunzione tra la Fondazione
Comunità Bresciana e l’Edito-
riale Bresciana. Il sindaco di
Gualdo, Giovanni Zavaglini, è
l’operaio in più di questa co-
struzione fantastica. Appena
esprime un grande apprezza-
mento per la serietà e la rapidi-

tà di questa azienda bresciana
subito dopo propone una mo-
difica.Èunbeltipo,ilprimocit-
tadino, «chiagne e chiede»
«chiedeechiagne»,eilbuonin-
gegner Marco Belardi, guida
della squadra tecnica dei bre-
sciani, media, aggiunge, toglie
espiega al sindaco che l’incari-
coperfareilgoverno,qui,alme-
no, è stato affidato e dunque,
calma e gesso, si rassicuri, sia-
mo al massimo per trasparen-
zaesicurezza,tecnologiaetem-
pi rispettati. I due piani della
scuola, il piano terra e il primo
piano, sono rifondati, forti e
nuovi e mostrano le finestre

sul paese e dietro sulla salita
lunga dal mare.

Testimoni.Vicinoanoi,nonda
fantasmi, siccome ci sono stati
diverse volte e conoscono spa-
zi, piante e venti di questa ter-
ra, ci sono tutti i nostri «capi».
Li abbiamo ascoltati salendo
con la guida «vetteliana»di Ga-
briele Strada, che scatta formi-
dabili pezzi fotografici di gior-
nale ed ora li incarniamo qui,
accanto a noi in questa lunga
vigilia di Pasqua. Per primo, il
direttore Nunzia Vallini: «Feli-
ce che il cronoprogramma, co-
me dice l’ing. Belardi e l’archi-

tetto Gianfranco Camadini sia
rispettato, felice di essere lì in
spirito, infelice di non esserci
in carne ed ossa. Saluti, uno
per uno, ai gualdesi». Il presi-
dente Giovanni Maria Secca-
mani Mazzoli: «La neve non ha
fatto sconti e la determinazio-
ne dei bresciani, a sua volta,
non ha fatto sconti per cui i la-
voriprocedonobene.E’unim-
pegno duro e trasparente. Tra
lafine dimaggioegiugno, il so-
gno si realizzerà. I bambini e i
ragazzi di Gualdo incomince-
rannoilnuovoannonellascuo-
la nuova. E’ una bella Pasqua
per tutti». //

GUALDO. L’incognita è la ne-
ve con lo sciame del vento e le
scosse del terremoto.

«L’altra notte - spiega il sin-

daco Zavaglini - ce ne sono
state altre due e hanno spa-
ventato. Alle 4 di mattina so-
no uscito di casa per control-
lare lo stato d’animo dei miei
gualdesi. Non ci si abitua al
terremoto. Alcuni, soprattut-
to gli anziani, stavano sulla

porta e il freddo forte non li
facevarientrare. Sono andato
alla scuola in costruzione.
Già bella, in piedi, inattacca-
bile».

Le parole dell’ingegner Be-
lardiedell’architetto Camadi-
ni accompagnano nella notte
i passi del sindaco: «Dopo
una pausa di niente, di nuovo
al lavoro. Il meteo non deve
mettersi troppo di traverso.
Per il resto, il cronoprogram-
ma è rispettato, a metà aprile
saremo altetto.L’impresa To-
nellisidimostraun partner af-
fidabilee disponibile.Supera-
to un piccolo problema con
le fondazioni, normale. Si
avanza con il passo giusto».

Da due anni passiamo la vi-
gilia di Natale a Gualdo per la
fortuna di chi, errando - nel
senso di errare e di cammina-
re - guadagna un «cicinino»
di redenzione, approfondi-
sce l’identità buona, restitui-
sce qualcosa achi èin difficol-
tà come coloro che hanno
perso la casa con il terremoto
del 2016.

Questo è il secondo anno
anche di una vigilia pasquale.
Possiamoriferirvi le coordina-
te della nostra Gualdo a Pa-
squa: metri sempre 800 di al-
tezza, altrettanti abitanti,
uno al metro, avvistati ritorni
pasquali dalle migrazioni eu-
ropee, dal Belgio e dalla Ger-
mania. Ci sono anche molti
gualdesi salgono da Roma e
alcuni dalla vicina Civitano-
va. Si torna a casa. Anche noi
ci sentiamo a casa. //

TONINO ZANA

Gualdo.
Il paese del maceratese colpito

dal sisma del 2016 è stato

«adottato» dai bresciani ed è di

fatto il 206esimo borgo della

nostra provincia.

La solidarietà.
La sottoscrizione «Non

lasciamoli soli» promossa da

Fondazione della Comunità

Bresciana e Editoriale Bresciana

ha raccolto oltre unmilione e

700mila euro.

Sulposto. Il sindaco Zavaglini e il geometra Piantoni // NEG STRADA

L’edificio finanziato con
la nostra sottoscrizione
«Non lasciamoli soli»
sta per essere ultimato

GUALDO. Il presidente della
FondazioneComunitàBrescia-
na, Pier Luigi Streparava, rias-
sume il senso dell’impresa: «I
tempi tecnici sono rispettati.
DitealsindacoZavaglinidista-
retranquillo.Lastrutturachesi
sta realizzando è la più sicura e
aggiornatasulpianotecnologi-
co. Dopo Pasqua, appena pos-
sibile, scenderemo per assiste-
reallachiusuradeltetto.Ètradi-
zione dei bresciani, una volta
arrivatialtetto,piantareiltrico-
lore e consumare insieme il
pranzo per il mantenimento
dellaparoladata, peressere ar-
rivati,altetto».«Sòmatecc»,di-
ce il detto bresciano, cioè sia-
mo al riparo, accada quel che
accada,adessotuttoèmenoar-
duo, più rassicurante. // TZ

Il presidente
Streparava:
«Scenderemo
per il tetto»

Pier Luigi Streparava
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L’AIUTO

La neve caduta
la settimana
scorsa non ha
rallentato
i lavori
dei muratori
della Tonelli

A Gualdo dove la scuola è quasi pronta
La Pasqua 2018 sarà una vera rinascita

Il cantiere. La struttura della futura scuola Murri realizzata con i fondi raccolti con la sottoscrizione «Non lasciamoli soli» // NEG STRADA

Solidarietà

Tonino Zana
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Cronoprogramma
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