
Bernardo Vivenzi ...................... 200,00

Fulvio Pellegrini ............................. 10,00

Margherita De Angeli ........... 1.000,00

Bar tavola calda
Nuovo Dazio Snc ....................... 100,00

Anonimo ...................................... 110,00

Anna Venturini .......................... 100,00

Le amiche di Ita .......................... 300,00

Concerto Canone Inverso .... 5.000,00

Enzo e Gianni .............................. 500,00

Totale del 23/02 .............. 7.320,00

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

Cavagna Group Spa
div. Omeca ............................... 2.328,82

Amelia Calzolari ......................... 100,00

Anonimo ..................................... 200,00

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

Sez. Cacciatori e Avis
Nuvolera .................................. 3.150,00

Giuseppe Minelli .......................... 40,00

Totale del 3/03 ................. 5.918,82

A. Nava e L. Ferrari .................... 150,00

Parrocchia S.S. Pietro e Paolo 8.370,52

Totale del 7/03 ................. 8.520,52

Dina .............................................. 200,00

Oratorio di Buffalora ............. 2.250,00

Unibs - Ateneo
per n. 3 dipendenti ................... 480,00

Concerto Canone Inverso

Circolo Acli S. Vigilio .................. 700,00

Grazioli Pietro ............................ 200,00

Ass. Naz. Carabinieri sez. Gussago,

sottosez. Rodengo Saiano .. 5.000,00

Associazione
Comuni Bresciani ............. 160.650,74
così dettagliati:

Banca Valsabbina
Vestone .......................... 20.000,00

Ass. Naz. Artiglieri d'Italia
Brione .................................... 100,00

Gruppo raccolta carta
Agnosine ........................... 1.000,00

Comune di Capovalle ........... 200,00

Ass. volontari
San Gervasio Bresciano ...... 200,00

Auser Botticino .................. 3.000,00

Comune di Palazzolo s.O. ...... 507,00

Associazione sul sentiero
della vita Vezza d’Oglio ..... 705,00

Circolo sportivo ricreativo
Esenta .................................... 605,00

Centro culturale sportivo
Sedena ............................... 2.000,00

Cittadini di Villachiara ....... 2.000,00

Gruppo AIB e PC Odolo ......... 300,00

Asd Pallavolo Lumezzane ..... 347,50

Comune di Dello ................... 300,00

Comune di Gardone Vt. ...... 2.745,27

Comune di San Gervasio
Bresciano ........................... 1.057,84

Comune di Castenedolo ... 1.000,00

Comune di Roè Volciano .. 2.000,00

Proloco Pozzolengo ................ 108,03

Comune di Corzano ........... 2.600,00

Comune di Gianico ............... 500,00

Associazioni Comune di Ospitaletto
raccolta evento «Una amatriciana
per Amatrice» ................. 14.300,00

Associazione Pensionati
Pavone del Mella .................. 825,34

Comune di Paratico ............ 1.999,00

Associazione Pensionati
Iseo A.P.I. .......................... 2.000,00

Unione Comuni
della Valsaviore ............... 2.500,00

Comune di Acquafredda ... 1.000,00

Protezione Civile
Poncarale ............................ 4.202,25

Comune di Ome ................. 8.897,80

Comune di Nave ..................... 807,24

Comune di Chiari .................. 5.149,94

Comune di Verolavecchia .2.760,00

Gruppo Italiano Amici
della Natura Bovezzo ......... 200,00

Comune di Castegnato ......... 966,00

Donne e Costituzione ....... 1.600,00

Associazione di solidarietà
Issanda .............................. 2.000,00

Comune di
Comezzano Cizzago ............ 500,00

Comune di Bovezzo .......... 4.996,00

Comune di Lonato ............... 3.551,68

277 donazioni
di privati cittadini ............ 61.119,85

Totale del 10/03 ............. 169.480,74

TOTALE FONDO ............. 1.670.111,35

GUALDO. La squadra dei nostri
tecnici,ingegneri,architetti,av-
vocatibrescianirispettaalmilli-
metro il cronogramma e ora le
scuole e la dote sociale intorno
allescuole,palestra,uffici,servi-
zi vari sta dentro una bozza di
progetto che dopodomani il
sindaco di Gualdo, Giovanni

Zavaglini potrà valutare con i
suoicolleghiepreparareperl’il-
lustrazione alla comunità.

