
BRESCIA. Quandoallagenerosi-
tà si aggiunge generosità non si
ottiene una semplice somma,
ma il moltiplicarsi all’infinito,
ancoraeancoradipiù,dipicco-
li e grandi gesti che disegnano
unagrandecomunità.Lasotto-
scrizionevolutadallaFondazio-
ne Comunità Bresciana e
dall’Editoriale bresciana - aper-
ta nelle ore immediatamente
successive al terremoto in Cen-
troItaliadel24agosto-hasupe-
rato il milione e mezzo di euro,
raccolti con quasi 3.300 versa-
menti.

Nuovi fondi. Ieri questo pla-
fondsièincrementatoconnuo-
va solidarietà, con l’abbraccio
forte dell’Associazione Comuni
bresciani(Acb),chehadecisodi
far confluire i fondi della pro-
pria raccolta nella sottoscrizio-
ne«Nonlasciamolisoli».Ieripo-
meriggio,nellasededelGiorna-
lediBrescia,ilpresidentediAcb
GabrieleZanni,insiemealdiret-
tore Veronica Zampedrini, ha
incontrato i presidenti dell’Edi-
toriale bresciana, Giovannima-
riaSeccamaniMazzoli,conildi-
rettore generale Mauro Torri, e
della Fondazione Comunità
Bresciana, Pierluigi Streparava,
conilsegretariogeneraleGiaco-
mo Ferrari, per annunciare la
consegna.Sitrattadi160.660eu-
rofruttodi316donazionipicco-
le e grandi, di cui 41 di Comuni
oassociazioni(per99milaeuro)

e il resto da privati. La raccolta
di Acb, anch’essa attivata
nell’immediatezza delle prime
scosse, è stata realizzata insie-
me a Banca Valsabbina: fin dal-
leprimebattuteivertici dell’As-
sociazione avevano manifesta-
to la volontà, a sottoscrizione
conclusa, di far confluire il rica-
vato nella più grande iniziativa
delGdb,inmodocheinsiemesi
potesse realizzare un progetto
piùgrandeesignificativo.Ecosì
èstato. Grazie alladonazione di
Acb, «Non lasciamoli soli» rag-
giungequasi1,7milioni,intrave-
dendo, non troppo
lontano, il traguar-
do dei due milioni
di euro, che potreb-
be rappresentare la
cifradichiusuradel-
la sottoscrizione.

Il progetto. Come
piùvoltedetto,servi-
ranno per la costruzione della
scuola di Gualdo, Comune or-
mai adottato dal sistema Bre-
scia, un centro dove ci saranno
anche gli ambulatori medici e
degli spazi polifunzionali a di-
sposizionedellacomunità.Pro-
prio uno di questi - anche su ri-
chiesta del presidente Zanni -
potrebbe essere intitolato
all’Acb e ai Comuni bresciani,
per dare un nome alle attività
concrete di solidarietà messe in
campo.L’incontrodiierièstato
l’occasioneperfareilpuntodel-

lasituazione.IpresidentiSecca-
maniMazzolieStreparavahan-
noannunciatolanascitadell’as-
sociazionenoprofit«Nonlascia-
molisoli»,lostrumentooperati-
voindividuatoperpassaredalla
fasedellaraccoltafondiai lavori
intempirapidi,conmetodicon-
creti e sempre controllabili.
«Esprimiamo grande gratitudi-
neatuttalagentediBresciaeal-
leistituzionidelterritorio-affer-
ma il presidente Seccamani
Mazzoli - per la generosità che
c’è stata: è stata incredibile, an-
che nel numero di associazioni
chehannopartecipato,chehan-
no moltiplicato i sottoscrittori.
Questo ci commuove e ci re-
sponsabilizza ancora di più».
«Grazie alla nostra iniziativa -
annunciailpresidenteStrepara-
va - è stata confermata la scelta
ditenerelascuolaaGualdo,che
servirà anche per i paesi vicini.
Comebrescianosonomoltoor-
goglioso del risultato ottenuto,

che ci dà grande
speranza, a confer-
machelagenerosi-
tà esiste ancora,
ma ha bisogno di
credibilità,affidabi-
lità e riconoscibili-
tà».

Il presidente di
AcbZannihaparla-

to di una «generosità diffusa,
con donazioni provenienti da
tuttalaprovincia:unsegnalepo-
sitivo di cui siamo orgogliosi.
Ora vorremmo seguire da vici-
no il progetto, magari parteci-
pando agli incontri, anche per
portare vicinanza e conforto al
sindacodiGuadoeatuttalapo-
polazione». Con la donazione
dell’Associazione Comuni bre-
sciani si rafforza ancora di più
l’ideacheGualdo,atuttiglieffet-
ti, è divenuto il duecentoseiesi-
mo Comune della provincia. //

