
GUALDO. La scuola sarà una
bella giovane alta 7 metri e 50,
ai fianchi avrà 6 aule, in 2 pia-
ni di altezza, dentro e davanti
tanto verde, ai lati la palestra e
la sala delle conferenze per la
stessa scuola e la comunità.
Immaginatela, è la scuola co-
struita dai bresciani con i da-
nari dei nostri sottoscrittori e
mese più, mese meno, alla
pausadiNatalepotrebbeesse-
re pressocchè aperta. Pressoc-
chè.

Il progetto. L’abbiamo vista,
almenoimmaginatanellaboz-
za di progetto presentata dai
tecnici bresciani, ieri mattina,
al sindaco Giovanni Zavagli-
ni. Che passo, s’cecc, brescia-
ni che soddisfazione, in uno
di quei giorni in cui il cuore si
riempieancora di gioia. Intan-
to, si perfora fino a 30 metri
sotto terra per esami geologi-
ci. Si demolisce e si ricostrui-
sce a cento all’ora ma con la
leggeintasca elamorale al cie-
lo. Ciao Kant! La bozza di pro-
getto che verrà presentata a
Brescia il 24 marzo alle 15, nel
salone Apollo dell’Università
Statalesta nelle mani dei gual-
desi.

Verrà analizzata e scenderà
a Brescia, dal rettore Tira, dal
presidentedell’Editoriale Bre-
sciana, Giovannimaria Secca-
mani Mazzoli, dal direttore

Nunzia Vallini da tutti i rap-
presentanti delle istituzioni
bresciane gelosi della sotto-
scrizione dei cittadini lettori.
Quassù, il terremoto è il cuore
d’ombra della paura. «Che si
trasformaindepressioneemi-
naccia lo spopolamento...».
Spiega il sindaco di Gualdo, il
nostro paese adottato per la
costruzionedelle scuole,men-
tre accoglie per l’ennesima
volta la squadra dei nostri tec-
nici bresciani.

Puntuali. Ieri mattina,puntua-
li al cronoprogramma deciso
al tavolo dei lavori, l’ingegner
Marco Berardi, presidente
dell’ordine degli
ingegneri brescia-
ni, l’architetto Re-
nato Marmori, la
prof. Ivana Passa-
mani, Polo Tinini-
ni dell’«Associa-
zione Non lascia-
moli soli» hanno
consegnato al pri-
mo cittadino di Gualdo, Gio-
vanni Zavaglini, la bozza del
progetto per la ricostruzione
delle scuole dell’infanzia, del-
le Elementari e delle Medie
con palestra, sala assemblea
della comunità.

Quassù, a Gualdo, salgono
le ombre degli oltre 3mila sot-
toscrittori. Salgono le concre-
tezze dei giovani e degli anzia-
ni, delle donne e degli uomi-
ni, dei carabinieri e dei Comu-
ni, delle aziende e delle istitu-
zioni fino a raggiungere, circa
2 milioni di euro, se il vento
dell’amicizia tra i cittadini let-
tori del nostro giornale conti-
nuerà a soffiare in questo mo-

do. Vedrete, saremo a Pasqua,
che pure quest’anno è bassi-
na e questa «Wall Street
dell’anima» GdB potrebbe
compiere 2 milioni di euro. La
testa gira.

In tempi di crisi raggiungia-
mo record di generosità e ri-
maniamo stupiti, noi stessi, di
fronte a un’affidabilità uma-
na, professionale e aziendale
che pure ci siamo guadagnati
giorno dopo giorno in 70 anni
di vita. Giusto contare le copie
di giornale web radio eteletut-
to, ma nono sarà giusto, alme-
no tanto quanto, tenere sul
cuore per sempre queste co-
pie della fiducia e dell’amici-
zia? Togliamo i titoli e scrivia-
mo i nomi: Vallini, Seccama-
ni, Berardi, Passamani, Mar-
mori, Camadini, tutti voi, tutti
noi, targa BS, qui a Gualdo so-
no quasi in anagrafe.