Preliminari. Gualdo, il nostro
paese del terremoto adottato
grazie all’amicizia concreta de-
gli oltre tremila sottoscrittori
bresciani del nostro giornale
conleultimeadesionidell’Asso-
ciazione Comuni Bresciani e
delle Associazioni dei Carabi-
nieri, Gualdo domani assisterà
aperforazioni geologiche fino a
trenta metri sotto la superficie.
Si procede con la velocità lom-
bardabrescianadell’obbedien-
zaai protocolli legislativiperdi-
mostrare, di nuovo, che il no-
strogruppoeditoriale,laFonda-
zione Comunità Bresciana ri-
mangono fedeli a se stesse e
dunque ai propri lettori-sotto-
scrittori nel procedere nella ri-
costruzione della scuola di
Gualdosecondotrasparenzaas-
soluta; confermandosi nella
convinzione che l’emergenza
non sostituisce alcun principio
di correttezza e che la scuola di
Gualdo non è costruita per sta-
realmondounanno,mapervi-
vere una vita. Dunque, la So-
vrintendenza ai Beni Culturali
ha rilasciato il nulla osta, ci ha
detto, ieri mattina, il sindaco
Giovanni Zavaglini, per la de-
molizione della scuola, passag-
giofondamentaledellamunici-
palità gualdese che garantisce
le richieste precise da parte del
nostro presidente, Gianmaria
SeccamaniMazzoliedelnostro
direttore Nunzia Vallini intor-
noacertezzeesattesulle proce-

dure da percorrere per la rico-
struzione della scuola.

L’iter comunale. Nel giro di un
mese, il sindaco Zavaglini ap-
proverà il progetto in giunta e
inconsigliocomunaleconlaga-
ranzia di un’unanimità che è la
cifra del riconoscimento istitu-
zionale di tutto il nostro bene
bresciano-gualdese in andata
e ritorno. Ieri, a Gualdo, era un
sabatodisilenzioilluminatoda
unazzurropieno,daunbianco
indiminuzionedeimontiSibil-
linieinnalzatodallapurezzaga-
rantita da un vento permanen-
te. Gualdo è completamente
esposto alle arie che salgono
dall’Adriatico e che scendono
dalle montagne. Gualdo è ga-
rantito dal bene dei bresciani.
Che è la fortuna a far del bene
per la sofferenza dei fratelli di
questa collina che sente di Pa-
squacomeilGetsemani.Come
il Golgota. //

LA RACCOLTA DI GDB E FONDAZIONE COMUNITÀ BRESCIANA ONLUS: I NUOVI SOTTOSCRITTORI

GUALDO. Gli orceani, ieri, sono
andati incontro ai gualdesi col
sindaco Andrea Ratti e il presi-
dente dell’Orceana Calcio,
Martino Venturini. Hanno in-
contrato il sindaco di Gualdo,
Giovanni Zavaglini, la giunta, i
presidenti delle squadre di cal-
cio e hanno siglato l’impegno
aungemellaggio secondole ra-
gionieisentimenti delsolidari-
smo che accade distribuendo i
dividendi della sofferenza, un
poco a me, un poco a te, con
l'intesadellareciprocità.Se do-

vesse accaderci quanto vi suc-
cede, non fareste quello che
stiamo facendo?

