
Anna Venturini ........................... 100,00

Maria Teresa Poli ....................... 100,00

Anonimo ..................................... 300,00

Scuole del comune
di Urago d'Oglio ................... 1.999,00

Concerto Canone Inverso ......... 300,00

Fulvia Manessi ............................... 50,00

Anonimo ..................................... 200,00

M. Scaroni e M. Scalori .............. 150,00

Claudio Mor .................................. 50,00

Alunni, genitori e insegnanti
scuola primaria «Don Milani»
Magno di Gardone V.T. .......... 270,00

Anonimo ..................................... 900,00

Gruppo Amici degli Anziani

Lumezzane onlus e
Associazione Pensionati
Villa Carcina ........................... 1.000,00

Celso Vassalini ............................... 50,00

V. Bresciani e I. Leali ................... 200,00

Staff pizzeria A Modo Mio ........ 100,00

M. Pangrazio e E. Dalaidi .......... 100,00

Gianandrea Mannarini ............. 200,00

Dina .............................................. 200,00

ACIP Associazione Corniciai
Italiani Professionisti .............. 670,00

Anonimo ..................................... 450,00

Circolo Lavoratori
Borgotrento ............................. 500,00

Rotary club Brescia
Franciacorta .......................... 8.925,00

E. Mazzoldi e L. Cinelli ................ 130,00

Associazione Amici
del Centro Gli Orti ................. 1.000,00

N. De Carli e G. Ferrari .................. 50,00
Associazione Brixia Special

Club Motorcycle ......................... 500,00

festa per 290 anni .................. 3.360,00

Concerto Canone Inverso ......... 300,00

Anna Venturini ........................... 100,00

G. Andreis e G. Ubertini ............. 300,00

Insegnanti per le classi quinte
di Borgo San Giacomo ............ 150,00

Eugenio Colombo ................... 1.000,00

Anonimo ...................................... 100,00

Anonimo ..................................... 200,00

Anonimo ..................................... 200,00

Gian Paolo Anzola ...................... 150,00

C. Artiaco e C. Tassi ....................... 30,00

Pro Loco Mompiano .............. 5.000,00

Stella Mariagrazia ..................... 200,00

Rossana Merlini ............................ 50,00

Adolfo Waldner ......................... 300,00

Famiglia Universitaria .......... 6.000,00

Vittorio Federici ......................... 200,00

Coordinamento provinciale
Protezione Civile .................. 2.123,00

G. Fortini e M. Alessi ................... 100,00

A. Berzolla e L. Fausto .................. 80,00

Matilde Gavazzi ............................ 50,00

Antonio Savoldi ............................ 50,00

San Grato SpA ........................ 5.000,00

Associazione Meteopassione .... 105,00

TOTALE FONDO ............ 1.713.753,35

GUALDO. La prima pietra atte-
sa come una prima comunio-
ne di comunità, una prima co-
munione tra i bresciani e i
gualdesi, ibrescianidel solida-
rismo e i gualdesi resistenti al
terremoto. La prima pietra è
lafondazione reale della scuo-
la di Gualdo.

L’appuntamento.Questa mat-
tina, alle 10, nel cuore della
vecchiascuola delpaesecolpi-
to dal terremoto e adottato
dai bresciani, adottato con
una sottoscrizione profonda
del Giornale di Brescia, della
Fondazione Comunità Bre-
sciana, verrà posta la prima
pietra, l’inizio di una costru-
zione comprensiva di scuola
materna, elementare e media
secondo il modello pedagogi-
co delle pluriclassi.

Non solo scuola. Dentro, una
palestra, una sala polivalente,
una cucina, una mensa, una
biblioteca, un laboratorio. A
rappresentare le migliaia di
sottoscrittori bresciani, il no-
stro direttore, Nunzia Vallini,
il presidente dell’Editoriale
Bresciana, Giovanni Maria
Seccamani, il presidente della
Fondazione Comunità Bre-
sciana, Pier Luigi Streparava,
il direttore generale Mauro
Torri, l’ing.Marco Belardi, l’ar-

chitetto Gianfranco Camadi-
ni, la prof. Ivana Passamani
dell’Università statale di Bre-
scia.

