
Gardone
Una «rete»
per rilanciare
la coop l'Aquilone
GARDONE Ventotto anni a servizio del
territorio, delia sofferenza, del territorio,
delia disabilita. La cooperativa L'Aquilo-
ne dal1984, nelia sede di via Verdi a Gar-
done, si occupa di disabilita, grave e gra-
vissima, e 10 fa accogliendo ogni giomo
chi pill di altri fatica nelia propria quoti-
dianita. Una quotidianita descritta, tra
l'altro, dal silenzio eloquente dei venticin-
que scatti proposti da Matteo Zubani a
Villa Mutti Bemardelli in una mostra
aperta fino al15 germaio per un progetto
fotografico che «ha inteso fermare, impri-
mere nelie immagint alcuni dei mille mo-
mentiche ospiti, operatori, evolontari vi-
vono insieme ogni gior!W».
La mostra e anche momento per fare il
punta su questaimportante realta che, al-
meno nel passato recente, non ha naviga-
to in acque tranquille, ma che ora ha ritro-
vato 10slancio grazie ali'impegno del pre-
sidente Giuseppe Pezzotti e di tanti altri.
Sono stati momenti difficili quelli passa-
ti, un debito di quasi mezzo milione di
euro, stipendi arretrati per gli operatori,
una situazione catastrofica e 10 spaurac-
chin delia chiusura, il timore di non po-
ter pill offrire un servizio a chi e nel biso-
gno. Pezzotti non ama definirsi l'uomo
del miracolo, anzi «in economia - dice -
non esistono rniracoli, ma piuttosto una
rete solidale che ciha aiutato». .
11suo grazie va al Sol.Co di Brescia, che
ha messo a disposizione, gratuitamente,
il suo direttore p~r rimettere in sesto la
struttura; al consorzio Valli, che ha acqui-
stato un fabbricato di proprieta della coo-
perativa; a due cooperative, Cvl e Futura,
che sono entrate nelia compagine socia-
leversando ciascuna 50.000 euro; alia co-
operativa La Famiglia di Tavemole, che'
ha trasformato il 50% del suo credito in
15.000 euro di capitale cllventando so-
cia; ai sod operatori che si sono autotas-
sati;al fondo regionale Jerernie da
52.000 euro. Fral' altro e stato anche siste-
mato il tetto delia struttura, di proprieta
comunale, e sona stati posati pannelli fo-
tovoltaici grazie all'impegno di Fonda-
zione Comunita Brescianp., Fondazione
Asm, Comune di Gardone, oltre che di
alcune imprese e privati di Marcheno e
Gardone.
Mal' obiettivo di Pezzotti e tutto proietta-
to sul futuro, al rilancio delie attivita per
dare risposte concrete, qualificate e re-
sponsabili ai problerni delie persone con
disabilita. Fare rete per riuscire a sostene-
re il peso gravoso delie spese a fronte di
contributi sempre pill esigui: ,questo il
primo impegni per il2013.
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