La solidarietà. Per i gualdesi, i
bresciani sono la salvezza del
paese e noi ci salviamo un po-
co d’anima con questa salvez-

za. La bozza del
progetto,ierimatti-
na, è salita a Gual-
do come una tuni-
ca a coprire le feri-
te del terremoto e
a garantire la nuo-
va casa dei bambi-
ni, dei ragazzi, del
paese. «Ci sarà

moltoverde. Il verde desidera-
to nei disegni dei giovani stu-
denti quandol’Università Sta-
tale di Brescia con i suoi do-
centi è venuta tra i banchi di
una scuola di legno buona per
qualche mese, a sondare la
fantasia della nuova scuola»,
ricordala professoressaPassa-
mani. È stato un capolavoro
di partecipazione psicologica
e pedagogica. Abbiamo ascol-
tato tutti, ci siamo dotati di
ogni permesso, la Soprinten-
denza è stata rapida per il nul-
la osta alla demolizionee rico-
struzione. Ci siamo. Il 24 mar-
zo nel salone Apollo. E a Pa-
squa, vedrete... //

La struttura sarà costruita
grazie alla sottoscrizione
del GdB, il progetto sarà
presentato il 24 marzo

Labozza. Il sindaco Zavaglini con la delegazione bresciana che ha presentato la bozza di progetto della scuola

Sottoscrittori. Il direttore Nunzia Vallini con i rappresentanti dell’Associazione nazionale carabinieri di Gussago

BRESCIA. Un motodi solidarie-
tà nato così, in maniera molto
spontanea, pochi giorni dopo
il primo terremoto in Centro
Italia avvenuto a fine agosto.
Un gesto apparentemente
semplice, per aiutare chi stava
soffrendoper aver persotutto,
perché «una cosa simile po-
trebbe capitare proprio a tutti,
anche a noi stessi». Per questo
i soci dell’Associazione nazio-
nale carabinieri, sezione di
Gussago, sottosezione di Ro-
dengo Saiano, si sono attivati
per la causa e hanno organiz-
zato una sottoscrizione a pre-
mi, coinvolgendo numerose
realtà del territorio gussaghe-
se, in particolare i commer-
cianti e gli imprenditori.

Sono stati in molti a creder-
ci,al punto da riuscire a racco-
gliere cinquemila euro, versa-
ti nei giorni scorsi sul conto
correntedella FondazioneCo-
munità Bresciana per la rac-
colta fondidel Giornale diBre-
scia«Nonlasciamoli soli». Iso-
ci del sodalizio hanno dappri-
ma sparso la voce e chiesto
una mano ai cittadini e alle re-
altà commerciali, quindi han-
no radunati i premi, ben cen-
toventi, e quindi organizzato
la lotteria, vendendo tutti i bi-
glietti previsti.

L’estrazione dei 120 premi,
messi in palio con una sotto-
scrizione grazie alla generosi-
tàdeigussaghesie deiresiden-
ti nei paesi limitrofi, è avvenu-
ta alla fine del novembre scor-
so, in occasione dellafestadel-
la patrona dell’Arma, la Virgo
Fidelis.

«Abbiamo deciso di devol-
vere quanto raccolto con la
nostra iniziativaalla sottoscri-
zione del Giornale di Brescia -
racconta il presidente del so-
dalizio Antonio Coiro - per-

ché da sempre lo riteniamo
un punto di riferimento im-
portante per i bresciani. Nu-
triamounafiduciaincondizio-
nata verso il giornale e verso
le sue iniziative: siamo certi
cheilprogetto prescelto, ovve-
ro la ricostruzione della scuo-
la di Gualdo, andrà presto a
buonfine grazie e siconclude-
rà nel migliore dei modi, in
parte anche grazie alla nostra
solidarietà».

L’associazione nazionale
carabinieri, sezione di Gussa-
go, compie quest’anno ben
68 anni di attività, è in ottima
salute,vantaunospirito impa-
reggiabile e può contare su
251 iscritti. Per la raccolta fon-
di a favore dei terremotati del
Centro Italia si è attivato tutto
il consiglio direttivo, compo-
sto - oltre che dal presidente
Antonio Coiro - anche da Giu-
liano Valotti (vicepresidente),
Antonino Venci, Salvatore
Eterno, Ilario Marchina, Ser-
gio Crescini, Alessandro Mac-
carana, Faustino Belleri, An-
drea Togni e Giovanni Bisinel-
la (segretario).

La raccolta fondi «Non la-
sciamoli soli», nel frattempo,
ha raggiunto la ragguardevole
sommadiun milionee670mi-
laeuro, per oltre 3.500 donato-
ri che hanno aderito ed effet-
tuato una donazione. Prose-
guirà anche nelle prossime
settimane,perarrivare- sispe-
ra - all’ambito traguardo dei
due milioni di euro. //

GIULIANAMOSSONI

Ieri il primo
incontro tra il
sindaco gualdese
e la delegazione
bresciana per
illustrare
il progetto

La nuova scuola
di Gualdo prende
forma tra bozze
e solidarietà
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Tonino Zana
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La Virgo Fidelis
gussaghese porta
il suo contributo

Donazione

La sezione di Gussago
dell’Associazione
nazionale carabinieri
appoggia l’iniziativa
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