Con loro staremo tra il vec-
chio giardino della vecchia
scuola e il viale appena sotto
la piazza dove trema, ancora,
il campanile ingabbiato del
paese. Sarà complicato disto-
gliere da insuperabiliemozio-
ni umide, fabbricate in mesi
d’attesa, il sindaco di Gualdo,
Giovanni Zavaglini, narratore
instancabile dei dolori della
sua e della nostra Gualdo, iti-
nerante dalle Marche alla
Lombardia a descrivere le cre-
pe e i crolli, casa
per casa, le attese,
a dire i nomi degli
esuli e dei ritorna-
ti, dei migrati, de-
glianziani della ca-
sa di riposo e dei
giovani pronti a
tornare a sera do-
po il lavoro sulla
costa adriatica e nelle campa-
gne belle e produttive ai piedi
dei monti Sibillini.

Ritorno a casa. Pronti a torna-
re da Roma, nella stagione
avanzata dell’esistenza, alla
secondacasamantenutaerin-
vigorita di Gualdo. Pronti a re-
stare gli olandesi e gli inglesi, i
francesi e i tedeschi, venuti
qui per passare il tempo della
pensione, comprando azien-
de agrituristiche. Rimarranno
i due israeliani, moglie e mari-
to, lui primario di medicina in
un ospedale di Tel Aviv. Li in-
contrammo un martedì del
mercato. Tornavano dal giro

breve tra i banchi e offrivano
l’aperitivo a noi, stranamente
più forestieri di loro in una ter-
ra martoriata dal terremoto.
L’ultima pietra diritta della
scuola fu abbattuta qualche
mese fa, alla fine di giugno. Il
beccoarcignodiunagrupene-
trava nei muri molli della
scuola, morta dentro e rima-
sta in piedi per miracolo.

Segno di speranza. Questa
mattina ci troveremo intorno
a questa prima pietra della re-
surrezionelaica,una pietradi-
visain due eppure unicae uni-
ta nei simboli di un gallo gual-
deseedi unaleonessa brescia-
na, segni delle nostre storie,
garanti di una fedeltà a rico-
minciare contro l’infedeltà
della natura allorchè si mette
a battere i corpi delle persone
e i muri delle case, il viso delle
chiese ele insegne del munici-
pio.Siamo scesi in modo spar-
so,inautoeinpullman,secon-
do quella libertà bresciana fi-

glia di un fare es-
senziale, rispetto-
so di chi attende e
vorrebbeaccoglie-
re con un’ansia or-
ganizzativa che
non può essere di-
stolta dalla cura
dellepaure.Ilterre-
moto non smette

di agitare i corpi e le anime dei
paesi catalogati nel perimetro
della tragedia.

Lepaure.Lo spavento si placa,
ditantointanto,conla memo-
ria dei vivi per i morti, con le
preghiere ad uscire da un in-
cubo cominciato la notte del
24 agosto 2016. Oggi, alle 10,
la nostra prima pietra per le
scuole di Gualdo si conficca
nel cuore del terremoto e in
un certo modo lo ferisce a
morte. Rinasce la speranza
nel sangue senza colore del si-
sma. Credeteci, siamo emo-
zionati anome e per conto no-
stro e della nostra terra. //

BRESCIA. Ilvecchiopolo, inagi-
bile dopo il sisma che ha «sbri-
ciolato» il Centro Italia, è stato
demolito alla fine di luglio. Ed
è stato quasi un abbattimento
«di sollievo» perchè simbolico.
Spazzare via lo scheletro di ciò
che il terremoto aveva lasciato
dietro di sè ha avuto cioè un si-
gnificato preciso: l’inizio della
ricostruzione.

