
del mese poseremo la prima
pietra - conferma - e di certo
per il prossimo anno scolasti-
co consegneremo la scuola. È
la prima volta che ci capita di
avere 3.500 committenti cui
rendere conto, spesso a loro
volta espressione di altrettan-
te piccole comunità, e questo
rendeancorapiùgravosoilno-
stro onere e la nostra volontà
di fare bella figura».

Contestualmente alla firma
delcontrattocheierihaconse-
gnato ufficialmente l’incarico
alle due aziende bresciane è
stata depositata la domanda
per il permesso di costruire.
«AndareaGualdoconunamis-
sionecosì importanteèsicura-
mente per noi una grande re-
sponsabilità - ha aggiunto
Adriano Stefani, alla regia
dell’Ati -, ma siamo convinti
che riusciremo a dare un buon
biglietto da visita della nostra
brescianità».

Lascuolachesipreparaana-
scere dalle macerie - e che sarà
infine donata al Comune di
Gualdo - non sarà infatti un
prefabbricato: l’Associazione
«Nonlasciamolisoli»l’havolu-
ta ricostruire di tutto punto,
dallefondamenta.Perrispetta-
re la tradizione e i luoghi di
Gualdo. Ma, soprattutto, per-
chè l’emergenza e la tragedia
del terremoto non strappino
via anche i ricordi, le radici, la
storia. //

BRESCIA. «Ce l’abbiamo fatta».
Il presidente della Fondazio-
ne della Comunità Bresciana e
dell’Associazione «Non lascia-
moli soli», Pier Luigi Strepara-
va, lo dice con grande orgoglio
e soddisfazione. Ma aggiunge
subito un messaggio: «È stato
un iter molto lungo, ora quello
che dobbiamo augurarci è che
in futuro, qualora si verifichi-
no ancora calamità come que-
ste, il Governo preveda delle
deroghe per quanto riguarda,
in particolare, la costruzione
di edifici pubblici».

L’appellonasce ripercorren-
do l’esperienzabresciana lega-
ta a Gualdo: «Noi non abbia-
mo avuto deroghe, abbiamo
fatto tutto ex novo e tutto da
soli. In corso d’opera, poi, so-
no state istituite altre direttive
ed altre obbligatorietà che ci
hanno obbligato a costituire
l’Associazione Non lasciamoli
soli così da per poter agire con
una certa rapidità». Un po’ co-
me dire che è stato quasi più

rapido e «facile» raccogliere i
fondi che spenderli. «La gene-
rosità dei bresciani è stata dav-
verogrande -confermailpresi-
denteStreparava -. Mipiace ri-
cordare che nonostante fosse
attivo il progetto Gualdo, la
raccolta fondi che riguarda la
Fondazionenonèaffatto dimi-
nuita:ciò significa chei cittadi-
ni bresciani hanno dato dop-
pia disponibilità e messo in
campo una doppia generosi-
tà». Quindi, il ruolo delle istitu-
zioni. «Fondazione della Co-
munità Bresciana e Giornale
di Brescia sono stati determi-
nanti nella raccolta fondi, a
cui hanno poi contribuito tutti
gli altri donatori. E alla Fonda-
zione, in particolare, i cittadi-
nihanno dimostrato grande fi-
ducia: abbiamo oltre sessanta
fondi - ricorda il presidente - e
ci rendiamo conto che, giorno
dopo giorno, dobbiamo esse-
re sempre più incisivi con la
nostra presenza».

Ma l’opera non finisce qui:
«Credoche vadasviluppato ul-
teriormenteil principio deldo-
no anche se a Brescia mi pare
che si sia percepito già molto
bene. Ringrazio tutti gli opera-
torichehanno partecipato ati-
tolo gratuito all’iniziativa che
ha portato alla firma dell’ap-
palto per la realizzazione della
scuola di Gualdo, sempre nel
segno della sussidiarietà». //

«Un segno incisivo
della nostra cultura
della sussidiarietà»

Il presidente. Il numero uno della

Fondazione, Pier Luigi Streparava

La Fondazione

Pier Luigi Streparava:
«Ora rafforziamo
sempre di più
il principio del dono»

