
Commozione ieri mattina
alla cerimonia che dà il via
alla nuova scuola frutto
della nostra raccolta fondi

GUALDO. Sta in mezzo alla
vecchia scuola demolita. La
proteggono bambini, don-
ne, uomini, gualdesi e noi
tutti non forestieri guidati
dal nostro direttore Nunzia
Vallini, dal nostro presiden-
te Gian Maria Seccamani
Mazzoli, dal presidente
dell’associazione
«Non lasciamoli
soli» e di Fonda-
zione Comunità
Bresciana, Pier
Luigi Streparava.

La prima pietra. Al-
le 10, ieri, Gualdo è
fresca, emoziona-
ta e fresca. Sta in mezzo alla
scuola demolita alla fine di
giugno, la prima pietra della ri-
costruzione, della rinascita.
Ci sono tutti i nostri bresciani
ad avvicinare il dono delle mi-
gliaia di sottoscrizioni per la
scuola rinascente. Si avvicina-
no come in un presepio antici-
pato alla capanna laica che è
la scuola materna, elementa-
re e media, riassunta nella pri-
ma pietra che attende di esse-

re toccata per guadagnare
l’energia umana e spirituale
che richiami le altre pietre, sal-
ga fino al tetto e consenta a
tutti questi bambini, veloci a
passarti in fianco e i più picco-
li tra le gambe di entrare, il
prossimo anno scolastico, nel-
la nuova, sicura e avveniristi-
ca scuola di Gualdo.

Gli interventi. L’inno d’Italia,
assicurato alla cerimonia del-
la posa della prima pietra, è ga-
rantito dall’avvertenza del no-
stro direttore generale, Mau-
ro Torri. Ci si mette tutti in or-

dine e la pelle, co-
me al solito si ac-
cappona. Comin-
cia il sindaco Gio-
vanni Zavaglini e
noi bresciani finia-
mo di nuovo sotto
i piedi della no-
stra commozio-
ne. Ci chiama fra-

telli, nel modo in cui lui sa di-
re, con pause pari alla disce-
sa e alla salita del singhiozzo,
cita i nostri presidenti, il di-
rettore e promette un grazie
perenne ai cittadini della no-
stra terra, che è la stessa terra
bresciana, marchigiana, ita-
liana. Tocca a noi.

Tocca al presidente Strepa-
rava. Richiama il valore della
sussidiarietà, la supplenza e
la complementarietà con lo

Stato, il sussidio come l’auto-
revolezza di una cittadinan-
za con la tradizione al dono
senza smancerie e nella con-
sapevolezza di un privilegio
appena si ricuce, con gesti so-
lidali, il tessuto del Paese,
proprio in quell’abbraccio
evocato dal nostro inno, «fra-
telli d’Italia, l’Italia s’è de-
sta».

Come ricorda il prefetto di
Macerata, con cui concorda
il commissario della ricostru-
zione, il governatore delle
Marche. Streparava aveva
poco prima richiamato a de-
roghe statali mai trovate ed
ora riceve l’assenso del com-
missario che annuncia altri
provvedimenti in questa di-
rezione, presto, al consiglio
dei ministri. Speriamo.

Di una sintesi invidiabile,
la riflessione del presidente
Seccamani Mazzoli, quando
stringe in tre parole-valori, la
missione dell’Editoriale Bre-
sciana: gratuità,
coralità, passione
e così riesce a rin-
verdire il senso di
una rifondazione
e di una ripresa
della speranza.

Gratuità come
l’oltre del dovere,
al di là dei contrat-
ti, come il desiderio di dona-
re per riequilibrare il senso
di un’appartenenza umana
al comune destino del vive-
re; coralità per cui stare insie-
me, agire con e per, apre a
nuove e poco prima invisibi-
li avventure di entusiasmo vi-
tale; infine, la passione, rivol-
ta alla fatica pensata e condi-
visa, alla sfida, non sussiego-
sa, tra il meglio e il peggio,
perché no, tra il bene e il ma-

le, riconoscibili, a mente, da
ognuno di noi.

Ildirettore. Infine, il nostro di-
rettore Nunzia Vallini, lascia-
ta ultima, precisa il sindaco
Zavaglini, affinché si senta il
suo primato inter pares, pro-
prio la sua passione. Lei, la
Nunzia, prende per mano i
bambini della scuola mater-
na.

Le vengono consegnati dal-
la dirigente Ghezzi e dalla
maestra di Lumezzane, Elisa
Cavagna, lumezzanese finita
alla Materna di Gualdo a cre-
scere e formare otto bambini
del Paradiso.

I bambini stringono le pie-
tre scelte e create in tanti me-
si. Lei, il direttore Vallini li
prende per mano, come in gi-
rotondo e li avanza verso la
prima pietra. Ogni bambino
ha nel palmo una pietra dise-
gnata, dipinta, arricchita da
foglie prese e fissate con por-

zioni dorate. Il di-
rettore Vallini e
questa infanzia
terminano tra il
tessuto della ban-
diera d’Italia e la
prima pietra in
cui si fissa che la
scuola sarà intito-
lata a Romolo

Murri.

