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di ANDREA GUERRA
- CINISELLO BALSAMO -

IL SINDACO e gli assessori del-
la Giunta in prima linea. Guanti e
stracci alla mano, detersivo e olio
di gomito. C'è anche l'ex primo
cittadino Daniela Gasparini, oggi
parlamentare del Pd a Roma.
«Governo del fare», si scherza.
«Mi sembra di essere tornata in-
dietro di vent'anni, quando a
Sant'Eusebio succedevano cose si-
mili dopo che uscivano i nomi dei
bocciati», racconta lei mentre pu-
lisce gli appendiabiti in corridoio.

Non solo genitori e docenti
con attivisti e volontari

Qui non siamo a Sant'Eusebio,
siamo in Crocetta, periferia oppo-
sta. Scuola Sardegna, una tra le
più grandi e belle della città: do-
po le incursioni dei vandali, la
macchina della solidarietà si è
messa in moto e la Rete ha rispo-
sto.

nella dell'anno, la scuola semidi-
strutta dai vandali.
Al dirigente scolastico, Luigi
Leo, è tornato il sorriso. Venerdì
c'era stato un intervento di puli-
zia professionale pagato dall'am-
ministrazione comunale: gli ad-
detti hanno rimosso la polvere de-
gli estintori che aveva inondato
tutta la struttura. Intervento che è
proseguito ieri e andrà avanti an-
che oggi e domani. «Anche la Cir
Food, la ditta che si occupa della
mensa, ha mandato degli addetti
a pulire i locali. E poi le società
sportive che utilizzano la palestra
si attiveranno da lunedì per puli-
re anche quell'area della scuola»,
spiega il preside mentre dirige i la-
vori e per primo si sporca le mani.

I VANDALI non hanno vinto.
«Bisognava dare un segnale e cre-
do che sia stato così - dice il sinda-

anche la gente del rione

CI SONO I GENITORI dei bam-
bini e anche la gente del quartie-
re, tutti con i figli. Scope e sec-
chielli, lavapavimenti e sgrassato-
ri. Ci sono i portavoce dei comita-
ti di quartiere e dei soggetti più at-
tivi in Crocetta, centri anziani e
centri giovanili in primis. Ci sono
anche i docenti della scuola stes-
sa. Che domani torneranno qui
per far ripartire un nuovo anno.
«Sono in questa scuola dal 1980.
È la più bella di Cinisello. Quello
che hanno fatto è davvero vile»,
racconta una maestra mentre spo-
sta banchi e sedie. Ci sono anche i
giovani della Lega Nord, che da
qualche tempo hanno investito
energie e risorse per la Crocetta.

CENTINAIO di persone in
tutto ha risposto all'appello e si è
messo al lavoro per rimettere a
nuovo, in vista della prima campa-

co Siria Trezzi - E bello vedere co-
me tante persone abbiano rispo-
sto a questo appello solidale. Mo-
stra il vero volto di questo quartie-
re».
Un privato si è reso disponibile
per ricaricare gli estintori, in mo-
do da risparmiare altri soldi pub-
blici. La prima campanella del
nuovo anno scolastico si avvici-
na: e quando suonerà, anche qui
alla Sardegna, sembrerà che l'esta-
te sia trascorsa tranquilla. I danni
dei vandali saranno solo un brut-
to ricordo, cancellato dai colpi di
straccio della solidarietà.

Daniela Gasparini (Pd)
dal vertice del municipio
al parlamento
pulisce gli appendiabiti
della scuola Sardegna:
«Mi sembra di essere
tornata indietro di 20 anni
dopo che uscivano
i nomi dei bocciati»

I

Anche Alberto Amariti
di Sel e il leghista
Giacomo Ghilardi si sono
rimboccati le maniche
per un segnale concreto
d'attenzione politica
al quartiere difficile
La campanella potrà
suonare puntuale



1 A sinistra il primo cittadino Siria Trezzi : «É bello vedere
in quanti hanno risposto , mostra il vero volto della Crocetta» (Spf)
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