
L
a Fondazione della Comunità Bresciana
rappresenta la metà della coppia che ha
permesso di far partire la sottoscrizione «Non
lasciamoli soli», insieme all’Editoriale

Bresciana, e di concretizzare il progetto per la
costruzione della scuola di Gualdo.

È stata la prima a mettersi in moto e una presenza
costante e sicura per garantire solidità e trasparenza. Il
presidente Pierluigi Streparava ha seguito fin dai primi
minuti l’iniziativa e l’ha sempre sostenuta con la sua
preziosa partecipazione.

«Ci siamo posti subito il problema di come
intervenire - ricorda - e abbiamo agito sulla base
dell’esperienza avuta con il terremoto in Emilia, per
San Giacomo delle Segnate. Insieme al Giornale di
Brescia, coinvolgendo Acb, Ubi Banca, un gruppo di
imprenditori e poi l’università Statale, siamo partiti.
Nessuno di noi immaginava di arrivare a raccogliere un
milione e settecentomila euro con un numero così
elevato di elargizioni.

Attraverso la preziosa conoscenza dei giornalisti del
GdB, che più volte sono scesi nei luoghi del terremoto,
abbiamo individuato Gualdo». L’idea di costruire una
scuola nella piccola comunità del Maceratese
asseconda appieno una delle mission della
Fondazione, ovvero l’attenzione al mondo della

formazione: così si è iniziato a
costruire il progetto vero e
proprio.

«Ricordo ancora il giorno in cui
abbiamo telefonato al sindaco di
Gualdo per comunicargli la
nostra decisione - racconta il
presidente Streparava -: dall’altra

parte c’era una persona commossa che ci ha chiesto
per tre volte di ripetergli le nostre intenzioni, tanto era
colpito ed emozionato».

Il piano è così proseguito, attraverso la creazione di
un’apposita associazione - chiamata «Non lasciamoli
soli» - che consentirà di agire nella massima
trasparenza ma con la velocità e l’efficacia di un ente
privato.

Sono stati coinvolti, oltre all’università, anche gli
ordini degli architetti e degli ingegneri e molti altri
professionisti che stanno operando a titolo gratuito.
«La Fondazione agisce con il principio della
sussidiarietà. Ma da parte delle autorità pubbliche -
ammette Pierluigi Streparava -, mi aspettavo che, di
fronte a tanta devastazione per il terremoto, ci fossero
delle deroghe, almeno per gli istituti scolastici e per gli
edifici pubblici. Invece ci troviamo a intervenire in un
sistema come se il sisma non fosse mai avvenuto».

Guardando ai sette mesi trascorsi, alla quantità di
sottoscrizioni e alla solidarietà sprigionata, il
presidente di Fondazione Comunità Bresciana si dice
«orgoglioso» di aver acquisito una tale fiducia da parte
delle associazioni del territorio, ma al tempo stesso
«responsabile», perché tante aspettative vengano,
ancora una volta, rispettate e soddisfatte appieno.

BRESCIA. Cisonomigliaiadisto-
rie, dietro quell’elenco infinito
dinomi,cognomi,ragionisocia-
li, titoli, iniziative. Non si finisce
più di scorrere la lista di chi ha
donato per la sottoscrizione del
Giornale di Brescia e della Fon-
dazione Comunità Bresciana
«Non lasciamoli soli» a favore
delle popolazioni terremotate
del Centro Italia. Non c’è riga, di
quelle lunghissime colonne,

che non abbia qualcosa da rac-
contare:l’anzianochevainban-
cail giorno dopo il sisma e si de-
curta una somma dalla pensio-
ne,ipiccolidiunascuolamater-
na che destinano i proventi del-
lafestadiNatale, l’imprenditore
chestaccaunassegnoconsisten-
teperchésacosavuoldiresoffri-
reperaverpersotutto,l’associa-
zionecheinstancabilmentever-
sa qualcosa per una causa buo-
na, il bar che mette sempre una
cassettinaalbanconeperracco-
gliere solidarietà anche in mo-
menti spensierati.

Èbastatofargirareilprimotas-
sello dell’ingranaggio, a poche
oredallaprimascossadel24ago-
sto, e nel giro di breve si è messa
in moto una macchina che ha
superatoognipiùroseaaspetta-

tiva: in sette mesi sono stati rac-
colti circa1,7 milioni di europer
oltre 3.500 sottoscrizioni. È co-
meseognibresciano,daineona-
ti agli ultra centenari, si fossero
autotassati versando un euro e
mezzo a testa. E, forse, è un po’
così,vistochemoltospesso,die-
tro a ogni elargizione, ci sono i
voltidicentinaiadipersone,uni-
tesottoilnomedelleassociazio-
ni: hanno partecipato i sodalizi
deipensionatielesquadredical-
cio, i Rotary e i carabinieri, le
scuole e le donne di Viva Vitto-
ria,leparrocchieelecasediripo-
so, i Comunie igruppi musicali,
gliordiniprofessionalieleprolo-
co e poi ancora gruppi di volon-
tariato di ogni genere. Ma i bre-
sciani hanno donato anche per
occasioni speciali, per i matri-

moni e le cresime, per ricordare
genitorioamiciscomparsioalla
memoria di un nonno. Epoi co-
me non ricordare l’enorme
quantitàdieventiorganizzatiap-
positamenteperraccoglierefon-
di: non c’è paese del
Brescianoincuinon
sia stata proposta
un’Amatricianasoli-
daleounospiedobe-
nefico, in cui gli in-
cassi degli eventi -
come a esempio il
Palio delle Quadre o la Festa del
contadino di Mairano - non sia-
no stati devoluti alla raccolta
«Nonlasciamolisoli»,nonc’èas-
sociazione di categoria, come a
esempio Confesercenti o
Coldiretti,chenonabbianopro-
posto aperitivi o degustazioni.

