
Il 24 marzo sarà illustrato
alla Statale il progetto
che sarà realizzato con
la nostra sottoscrizione

BRESCIA. Il 24 marzo, alle 15, sa-
loneApollo, università statale di
Brescia,siscartalabozzadipro-
getto per il rifacimento delle
scuolediGualdo.Èilpaesecolpi-
to dal sisma con base di rinasci-
ta-rianimazione al Giornale di
Brescia, supervisione del presi-
denteGiovannimariaSeccama-
niMazzoliedeldirettoredelno-
stro giornale-Teletutto, Nunzia
Vallini, cappello alle associazio-
niconfederate, inparticolareal-
la Fondazione Comunità bre-
sciana presieduta da Pierluigi
Streparava, amica di altre cento
avventure solidali.

Il dono. Tutti insieme per Gual-
do: giornalisti, editori, istituzio-
nirappresentativedellacomuni-
tà bresciana con il peso felice di
unasottoscrizione di lettori pari
ai dintorni di 2 milioni di euro.
Qualcunohaportato 5euro con
lafaticadiaprireporte,ilpudore
di donare.

Altri, migliaia di euro, graditi
parimenti. Ecco il corpo di Bre-
scia, il migliore, si definisce per
amicizia e solidarietà davanti ai
morti, ai sopravvissuti, ai fratelli
d’Italia delle Marche, dell’Um-
bria, del Lazio e dell’Abruzzo.
Vogliamo,cihannodetto,allafi-
ne di numerosi viaggi, incontri,
sopralluoghi, una nuova scuola
ampia per i bambini e i ragazzi
di Gualdo, paese adottato dai
bresciani per garantirsi un’esi-
stenza futura.

Settemesi. Il 24 marzo, Gualdo
compiràsettemesidalterremo-
to.Settemesidalterremotoeset-
te mesi di terremoto equivalgo-
no a 70 anni di vita con minuti
scanditidallapaura,orecattura-
tedalladepressione,ilfuturoso-
speso, non sapendo se andare
via o restare. La scuola brescia-
na a Gualdo obbligherà a resta-
re e il sindaco di quel paese, no-
stro amico gemellato nei fatti,
negli abbracci, negli sguardi,
Giovanni Zavaglini, potrebbe
spuntare nella sala Apollo, pro-
prioalle15del24marzoabbrac-
ciandoilpresiden-
teSeccamani,ildi-
rettore Vallini, il
rettore Tira e la
squadra di tecnici
estudiosi brescia-
ni che sono anda-
ti e venuti da Bre-
scia a Gualdo, an-
dataeritorno,mil-
leerottichilometrigiorniegior-
ni e ora sono amici.

Eccoliitecnici,dicuiognitan-
to sbagliamo i nomi e ce ne scu-
siamo, ma tutti li conoscete,
sventolano il valore della tradi-
zione bresciana quando mette i
guanti bianchi e intangibili, più
chemorali,diunastoriadiuma-
nitàconcrete,nonscialatainpa-
rolismi,promessevuote,accam-
pamenti virtuali, ma scende là
dove si deve ed è accaduto il di-
sastro,visita,tocca,rischia,valu-
ta, costruisce una bozza di pro-
getto, pretende la legge al mille
per mille in situazione di emer-
genza, costruisce per sempre e
non casette per alcuni mesi.

Promette un tempo di realiz-

zazione,ottiene ilconsensodel-
lacomunitàinteressata,vagiùfi-
no a 30 metri sotto i piedi della
scuolapercapirechetuttosiasi-
curo,interroga,periltramitedel
Comune di Gualdo, la Soprin-
tendenza e il resto istituzionale
e ottiene il parere positivo per la
demolizione e la ricostruzione
di una scuola per l’Infanzia, per
le Elementari, per le Medie, una
palestra,unsaloneperleriunio-
ni scolastiche e del paese, verde
davanti e dietro come espresso
daibambini edagli studentidu-
rante un acuto confronto con i
docenti della Statale. E adesso,
dopo 7 mesi di donazioni, di
scelte, arriva il giorno in cui il
progetto ha corpo, dalla comu-
nità di Gualdo viene presentato
alla comunità dei bresciani, a
Brescia, alla Università Statale.

Storia. Ci recammo nel cratere
delterremoto,abitatoda120pa-
esi, subito dopo la grande scos-

sa del 24 agosto 2016.
Cisiamotornati,sem-
pre con il direttore
Nunzia Vallini e fum-
mo di fronte alla que-
stioneveradellatrage-
dia. Gli aiuti dei sotto-
scrittori crescevano e
noiindirettadalterre-
moto registravamo i

danni, i bisogni delle persone e
dei paesi di un terzo d’Italia. Ma
dove aiutare? Poi la seconda
scossa, il30 ottobre e tutto cam-
biò ancora. Per primo, arrivam-
moadAmatrice.Mattinopiovo-
so, nel centro di unariunione di
tutte le istituzioni in una scuola
sopra il centro storico distrutto,
con200morti,lemacerieinmo-
vimento per scoprire altre vite
resuscitate. Capimmo subito
che nel luogo più martoriato si
formava il sistema di soccorso
più ricco e sofisticato. Pensam-
mo ai più deboli, ad altri paesi
sconosciutielivisitammo.Deci-
demmo. Il Comitato decise. Ri-
tornammo a ripassare la situa-
zione dopo la seconda scossa.