L’INTERVISTA

L’abbraccio

ai terremotati

dei Comuni

bresciani

GiulianaMossoni

BRESCIA. Lasolidarietàdeicitta-
diniches’intrecciaaquelladel-
le Amministrazioni comunali,
le donazioni delle associazioni
che si mescolano al ricavato di
eventi del volontariato. C’è tut-
to questo nella trama della rac-
colta fondi dell’Associazione
Comuni bresciani a favore del-
le popolazioni terremotate e
confluita nella sottoscrizione
«Non lasciamoli soli» del GdB.
Ci sono i Comuni di Gardone

Valtrompia, Corzano, quelli
della Valsaviore, Ome, Chiari,
Bovezzo, Roè e Lonato. E ci so-
nol’AuserdiBotticino,ilcentro
culturale sportivo di Sedena, i
cittadinidiVillachiara,ipensio-
nati di Iseo, la protezione civile
diPoncaraleeIssanda.Epoian-
cora«Un’amatricianaperAma-
trice»organizzatadalleassocia-
zionidiOspitaletto,cheharica-
vatooltre14milaeuro,ei20mi-
la messi dalla Banca Valsabbi-
na. L’iniziativa di Acb ha visto
la partecipazione di 41 tra enti
locali e sodalizi, mentre il resto
delle316donazionisonopriva-
ti, che hannoaperto il loro cuo-
re alla generosità. L’elenco
completo delle donazioni della
sottoscrizioneAcbèconsultabi-
le nella sede dell’associazione
su richiesta. //

La sottoscrizione
della Fondazione
Comunità
Bresciana e
dell’Editoriale
è arrivata
a 1,7 milioni

AlGiornale.Giovannimaria Seccamani Mazzoli, Gabriele Zanni e Pierluigi Streparava

L’Acb stacca un assegno
da 160mila euro: incontro
tra Zanni, Streparava
e Seccamani Mazzoli

AGualdo. Il presidente dell’Editoriale bresciana col sindaco di Gualdo Giovanni Zavaglini

O
gni volta che alza la cornetta e
sente dall’altro capo del
telefono un accento bresciano,
il sindaco di Gualdo Giovanni

Zavaglini sa per certo che ci sarà da
commuoversi. Perché da Brescia, da
quell’incontro di alcuni mesi fa con il
direttore del GdB Nunzia Vallini, sono
sempre arrivate buone notizie e vagonate
di solidarietà, vicinanza e affetto. È stato
così anche ieri, quando gli è stato
annunciato che i suoi colleghi sindaci,
insieme ai loro cittadini e alle
associazioni della terra bresciana, hanno
raccolto oltre 160mila euro di fondi per la
sua scuola. «È una solidarietà
straordinaria, mai neppure immaginata
qui a Gualdo, perché sono i bresciani a
essere straordinari - esclama da subito il
primo cittadino -. Ci siete stati sempre
molti vicini da quando ci siamo
conosciuti e, in fondo, non ci avete mai
fatti sentire soli. Mi spiace di non avere
spesso abbastanza parole per
rappresentare la nostra gratitudine: per
noi, che siamo rimasti a zero, è una cosa
stupenda quanto state facendo».

Il paese di Gualdo, meno di novecento
anime nel Maceratese, è stato buttato del
tutto a terra, le sei chiese sono inagibili, il
centro storico è tutto zona rossa e
centinaia di residenti sono ancora

sfollati. Ma a dare la forza ai gualdesi di
guardare avanti ci hanno pensato le
sottoscrizioni di migliaia di bresciani:
«Questi gesti ci sono di grande aiuto -
commenta Zavaglini -, sono la
testimonianza di una civiltà meravigliosa.
Grazie a voi proviamo a guardare avanti,
anche se è difficile. Vorremmo tanto, per
Pasqua, riuscire a riaprire almeno la
piazza centrale, ma qui siamo ancora in
fase di emergenza e le scosse continuano
e continuano». Ogni giorno, i residenti
chiedono al sindaco di Gualdo quando si
potrà tornare alla normalità della vita
quotidiana. Una domanda che, per ora,
non può avere risposte certe, se non nel
grande progetto della ricostruzione della
scuola, che sarà realizzato grazie alla
generosità dei bresciani. «In questa
struttura riponiamo tutte le speranze del
nostro futuro - conclude Giovanni
Zavaglini -: quello dei bresciani è il più
grande gesto di generosità mai ricevuto
nei secoli a Gualdo. Ricostruirci la scuola
vuol dire darci la speranza di un futuro
possibile, perché per noi la scuola è tutto.
Per questo proviamo una enorme
gratitudine verso tutti i bresciani, che
abbracciamo forte. Per noi è davvero una
cosa grande: tutta la popolazione di
Gualdo nutre per Brescia un sentimento
bellissimo».

La gratitudine di Giovanni Zavaglini, sindaco di Gualdo

«LA VOSTRA GENEROSITÀ
CI FA GUARDARE AVANTI»

Una sottoscrizione che

racconta il territorio

GabrieleZanni. Il presidente

dell’Associazione comuni bresciani

Donatori

La nostra sottoscrizione «Non lasciamoli soli»
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