
energetico e sicurezza antin-
cendio» si legge nelle note a
margine del progetto. La
struttura portante sarà in ce-
mento armato con «platea di
fondazione nervata, pareti si-
smoresistenti e pilastri». Sul
tetto saranno installati pan-
nelli fotovoltaici per il rispar-
mio energetico e il riscalda-
mento è previsto a pavimen-
to.

Il valore. Insomma, una scuo-
la moderna capace di resiste-
re ad eventuali scosse di terre-
moto. «Se dovesse esserci un
altro sisma la nuova scuola di-
venterebbe il punto di riferi-
mento» è convinto il sindaco
Zavaglini, insegnante in pen-
sione di lettere che ha trascor-
so 40 anni in cattedra. Anche
per questo ha voluto seguire
in prima persona la sviluppo
del progetto della scuola che
sarà. «Ripartiamo da qui, da
questastruttura che oggi èsul-
la carta, ma che in primavera
potremo regalare agli abitan-
ti del paese» è il suo pensiero.
«Senza scuola una comunità
non ha futuro e dobbiamo di-
re grazie ai bresciani per l’im-
pegno, la generosità e lo sfor-
zo economico perché abbia-
mo rischiato lo spopolamen-
to». Un anno dopo il crollo, di
case e certezze, Gualdo ha di-
segnato il futuro. Che ora di-
venterà realtà. //

BRESCIA. Ciò che ha sempre
contraddistinto il gruppo, for-
matotuttodavolontari,èlasoli-
darietàperaiutarelapopolazio-
ne al fianco delle istituzioni.Ela
generosità ha contraddistinto
anche l’ultimo passo del Cv, il
Coordinamento delle organiz-
zazionidi volontariato di prote-
zione civile della provincia di
Brescia. Nato nel gennaio del
2013 per valorizzare e qualifica-
rel’attività dei volontari e incre-
mentare la collaborazione tra i
gruppi del Bresciano, attuando
sinergie tra strutture e risorse e
promuovendo iniziative di for-
mazione, il Cv si è sciolto la pri-
maverascorsa,inseguitoall’isti-
tuzione, da parte della Regione
Lombardia, dei Comitati di co-
ordinamento del volontariato
(Ccv) di protezione civile. Le
duerealtàunpo’andavanoaso-

vrapporsi,anchesel’unaerasta-
ta creata in modo spontaneo,
raccogliendo le esigenze reali
dei gruppi, mentre l’altraè stata
prescritta dalla legge regionale
perciascunambitoprovinciale.
Perquesto ildirettivo bresciano
del Cv, prendendo atto della si-
tuazioneedelladifficoltàaman-
tenere attive due realtà paralle-
le, in un’assemblea straordina-
ria a maggio ha optato per lo
scioglimentodelCve,comeulti-
mo gesto, non poteva che pen-
sare solidale. Tutti i membri,
all’unanimità, hanno votato di
destinare il patrimonio rimasto
sul conto corrente del Cv alla
raccolta fondi «Non lasciamoli
soli» del Giornale di Brescia. E
così sarà: nei prossimi giorni il
presidenteValentino Tosonieil
tesoriere Manolo Bosio verse-
ranno i circa 2.100 euro ancora
presenti sul conto nella sotto-
scrizione del GdB, ponendo fi-
ne ufficialmente all’esperienza
del Cv. Un ultimo atto nobile,
che chiude un’esperienza mol-
to ricca, così come sono nobili e
riccheleattivitàdasempremes-
se in atto dai volontari di prote-
zione civile, nel Bresciano co-
me in tutta Italia. // MOSS

GUALDO. C’era distruzione,
sofferenza, morte. Le case a
terra, lestrade inghiottite, tan-
ta gente ferita. Il Centro Italia,
lo si è capito già dalle prime
ore di quel 24 agosto 2016, era
inginocchio. Un grido di dolo-
re e d’aiuto che in moltissimi,
bresciani compresi, non han-
no potuto non ascoltare e fare
proprio. Per non dispendere
quell’enorme onda di solida-
rietàedivoglia di«fare qualco-
sa» - come da loro tradizione -
il Giornale di Brescia e la Fon-
dazione Comunità bresciana
hannodecisodifarsicatalizza-
toridella grande (e storica)ge-
nerosità bresciana. Già negli
istanti successivi alle prime
scosse, già il 25 agosto, la deci-
sione era presa e i primi passi
concreti mossi: è stato aperto
uncontocorrente, denomina-
to «Non lasciamoli soli», per
convogliare tutti i moti spon-
tanei del cuore.