Pietra speciale. Uno di quei
bambini ha dipinto il gallo
di Gualdo e la Leonessa d’Ita-
lia sulla sua non piccolissi-
ma pietra. Gliela «rubiamo»,
la porteremo in redazione. È
il segno di questa giornata
scritta nella cronaca-storia
dei nostri giorni. Così picco-
li, così grandi. Così in fondo
mortalmente umanissimi. //

Cuore, portafogli e
professionalità. Sono i
tre ingredienti «base»

che la solidarietà bresciana sa
mettere in campo. Lo ha fatto in
passato e lo continua a fare
anche nel presente. Ingredienti
che rendono il «modello Brescia»
unico nel suo genere: c’è chi
dona risorse, chi dona tempo, chi
dona intelligenze e lavoro. Ecco
perché nella pergamena interna
alla prima pietra vengono
ricordati anche coloro che
stando dietro le quinte, hanno
dato un contributo prezioso. È il
caso del teamdi professionisti,
progettisti e legali che hanno
seguito con passione le fasi

ideative, progettuali e di
segreteria: dall’Università degli
Studi di Brescia, agli Ordini degli
Ingegneri, Architetti, il Collegio
Costruttori. Il magnifico rettore
Maurizio Tira, Marco Belardi,
Gianfranco Camadini, Dario
Meini, Luca Notarantonio,
Alessandro Poli, Mauro Torquati,
Nicola Bettini, Pietro Castioni,
AntonioManfredini, Riccardo
Guglielmi, Gianmaria Vecchioni,
Patrizia Guerra, Cesare
Trebeschi, Daniela Armanini,
RenatoMarmori, Ivana
Passamani, Giovanni Plizzari,
Francesco Colleselli, Giacomo
Ferrari, Mauro Torri, Greta
Facchinelli.

Primapietra.Zavaglini con la direttrice del GdB Nunzia Vallini // NEG

Tra le autorità
presenti Gian
Maria Seccamani
Mazzoli, Pierluigi
Streparava, Mauro
Torri e il prefetto
di Macerata

Il direttore
del GdB Nunzia
Vallini ha preso
per mano i
bambini con
tante pietre
disegnate

Posata la prima pietra
della rinascita
A Gualdo la speranza
sorge dalla solidarietà

Il contributo prezioso dei tanti che
hanno lavorato dietro le quinte

ESANATOGLIA. «Ho un po’ di
magone a pensare che questa
potrebbe essere l’ultima volta
chevedoquiquestimeraviglio-
si ragazzi. Ma proviamo anche
ungrandesensodiriconoscen-
za per il sostegno psicologico e
materialericevuto».Parolecari-

che di commozione quelle di
Luigi Bartocci, sindaco di Esa-
natoglia,paesinodelmacerate-
se, cheha volutocosì ringrazia-
re personalmente i volontari di
Protezione Civile bresciani che
ieri, dopo un anno di impegno,
hanno lasciato il paese.

Nel Centro Italia, sui luoghi
del terremoto che ha colpito
l’areail30ottobredel2016,ivo-
lontarisonotornatipersmonta-
re e riportare a casa una tendo-
strutturadiproprietà dellaPro-
vincia di Brescia, lasciata circa
un anno fa per accogliere gli
sfollati e utilizzata negli ultimi
mesicomeluogodisocialitàso-

prattutto per i bambini. «Que-
sta è la quinta volta che tornia-
moin questeterre - haspiegato
Fausto Pedrotti, funzionario di
PcdelBrolettochehaaccompa-
gnato i volontari in missione -.
Con questo intervento conclu-
diamoilnostrolavoroadEsana-
toglia ma non nelle Marche.
Nostre strutture sono ancora
presenti a Piastra e Serrapetro-
na». Dopo il terremoto dell’ot-
tobre scorso, dei circa 2mila re-
sidentidiEsanatoglia,pocopiù
di 300 hanno dovuto abbando-
nare le proprie abitazioni e og-
gi ancora 130 sono fuori casa.
«Il peggio è passato anche gra-

zie al vostro sostegno - ha detto
la vicesindaco Debora Brugno-
la-.Abbiamopassatomesidav-
verotremendie,nonostantesi-
anolontani igiornidipauraper
le continue scosse, molti di noi
nonriesconoasuperaredeltut-
to questo trauma». La Colonna
Mobile, partita da Roncadelle
venerdì sera, è arrivata ad Esa-
natoglia intorno all’una di not-
te. Sedici i volontari in missio-
neetreimezzidellaprotezione
civile utilizzati. «Non vi dimen-
ticheremo - ha concluso il sin-
daco-.Senontornatevoi,verre-
mo noi a trovarvi». //

SALVATOREMONTILLO

Ricostruzione La nuova scuola

La Protezione civile bresciana saluta Esanatoglia dopo un anno

Volontari. Il gruppo bresciano con il sindaco Luigi Bartocci e la vice Brugnola

Il congedo

È stata smontata
la tendostruttura
Il sindaco: «Grazie per
ciò che avete fatto»

L’iniziativa

Tonino Zana
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