
BRESCIA. Suonerà orgogliosa e
squillante,sarà«vestita» di luce
e sarà forte come il riscatto di
due comunità che hanno scel-
to di «fare squadra», di rialzarsi
e di ripartire. Suonerà e mette-
rà in scena l’arte di assistere a
unadelle scopertepiù semplici
e belle allo stesso tempo, quel-
le che esplodono negli occhi di
chi riceverà il testimone del

mondo: i bambini.
A poco più di un anno dal si-

smachehaferitoesbriciolatoil
Centro Italia, la «nostra» rico-
struzione parte dalla nuova
scuola di Gualdo. È proprio lì,
nel polo del futuro intitolato a
Romolo Murri, che la prima
campanellaapriràicancellidel-
la rinascita ai piccoli della ma-
terna, agli studenti delle ele-
mentari e ai giovani del trien-
nio delle medie per l’anno sco-
lastico 2018-2019. Sbrogliato il
groviglio burocratico legato a
doppiofiloalleregoleurbanisti-

che, a chiudere la pagina dei
progetti su carta e ad aprire
quella dei cantieri è stata la fir-
ma-nellasededelnostroquoti-
diano - del contratto che affida
l’appalto dei lavori all’Associa-
zione temporanea di impresa
(Ati) composta da due aziende
brescianeconunastoriaimpor-
tante alle spalle: la Costruzioni
edili Tonelli di Chiari e la Dies-
se Electra impianti di Ghedi.

La data della posa della pri-
mapietraèinfattiormaisegna-
ta sui calendari di Gualdo e di
Brescia: sabato 25 novembre.
Tra due settimane esatte le
3.497 donazioni bresciane -
per un totale di oltre 1.708.468
euro - inizieranno così, matto-
nesumattone, a lasciare la loro
impronta concreta.

Mattone su mattone. Quella
prima campanella suonerà in-
somma(anche)conuna«melo-
diabresciana»:quelladellasoli-

darietà, del sostegno e soprat-
tutto dell’opera concreta mes-
sa in campo dall’Associazione
«Non lasciamoli soli», nata dal-
la raccolta fondi avviata
dall’Editoriale Bresciana e dal-
la Fondazione della Comunità
Bresciana. «Sarebbe stato più
facile staccare un assegno -
spiega il presidente
dell’Editoriale Bre-
sciana Giovanni
Maria Seccamani
Mazzoli-maavreb-
be significato dele-
gare ed affidare
l’opera alla pubbli-
ca amministrazio-
ne». Ma se così fos-
sestato, itempisisarebberodi-
latati, rischiando di tenere in
ostaggio il polo scolastico. E al-
loral’Associazione«Nonlascia-
moli soli» - nel solco di una tra-
dizione pluriennale che per il
GiornalediBresciaeperlaFon-
dazione della Comunità Bre-

scianasirinnova-havolutoagi-
re in modo attivo, non aspet-
tando che qualcun altro met-
tesseinmoto i cantieri, masce-
gliendo la strada dell’«opera
pubblica realizzata a spese e a
cura del privato» (come previ-
sto dal Codice appalti), occu-
pandosenecosìinprimaperso-

na.

L’impegno.PerBre-
scia, la nuova scuo-
la di Gualdo è stata
sin dal principio
una questione per-
sonale: ilponte del-
la solidarietà ha az-
zerato le distanze.

E il riscatto della ricostruzione
di Gualdo è diventato quello
della nostra terra, della nostra
gente, dei nostri bambini.

A dimostrarlo sono i «3.497
committenti», come li ha defi-
niti Claudio Tonelli, legale rap-
presentante dell’Ati: «Alla fine

La struttura.
Il vecchio polo scolastico,

inagibile dopo il sisma, è stato

demolito alla fine di luglio. Ora,

inizia il percorso della

ricostruzione: ieri, la firma del

contratto che ha consegnato

l’appalto dei lavori all’Ati

composta da Costruzioni edili

Tonelli e Diesse Electra impianti;

sabato 25 la posa della prima

pietra.