Il legame.Da sinistra, Pier Luigi Streparava e Giovanni Maria Seccamani Mazzoli

La firma. Ieri, al GdB, la firma del contratto per l’appalto dei lavori

BRESCIA. Coralità. È questa la
parola che in un tempo solo
racconta e «tiene insieme» la
tramadella solidarietàbrescia-
na,una solidarietànonsempli-
cemente impressa su carta,
non lasciata in dote alle sole
parole di vicinanza, bensì rea-
le, attiva, pratica, in prima per-
sona. Una coralità di contribu-
ti e di interventi, fatta di voci
ma anche e soprattutto di vol-
ti. E a raccontarla è il percorso
dell’Associazione «Non lascia-
moli soli».

«Le problematiche che si so-
nodovuteaffrontareperrealiz-
zarelascuolasonostate molte-
plici - ripercorre
Giovanni Maria
SeccamaniMazzo-
li, presidente
dell’Editoriale Bre-
sciana e vice
dell’Associazione
-: a partire da quel-
le burocratiche,
per ottenere i per-
messi necessari per avviare la
grande macchina operativa,
dai vincoli legati alle Belle arti
finoal Pianodi governo del ter-
ritorio, che non prevedeva la
possibilità di demolire l’edifi-
cio senza avviare una variante
urbanistica, ora completata».
Ed è proprio per non correre il
rischio di fare addormentare,
come un macigno, il dossier
dellaricostruzione sullescriva-
niedella burocraziache l’Asso-
ciazione ha scelto di mettersi
all’opera senza delegare.

«La scuolacheandiamo are-
alizzare - precisa Seccamani
Mazzoli - si può definire un
modello, perchè non solo ri-
spettatutte le normativeattua-
li, ma anticipa anche quelle
che entreranno in vigore nelle
Marche nel 2019». Il tutto non

tralasciandol’aspetto «dell’ac-
coglienza» della struttura, un
ambiente in cui i piccoli di ben
tregradi differenti (ilpolo ospi-
terà infatti infanzia, primaria e
secondaria) possano sentirsi a
proprio agio.

«Questo progetto è innanzi-
tutto frutto della collaborazio-
ne con la Fondazione dellaCo-
munità Bresciana e i vertici
del Giornale di Brescia, che in-
sieme hanno dato vita ad un
vero e proprio team operativo.
Squadra arricchita dalle colla-
borazioni con l’Università Sta-
tale e con gli Ordini professio-
nali degli Ingegneri, degli Ar-
chitettie dei Costruttori». Fon-
damentale, per fare sì che il
progetto non si incagliasse e
non restasse impigliato nelle

«reti amministrati-
ve», è stata l’opera
dell’avvocato Da-
rio Meini, che si è
occupato di tutto
l’iter legale e del
ventaglio di proce-
dure e pratiche; e
altrettanto prezio-
sa è stata «la ma-

no»dell’ingegner MarcoBelar-
di, presidente dell’Ordine
quando è nato il progetto del
polo scolastico.

Infine, un ringraziamento
«atutta la rete delleassociazio-
ni e delle istituzioni che hanno
sostenuto l’iniziativa: Banco
di Brescia, Associazione indu-
striale bresciana, Associazio-
ne comuni bresciani e tutte le
aziendeche sisono attivatesu-
bito dopo il sisma». Mail presi-
dente dell’Editoriale Brescia-
navuole ringraziare anche tut-
ti i lettori del Giornale di Bre-
scia, «che con il loro sostegno
confermano ancora una volta
la loro fiducia, nel segno di
unalungatradizione chesi rin-
nova. E questo proprio perchè
hannovisto laconcretezza del-
la nostra azione». // N.F.

«Un lavoro
all’insegna
della coralità»

Il valore

Il presidente dell’Editoriale,
Seccamani Mazzoli: «In prima
linea per agire e non delegare»

Grazie al grande
lavoro del team
tutto bresciano
la «cittadella
degli studenti»
aprirà i cancelli
a settembre 2018
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