In campo, per dare «il buon
esempio» sono scesi subito
dieci grandi sottoscrittori, che
hanno garantito
un plafond iniziale
da cento mila euro:
Editoriale brescia-
na,Fondazione Co-
munità bresciana,
Associazioneindu-
striale bresciana,
Terme di Sirmio-
ne, G.K Spa, Gigola
e Riccardi Spa, Franchini ac-
ciai, Mercury Spa,InBlu calza-
ture ed Euroacciai Spa, cui si è
presto unita anche Ubi Ban-
ca.

Da lì, dal 25 agosto 2016, la
raccolta fondi è stata un fiu-
me in piena, ricca di acque ri-
gogliose e alimentata da mi-
gliaia di rivoli. Per l’esattezza,
sono3.495 le sottoscrizioni ar-
rivate da ogni parte della pro-
vincia, per una raccolta stupe-

facente: un milione e 706.245
euro. Dietro a nomi e cogno-
mi, titoli, ragioni sociali, dedi-
che ci sono i bresciani, con le
loro storie piccole e grandi,
ma tutte con un solo denomi-
natore: la voglia di farsi prossi-
mi, di dire «ci sono» di fronte
al dramma del Centro Italia.
Hanno donato le persone an-
ziane, che si sono recate in
banca per versare qualcosa
della loro pensione, e hanno
donato gli imprenditori, che
spesso hanno staccato asse-

gni consistenti;
hanno versato i
piccoli, attraverso
i proventi delle fe-
ste dall’asilo, e
hanno versato gli
studenti,che han-
no promosso fe-
ste e cene di clas-
se; hanno elargito

in massa le associazioni, che
sono riuscite a fare sintesi dei
desideri dei tanti associati, e
hanno elargito le attività eco-
nomiche ele professioni, mol-
tospesso organizzando inizia-
tive ad hoc.

Dopo qualche mese di rac-
colta, una pluralità di soggetti
che hanno partecipato alla
sottoscrizione ha scelto di
convogliare le risorse sul co-
mune di Gualdo, nel Macera-

tese, per la costruzione di una
nuova scuola e di una sala po-
lifunzionale per la comunità.
L’edificio che ha visto cresce-
re migliaia di gualdesi è stato
reso inagibile dalla prima
scossa del 24 agosto e, lo scor-
so anno, gli alunni hanno fre-
quentato le lezioni dapprima
nelle tende e quindi in una ca-
setta di legno. L’impegno pre-
so dai bresciani è garantire
unascuolanuovaentro il pros-
simo anno, probabilmente
l’estate2018.Il vecchio immo-
bile è stato abbattuto a metà
luglio e le macerie sono state
sgomberate, ora si attende so-
lo l’avvio del cantiere per la ri-
costruzione vera e propria,
che dovrebbe avvenire a setti-
mane.

Anche in questi giorni, che
l’Italia è stata colpita da un
nuovo terremoto, la solidarie-
tàdei bresciani non siè ferma-
ta. Il conto corrente per aiuta-
re la popolazione di Gualdo è
ancora aperto: le donazioni
possono essere effettuate sul
contodel Banco di Brescia nu-
mero69000 intestato aFonda-
zione Comunità Bresciana
onlus Emergenza terremoto
2016 Iban:
IT82C0350011120000000006
9000. //

GIULIANAMOSSONI

In dodici mesi
le donazioni
dei lettori
sono state
3.495 da ogni
parte della
nostra provincia

L’ultimo atto del CV:
donare per i gualdesi

La storia

Il coordinamento delle
organizzazioni del
volontariato è sciolto
ma lascia il segno

La nostra sottoscrizione
ad un anno dal sisma è
a 1 milione 700mila euro

Il legame. Il sindaco di Gualdo mostra il progetto della scuola // NEG

Non lasciamoli soli

Promossa il 25 agosto
da Giornale di Brescia
e Fondazione
Comunità bresciana
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