Ogni volta un racconto, ogni
volta la possibilità di cogliere a
piene mani qualità, quantità e
colori della solidarietà brescia-
na. E ogni volta la «solita», im-
mancabile e piacevole attesta-

zionedi fiduciaver-
sodueistituzioni-il
Giornale di Brescia
elaFondazioneCo-
munità Bresciana -
che raccolgono la
pluralità di volti e di
cuorielasannosin-

tetizzare in un progetto che ha
conquistato tutti: donare ai pic-
coli di Gualdo, nel Maceratese,
unanuovascuolaeallacomuni-
tàinteraunpostosicurodoveri-
trovarsi.Tuttoquestosonoibre-
sciani. //
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Il senso di

responsabilità

per rispettare

gli impegni

presi

O
ltre 3.500 sottoscrizioni, la grande generosità
dei bresciani, la considerevole somma
raccolta e il progetto concreto per la scuola di
Gualdo. Sono le tante cose belle di «Non

lasciamoli soli».
Il presidente dell’Editoriale Bresciana, Giovannimaria

Seccamani Mazzoli, aggiunge anche la speranza:
«L’importanza di questa iniziativa è legata al fatto che
stiamo dando una speranza concreta al paese, così come
ci ha detto più volte il sindaco. È una località piccola,
dove la scuola fa davvero la differenza tra decadenza e
rinascita. Il nostro progetto dà una nuova prospettiva
alla gente di Gualdo, che si è trovata un paese
completamente distrutto».

Per la piccola comunità del Maceratese, l’edificio sarà
un vero centro sociale, con anche una palestra, un
ambulatorio e una sala per incontrarsi: «Sarà il nodo
focale della comunità - spiega Seccamani Mazzoli - e per
i cittadini di Gualdo questo è vitale per ricominciare a
vivere».

Il presidente dell’Editoriale Bresciana, nelle scorse
settimane, è stato in prima persona nel Maceratese, ha
visitato i luoghi del sisma e toccato con mano la
sofferenza della gente: «È stata un’esperienza
coinvolgente a livello umano, perché un conto è parlare
del terremoto, un altro è sperimentarlo. So cosa vuol

dire a livello psicologico, perché da
giovane militare ho vissuto il sisma
del Friuli da vicino. A Gualdo ho
conosciuto delle persone splendide
e il sindaco si è dimostrato squisito
a livello umano e professionale.
Vedere un centro storico così
danneggiato mette angoscia, ma

abbiamo saggiato l’entusiasmo di fare qualcosa
d’importante per quella gente».

Le previsioni di consegna dell’edificio stanno subendo
dei ritardi, e non è solo per le scosse e la neve. «Stiamo
incontrando difficoltà a causa della burocrazia -
aggiunge il presidente -: vogliamo realizzare una
struttura ben fatta che duri nel tempo, ma la cosa
incredibile è che non sono state create delle norme ad
hoc per l’emergenza. Ci sono quindi molti adempimenti
normativi che vanno rispettati, come quelli imposti dal
Pgt, che rendono estremamente impegnative le
procedure, cozzando contro la nostra voglia di costruire
presto e bene».

Per rendere tutto il più trasparente possibile, sono
state coinvolte le istituzioni del territorio e creata
l’associazione «Non lasciamoli soli», all’interno della
quale i presidenti dell’Editoriale Bresciana e di
Fondazione Comunità Bresciana si spendono in prima
persona.

«I bresciani hanno un cuore grande - conclude
Seccamani Mazzoli -: da quando sono presidente ho
seguito numerose raccolte fondi e sempre ho visto
grande generosità. La gente ha fiducia in noi e sa che
seguiamo tutto il progetto: è una doppia responsabilità,
anche nello spendere bene i fondi».

Oltre 3.500 sottoscrizioni con tante storie di brescianità

Il sindacodiGualdo.Zavaglini
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EditorialeBresciana. Seccamani Mazzoli

FondazioneComunitàBresciana. Streparava

Presidente della Fondazione Comunità Bresciana

STREPARAVA:
ORGOGLIOSO DELLA
FIDUCIA RICEVUTA

Il presidente dell’Editoriale Bresciana

SECCAMANI MAZZOLI:
DIAMO UNA SPERANZA

CONCRETA AL PAESE

La raccolta

Dal pensionato
all’imprenditore, dai
bimbi ai Rotary: tutti
hanno donato
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