Le donazioni.
La solidarietà bresciana non si

ferma. Per le donazioni a favore

della popolazione di Gualdo è a

disposizione il conto corrente del

Banco di Brescia, numero 69000

intestato a Fondazione Comunità

Bresciana onlus Emergenza

terremoto 2016, Iban: IT82C0350

0111200000000069000.

IN PILLOLE
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Sabato 25 novembre
la posa della prima pietra
grazie alle 3.497 donazioni
a «Non lasciamoli soli»
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Affreschidal futuro. Le prime proiezioni grafiche della futura scuola di Gualdo

A Gualdo la nuova scuola bresciana
avvia il cantiere della ricostruzione

BRESCIA. Due piani, tre fasce
d’età e «ordini scolastici»,
1.200 metri quadrati di slp. So-
no i numeri della nuova scuo-
la bresciana di Gualdo, una
«cittadella studentesca» che è
candidata a diventare model-
lo d’eccellenza. A spiegarne

l’architettura e a guidarci nel
progetto, di cui conosce ogni
minimo spazio ed angolo, è
l’ingegner Marco Belardi,
project manager dell’opera.

«Lastruttura ospiterà i bam-
bini della materna, delle ele-
mentari e delle medie - preci-
sa - ed è stata studiata e dise-
gnata seguendo i desiderata
espressi dalla comunità di
Gualdo: l’edificio è stato per-
ciò riprogettato di tutto punto
e sarà ricostruito daccapo e
questo anche in vista diun ser-
vizioallargatoaiComunicirco-
stanti». Non solo. La scuola di
Gualdo sarà «di quarta classe

d’uso», ovvero il massimo dal
punto di vista della sicurezza e
dell’anti sismicità. Tanto che
«in caso di eventuale futuro
terremoto - precisa Belardi - il
polo diventerà la sede operati-
vaper la gestione delle calami-
tà, una sorta di centro operati-
vo di emergenza: da lì, in caso
di nuovo sisma, saranno coor-
dinate tutte le operazioni di
soccorso».

Il tutto senza nulla togliere
all’aspetto estetico e alle esi-
genze pratiche: non è previsto
infatti solo lo spazio per le au-
le, i giovani studenti di Gual-
do, al suono della prima cam-

panella previsto per il prossi-
mo anno scolastico, potranno
usufruiredella mensa,dell’au-
la multimediale situata al pri-
mo piano, del labo-
ratorio. E, ancora,
ad accogliere gli
studenti ci saranno
una biblioteca, la
palestra - sdraiata
su oltre 100 metri
quadratie, per que-
sto, utilizzabile an-
che in orario extra-
scolastico, come servizioa tut-
toil paese- e una chiostrina in-
terna.

«Si tratta di uno spazio aper-

to,ma protetto- sottolineal’in-
gegnere - delimitato da una se-
rie di vetrate, il che consente
di illuminare in modo più inci-

sivo gli spazi della
scuola». Spazi che
sono stati ampliati,
rispetto alla plani-
metria originaria,
del 20 per cento in
più. «Saranno inol-
tre impiegate tutte
le ultime tecnolo-
gie e a livello ener-

geticoilpoloscolasticosaràali-
mentatograzie ai pannellie sa-
rà quindi del tutto autosuffi-
ciente» conclude Belardi. //

Il nuovo polo
ospiterà i piccoli
della materna,
gli studenti
delle elementari
e i giovani
delle medie

Oltre a mensa,
laboratori,
biblioteca
e palestra
l’edificio avrà
una «chiostrina
interna»

Il terremoto in Centro Italia La solidarietà di Brescia

Dalle macerie al «villaggio operativo» a prova di emergenza

Il progetto

L’ing. Marco Belardi:
«In caso di nuovo
sisma il polo sarà
il centro dei soccorsi»

L’ingegnere.Marco Belardi
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