Ritornammo e non trovammo
nuovemacerie,paesimutatida-
gli assalti del sisma. Le popola-
zioni erano in movimento, certi
paesidivenneroareeumanede-
serte. Gualdo lo rintracciammo
ilprimogiorno,ciritornammoe
l’apologo vissuto da una nostra
crocerossina di guardia d’aiuto
nellavecchiaexIugoslaviacian-
ticipò la tragedia vista dai sotto-
scrittori. Ci disse la crocerossi-
na:«Vedrete,comemièaccadu-
tolaggiù,dovremoportaresotto
il tettoqualcuno erinunciare ad
aiutare qualcun altro». Fu così
per cui sorridiamo per Gualdo e
ci intristiamo peraltre zone ros-
se.

Progetto. Dicevano del proget-
to,dellabozza,prontaeil24illu-
strata: la scuola è molto bella e
rinascerà dov’era, non creerà
adattamenti spaziali. Sarà la
scuola voluta dai gualdesi e dai
bresciani, secondo il principio
assolutoditrasparenzaedireci-
procità. Ce lo siamo giurati alla
vigilia di Natale, lassù, nel loro
capannone adattato a chiesa
parrocchiale, quando i gualdesi
citarono e citano i bresciani co-
meimigliorisamaritanid’orien-
te e d’occidente. Noi ci siamo
stati per diritto di coscienza, per
diritto naturale e per un allena-
mentostoricodelnostrogiorna-
le alle tragedie dei nostri fratelli,
Friuli,SanGiacomodelleSegna-
te,Aquila,Campania,exIugosla-
via, Tamil Nadu India. Ma voi
gualdesienoibrescianigiuram-
moreciprocitàin quellanottedi
luminarie spirituali e fraterne,
se accadrà a un paese brescia-
no, farete come noi, meglio,
avrestefatto come noi.No? Cer-
tamente, ha risposto il sindaco
Zavaglini,versandotuttelelacri-
me che non contengono i rivoli
che scendono, ora a primavera,
dai monti Sibillini. Benvenuto a
Brescia, sindaco Zava, come la
abbreviamoormainoi,amiche-
volmente, noi del giornale e di
Teletutto. //

Bozza. La presentazione al sindaco di Gualdo della bozza del progetto

Dopo laprimascossa. La scuola di Gauldo dopo il 24 agosto // NEG STRADA

BRESCIA.Laraccoltafondi «Non
lasciamoli soli» è stata lanciata
poche ore dopo la prima scos-
sa di terremoto del 24 agosto
scorso. Si sono unite le volontà
dell’Editoriale bresciana e di
FondazioneComunitàbrescia-

na, che hanno chiamato Ubi
BancaeAssociazioneindustria-
libresciana, insiemeadiecipri-
mi sottoscrittori che hanno ga-
rantito un plafond d’avvio di
centomilaeuro.Subitoèinizia-
ta la valanga di adesioni, da
ognipartedellaprovincia.Fino
ai giorni nostri, quando sono
passati sette mesi e le donazio-
nisonoben3.505,perunasom-
ma, depositata sul conto cor-
rente della Fondazione, di
1.670.111,35euro.Lacifraèrag-
guardevole, ma le ambizioni
ancora di più, per questo - ma-

gari contando sul gradimento
del progetto della scuola di
Gualdorealizzatodall’universi-
tàdiBrescia-sipuntaadarriva-
re ai due milioni.

La sottoscrizione è ancora
aperta: per donare basta recar-
si in una delle filiali di Ubi Ban-
ca(nonviene applicatala com-
missione)oinqualsiasisportel-
lodiunistitutodicredito,oppu-
re effettuare un versamento on
line. Le (nuove) coordinate
bancarie sono le seguenti:
IT58D03111112380000000690
00. //

La sottoscrizione resta aperta:
l’obiettivo è due milioni di euro

Distruzione. Il paese dopo la scossa del 30 ottobre // NEG STRADA

Non lasciamoli soli Il terremoto in Centro Italia

Il paese delle
Marche colpito
dal sisma del
24 agosto scorso
è stato adottato
dalla comunità
bresciana

Tonino Zana

Gualdo, dopo 7 mesi
ecco la presentazione
della scuola frutto
del dono dei bresciani

Visita.Seccamani a Gualdo

Donazioni

4 Martedì 21 marzo 2017 · GIORNALE DI BRESCIA

> PRIMO PIANO

VoK+I7WF/TNM14H0fyLWBRHw48kPKMnnwZLNsH44uPc=