Un«Rinascimento» cheuni-
sce due comunità, quella di
Gualdo e quella di Brescia, in-
sieme per «fare squadra» e ri-
partire. E la realizzazione della
nuova scuola intitolata a Ro-
molo Murri è ora realtà: oggi la
posa della prima pietra «chiu-
derà» infatti la fase dei progetti
sucartaeapriràquelladeican-
tieri.Nonacasoilpaeseinpro-
vincia di Macerata è stato elet-
toa206esimoComunebrescia-
no, un’adozione resa possibile
attraverso la raccolta fondi
dell’Editoriale Bresciana che
conlaFondazionedellaComu-
nità Bresciana ha dato vita

all’associazione «Non lascia-
moli soli». Le 3.502 donazioni
dei lettori del Giornale di Bre-
scia, delle diverse realtà ed as-
sociazioni del territorio hanno
consentito di raccogliere oltre
1,7 milioni di euro così da con-
sentire il via alla realizzazione
di un polo scolastico d’eccel-
lenza,destinatoa diventare un
vero e proprio «modello».

Macomesaràlanuovascuo-
la? Prima di tutto tanto sicura
da vestire i panni di «centro
operativo» della zona in caso
difutureemergenze.Masenza

trascurare funzionalità, esteti-
ca, storia, tecnologia ed effi-
cienza energetica. A spiegare
nel dettaglio il progetto è stato
l’ingegner Marco Belardi,
project manager dell’opera,
chehaseguitopassodopopas-
so l’evoluzione dei disegni
«consegnati» all’Associazione
temporanea d’impresa (com-
posta dalle due aziende bre-
scianeCostruzioni ediliTonel-
li di Chiari e Diesse Electra im-
piantidiGhedi)daoggial lavo-
ro per tradurli in realtà. «La
struttura ospiterà i bambini
della materna, delle elementa-
ri e delle medie ed è stata dise-
gnataestudiatasecondoidesi-
derata espressi dalla comunità
di Gualdo».

L’edificiosarà diquartaclas-
sed’uso, ovveroilmassimodal
puntodivista dell’antisismici-
tà e della sicurezza. Ecco per-
chè «in caso di eventuale futu-
ro terremoto - ha precisato Be-
lardi - il polo diventerà la sede
operativa per la gestione delle
emergenze e delle operazioni
di soccorso». Oltre alle aule, i
due piani della struttura acco-
glieranno bibilioteca, mensa,
stanzamultimediale, laborato-
ri e una grande palestra che -
in orario extracurriculare - ac-
coglierà corsi e attività fruibili
da tutto il paese e dalle zone li-
mitrofe. Infine, a donare un
tocco moderno, sarà la chio-
strina: un luogo - ha chiarito
Belardi - «aperto, ma protetto
e delimitato da un gioco di ve-
tratecheilluminerannoinmo-
do incisivo i diversi spazi». //

NURI FATOLAHZADEH

LA RACCOLTA DI GDB E FONDAZIONE COMUNITÀ BRESCIANA ONLUS: I NUOVI SOTTOSCRITTORI

RACCOLTA TERREMOTO

UBI BANCA

No Conto Corrente:  69000

Intestato a: FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BRESCIANA
                     ONLUS EMERGENZA TERREMOTO 2016

Causale: TERREMOTO 2016

IBAN:  IT58D0311111238000000069000
Senza spese per i correntisti e in tutti gli sportelli UBI

I VERSAMENTI CONSENTONO LA DEDUCIBILITÀ FISCALE DEGLI IMPORTI DONATI

FONDI RACCOLTI: 1.713.753,35 euro
TOTALE SOTTOSCRITTORI: 3.502

L’ingegnere.Marco Belardi,

project manager dell’opera

Presenti fra le
autorità i vertici
dell’Editoriale
Bresciana e
della Fondazione
della Comunità
Bresciana

Oggi la posa
della prima pietra
Parte la rinascita
di Gualdo

Paeseda ricostruire.Gualdo, le ferite inizieranno a rimarginarsi con la costruzione della nuova scuola

L’iniziativa

Tonino Zana

t.zana@giornaledibrescia.it

Stamane il gesto che suggella
il patto solidale fra bresciani
e terremotati «adottati»
con la nostra raccolta fondi

Presidente.Pierluigi Streparava

Sicurezza, stile
e tecnologia: ecco
la nuova scuola

Il progetto
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