
Circolo Anspi San Paolo

e amici delle bocce ............ € 100,00

Macelleria Montirone

di Sofia Domen per concerto

Canone Inverso .................... 500,00

Teresa Maria Piovani ............. 500,00

Totale del 14/02 ................. 1.100,00

Torneria Essezeta Srl ............... 250,00

Dipendenti ospiti e animazione

Fondazione Onlus Longini

Morelli Sironi di Pralboino 1.000,00

Sala .............................................. 30,00

Anonimo ..................................... 50,00

R. Gazzaniga e I. Scalvini ....... 300,00

Gian Franco Casari ..................... 50,00

Gruppo Cimpunda

Liceo Copernico Brescia ...... 200,00

Giorgio Antonio Scolari ....... 1.000,00

Aldina ......................................... 100,00

Totale del 17/02 ............... 2.980,00

TOTALE FONDO ......... 1.478.871,27

GUALDO. Veloci e trasparenti,
solidali e intoccabili. Il tavolo
dei lavori per definire i tempi e
le modalità di progettazione e
costruzione della scuola di
Gualdo si trova dietro le due
stanze del Municipio trasloca-
to a margine di un capannone
diventato chiesa.

Il tavolo dei lavori bresciani
intrasfertaèincantatodaimon-
tiSibillini.Sonocarichidiazzur-
ro e di neve, penetrano dalla fi-
nestra nell’unica sala pubblica
disponibileaGualdo.Iltavoloè
in mezzo e diventa una sorta di
Camelot, grazie alla ricono-
scenza del sindaco Giovanni
Zavaglini che esalta la eccezio-
nalità,appuntoquasicavallere-
sca dell’incontro.

L’incontro. Il primo cittadino,
ieri mattina, ha accolto il presi-
dente dell’Editoriale Brescia-
na,GianmariaSeccamaniMaz-
zoli e lo staff tecnico giuridico
salito al «nostro» paese d’ado-
zione, nella collinadel Macera-
tese, con una considerazione
per lui e i suoi concittadini pie-
namente realistica, ma che ap-
parirebbe retorica se non si co-
noscesse da vicino la tragedia
deiterremotati. Diceilsindaco:
«Questa è la riunione più im-
portante degli ultimi secoli.
Nonhopiùparoleperringrazia-
re voi bresciani». Il presidente

Seccamani dice «...di un dove-
re,di una solidarietà che fortifi-
ca la tradizione bresciana per
l’attenzione verso chi è in diffi-
coltà». Intorno a sé ha la squa-
dra tecnico-giuridica incarica-
ta di istruire le molteplici fasi
progettualiediesecuzione del-
la scuola di Gualdo, guadagna-
ta dalla sensibilità delle miglia-
ia di nostri sottoscrittori-lettori
e perciò dalla credibilità del
Giornale di Brescia e dalla Fon-
dazione Comunità Bresciana.

Campioni di solidarietà. Il no-
strogiornale,saràmegliochelo
ripetiamoanoistessi,ètra ipo-
chissimi in grado di costruire
un gruppo umano
generoso, stabil-
mente attento
nell’aiutarelepopo-
lazioni colpite dal
dramma del terre-
moto. Dal Friuli
all’Aquila, da San
Giacomo delle Se-
gnate a Gualdo.
Non è questa unità concreta di
intenti, regolarmente ribadita,
l’autentica tiratura morale di
ungiornale?Ildirettoredelgior-
naleediTeletutto,NunziaValli-
ni,cipedinaaltelefono, orado-
poora,aggiungeconsigli, sente
il sindaco e il presidente, vor-
rebbe essere qui. Gioie e rim-
pianti di un direttore.

Assistiamodaesterni altavo-
lo tecnico giuridico che analiz-
za tutte le fasi dell’operazione
per la costruzione di una scuo-
la adatta a Gualdo, in grado di
diventare il simbolo di riferi-
mento di un paese che guarda
al futuro, che sia dunque scuo-

la di giorno e luogo di incontro
il pomeriggio e la sera, con una
buonapalestraestanzedidatti-
che e di socialità in grado di ac-
cogliere donne e uomini di
Gualdo. Il tavolo di lavoro sen-
teilritmostoricooperativodel-
labrescianità,simuove inordi-
ne, concretamente, pone do-
mandeericeverispostedopori-
flessionidicaratterelegislativo,
ingegneristico, architettonico
sulle fasi della progettualità, ri-
lancia il rispetto perfetto delle
procedure, l’attenzione a crea-
repuntidisalvaguardiadifron-
te a interrogativi complessi.