Il sindaco di Orzinuovi ha
consegnato al collega di Gual-
do il progetto dell’incontro:
«noi cittadini di Orzinuovi - ha
spiegato - dal 1 al 4 settembre
celebriamo la nostra festa di
San Bartolomeo, la nostra Fie-
ra e quest’anno, nell’area te-
matica dedicata alla Casa, al
Riabitare, intendiamo creare
unostand ampio incui illustra-
re il progetto della scuola dei
bresciani a Gualdo, i sistemi
antisismici e le immagini del
terremoto elaborate da New
Eden Group. Il presidente

dell’Orceana Calcio, Martino
Venturiniha presentato la pro-
posta di amicizia sportiva ai
colleghi gualdesi: una partita
dicalciochesidisputerà vener-
di 1 settembre. Un segno di
unità civile nel nome dello
sport. A sera, i gualdesi saliti a
Orzinuoviconunpulmanmes-
soadisposizionedellacomuni-
tà orceana parteciperanno alla
festa e per qualche ora riusci-
ranno a separare i loro destini
dalla pressione della paura e
delladepressione cheli attana-
glia dopo le migliaia di scosse
accadute dal 24 agosto.

Il sindaco, la giunta, i presi-
denti del calcio gualdese han-
no manifestato tanta gioia e
stupore per questa rinnovata
amicizia bresciana che molti-
plica, giorno dopo giorno, una
testimonianza solida di comu-
nità in cammino. // TZ

La raccolta fondi.
Superato abbondantemente il

milione emezzo di euro, frutto

della generosità dei bresciani, la

raccolta di solidarietà promossa

dopo il terremoto di agosto nel

Centro Italia dal Giornale di

Brescia e dalla Fondazione della

Comunità Bresciana ha

individuato come obiettivo

principale la ricostruzione della

scuola di Gualdo, nelleMarche.

Il progetto.
Realizzato da un’equipe

bresciana, il progetto della

nuova scuola è partecipato nel

senso che è stata coinvolta la

popolazione e gli studenti stessi.

Superati gli ostacoli burocratici

la scuola dovrebbe essere

realizzata a tempo di record.

ROMA. In ragione degli eventi
sismici e degli eccezionali fe-
nomeni meteorologici che
hanno colpito i territori di
Abruzzo, Lazio, Marche e Um-
bria, il Consiglio dei ministri
ha deliberato l'estensione de-
gli effetti della dichiarazione
dellostato di emergenza adot-
tata con la delibera del 25 ago-
sto 2016 e autorizzato un ulte-
riorestanziamentodi70 milio-
ni di euro destinato a far fron-
teadulteriori interventi di soc-
corso legati alla fase di emer-
genza. Lo stanziamento an-
drà a valere sulle disponibilità
del Fondo per le Emergenze
Nazionali.

Nonostantegli stanziamen-
ti però alcune comunità locali
lamentano numerose difficol-
tà. «La mia città sta morendo,
l'economia èin ginocchio, mi-
gliaia di miei concittadini so-

no andati via per paura dopo
aver subito tre forti terremoti,
catastrofiche ondate di mal-
tempo con frane, crolli e 14
giorni di blackout». È il grido
di allarme del sindaco di Tera-
mo,MaurizioBrucchi, interve-
nuto ieri nel dibattito «Il futu-
ro dopo il terremoto, il ruolo
dei comuni» a Roccaraso. «Il
decreto terremoto è insuffi-
ciente, si devono prevedere
misure efficaci perché, se non
si fa oggi, la città non risorge e
le aziende chiudono» ha detto
il sindaco facendo presente di
avere 3.300 sfollati, tremila ve-
rificheancora da fare, centina-
ia di case gravemente lesiona-
tee uffici pubblicie scuolefuo-
ri uso. «Per rendersi conto di
cosa accade - ha detto ancora
- bastavenire a Teramo perve-
dere quante persone ci sono
al mattino e quante nel pome-
riggio, quando moltissimi te-
ramani lascianolacittà peran-
dare nelle località della co-
sta». //

Il governo stanzia
altri 70 milioni di euro

Gualdo, sì alla demolizione della scuola
Primo passo per il nuovo edificio

Solidarietàorceana. L’incontro fra la delegazione di Orzinuovi con il sindaco Andrea Ratti e il presidente dell’Orceana calcio col sindaco di Gualdo // FOTO NEG

Incassato il nulla osta
della Sovrintendenza
si procederà domani
con le perforazioni

Solidarietà

Tonino Zana

I gualdesi saranno
alla Fiera di Orzinuovi

A settembre
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