Un dono che deve durare. Ri-
corda a tutti che un conto è co-
struire una scuola precaria e
provvisoria un altro conto è co-
struire una scuola per sempre.
Ricorda, ancora, l’impegno a
battere eventuali burocratismi
e a rimanere fedele alla legisla-
zione ordinaria in un contesto
emergenziale. Meglio aspettare
tremesidipiù,diceilsindacoZa-
vaglini, ma conta la fruttuosa

convergenza tra
scuola e popolazio-
ne, la condivisione
del progetto, la par-
tecipazionedichivi-
vrà per molti anni
questispazidiistru-
zione, di cultura, di
vita.

Al tavolo della
progettualità siedono al centro
il presidente Gianmaria Secca-
mani Mazzoli, verbalizzante e
incalzante,MarcoBelardipresi-
dentedell’ordine degli ingegne-
ri, l’avv. Dario Meini della Fon-
dazione Comunità Bresciana,
l’architettoGianfrancoCamadi-
nisegretariodell’ordinedegliar-
chitetti,l’architettoRenatoMar-
mori per l’Università degli studi
di Brescia, il dott. Giacomo Fer-
rari segretario Fondazione Co-
munità Bresciana e l’ing. Nicola
Bettinidell’ordinedegliingegne-
ri. L’incontro con il sindaco e i
rappresentanti della Protezione
civileduraalcuneore.Nellepau-

seraredeilavori,ritornanoleim-
pressioni ricevute in preceden-
zadallavisita allazona rossa:di-
strutta la casa di Romolo Murri,
puntellata la chiesa parrocchia-
le,piazzettemedievalisommer-
sedallemacerieeinfondoalpa-
ese, dove da occidente si dise-
gna la collina su cui sorge Gual-
do, la casa rovinata su se stessa
di Giulia, la bambina di 8 anni,
incontratalamattinaincuifum-
modavanti al municipio del pa-
ese con la nostra trasmissione
«In piazza con noi». Giulia ci
scrisseuna letterain cui dispen-
sava Babbo Natale dai regali e
gli raccomandava un aiuto per i
genitori e per la sconfitta dalla
paura. A quest’ora è in classe,
proprio di fronte alla scuola e
agli spazi formativi-sociali che
nasceranno dall’edificio grosso,
ferito internamente da profon-
dissime crepe che spaventano il
nostro eccessivo azzardo
nell’andaresuegiùdallesuesca-
le. Forse, quell’ombra apparsa
fuori dalla scuola precaria di le-
gno, con quelle trecce castane è
lei, Giulia, cara e ridente delle
speranze di tutti i gualdesi. Ciao
bella, ci rivediamo presto. //

MONTICHIARI.Sono oltre tremi-
la i donatori che hanno aderi-
to, con piccole o grandi som-
me a seconda delle disponibi-
lità, alla sottoscrizione «Non
lasciamoli soli» promossa dal
Giornaledi Brescia,dallaFon-
dazione della Comunità Bre-
sciana e dall’Aib prossima or-
mai alla cifra del milione e
mezzo di euro. Tutti meritano
un plauso per quanto hanno

fatto, alcuni anche in maniera
anonima, altri meritano una
considerazione. È il caso
dell’Eco della Bassa, settima-
nale fondato da Danilo Mor
che taglia quest’anno il tra-
guardo dei 36 anni. Come
ognianno, per isuoiaffeziona-
ti abbonati e simpatizzanti or-
ganizza una cena in occasio-
ne della consegna del premio
San Pancrazio dedicato a per-
sonaggi che danno lustro alla
zona.Loscopoèaiutare l’asso-
cazionevolontariSan Cristofo-
ro onlus che si dedicano ad
aiutare i malati. «Quest’anno
all’interno della serata - spie-
ga Danilo Mor - è stata pro-
mossa una sottoscrizione a
premiil cui ricavato èstato de-
stinato alla raccolta fondi del

Giornale di Brescia per la po-
polazione di Gualdo. Con la
sottoscrizione abbiamo rag-
giunto la cifra di 750 euro, ma
volendo raggiungere la cifra
simbolica di mille euro ne ab-
biamo aggiunti altri 250 deri-
vantiai proventidel librodedi-
cato a don Luigi Lussignoli.
Ogni anno per tradizione sce-
gliamo come piccola realtà
editoriale di appoggiare pro-
getti o associazioni del territo-
rio (è capitato in passato con
l’Aido o la Caritas). Quest’an-
no ci è parso doveroso aderire
alla raccolta del Giornale di
Brescia che aiuterà concreta-
mente il paese di Gualdo nella
difficile opera di ricostruzio-
ne». //

PAOLO VENTURINI

RACCOLTA TERREMOTO 2016

BANCO DI BRESCIA, SEDE

No Conto Corrente:  69000

Intestato a:

FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BRESCIANA
ONLUS EMERGENZA TERREMOTO 2016
Causale:

TERREMOTO 2016
IBAN:  IT58D0311111238000000069000
Senza spese per i correntisti e in tutti gli sportelli UBI

Raccomandiamo a chi desidera mantenere l’anonimato nell’elenco pubblicato 

sul Giornale di Brescia di manifestare esplicitamente la sua volontà nella causale

del versamento. Se non ci sarà la relativa annotazione, verranno pubblicati

nome e cognome di chi effettua il bonifico.

I VERSAMENTI CONSENTONO LA DEDUCIBILITÀ FISCALE DEGLI IMPORTI DONATI,
SECONDO LE SEGUENTI MODALITÀ
Enti/Soggetti con reddito d’impresa
La raccolta, autorizzata con decreto prefettizio ai sensi della legge 133/99 art. 27 c.1, 

prevede la completa deducibilità fisc-ale di tutte le erogazioni liberali dal reddito di 

impresa. Per avere la ricevuta valida ai fini fiscali, inviare alla Fondazione della Comunità 

bresciana a mezzo fax (030.40467) o via mail (segreteria@fondazionebresciana.org) la

ricevuta del bonifico effettuato unitamente alle seguenti informazioni: 

Ragione Sociale dell’Ente / Nome e cognome per soggetti con Partita Iva - Partita Iva

e Codice Fiscale - Sede legale dell’Ente.

Persone fisiche non titolari di reddito d’impresa (senza Partita Iva)
1) Deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all’importo 

totale di euro 70.000,00 annui (art. 14 L.80/2005 «più dai meno versi»);

2) Detrazione Irpef del 19% dell’erogazione – calcolata sul limite massimo di euro 2.065,83 

(art. 15 comma 1, lett. i-bis). Tali disposizioni non sono cumulabili.

Per avere la ricevuta valida ai fini fiscali, inviare alla Fondazione della Comunità bresciana 

a mezzo fax (030.40467) o via mail (segreteria@fondazionebresciana.org) la ricevuta del

bonifico effettuato unitamente alle seguenti informazioni: 

Nome e Cognome - Codice Fiscale - Residenza (Indirizzo e Città).

La Fondazione della Comunità bresciana provvede poi a recapitare a mezzo posta, al 

domicilio dell’interessato o alla sede dell’azienda, la ricevuta valida ai fini fiscali per

la detrazione.

Dall’Eco della Bassa
un dono di mille euro

Grazie alla nostra
sottoscrizione
«Non lasciamoli
soli» il paese del
Maceratese avrà
l’edificio nuovo
in tempi brevi

LA RACCOLTA DI GDB E FONDAZIONE COMUNITÀ
BRESCIANAONLUS: I NUOVI SOTTOSCRITTORI

Gualdo, al tavolo
con la solidarietà
bresciana il futuro
inizia a delinearsi

Il tavolo istituzionale. L’incontro fra i vertici dell’Editoriale bresciana, i tecnici bresciani e il sindaco di Gualdo

Terremoto

Tonino Zana

Il primo cittadino ha accolto
i vertici dell’Editoriale
e lo staff tecnico giuridico
che costruirà la scuola

Panoramica.Veduta delle macerie che circondano l’abitato di Gualdo // FOTO SERVIZIO NEG

In centroaGualdo.Scorcio fra le

vie del paese maceratino// NEG

La raccolta fondi
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