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San Giacomo, oggi la prima pietra
Nel comune mantovano ferito dal sisma, via ai lavori della materna «BrixiaFidelis»
costruita grazie ai lettori del GdB e ad alcune istituzioni: sararmo 300 mq antisismici

GEMElU
La gratitudine

delia comllnirii
di San Giacomo

nei confronti
delle istituzioni

e del valon tariato
bresciani

• SAN GIACOMO (Mantova)
La terrd d.i San Giacomo delle Se-
gnate e la prosecuzione amara
deUanostrapianura. Ci sentiamo
un poco a casa e la gente ci aceo-
gUe come cittadini di prima le-
va:,<Sicrc i brcsciani, vi ringrazia-
mo, lascuola materna e lntitolara
alIa vostrasloria. QueslO elUlge-
meUag6J10 purissimo. Non dimen-
tichercmo».
Quando il sindaco di San Giaco-
mo, I'ingegnere Paolo Bacchi ha
saputo dci nostri 700mHaeuro de-
sunati alla coslruzjone delIa scuo-
la luaterna del paese, ha emesso
un' ordinanza a voce: <<1bresciani
ci sonostati vicini dal-
l'inizio delia tendopo-
Ii fino all'assegnazio-
no dei fondi per la co-
struzlone del nostro
asila. Stabiliamo fin
d'ora un rapporto ill
fratemita speciale
conlepersonedel Bre·
sciano».
Oggi, alle 15, iI sinda-
co e la gilUlta, la popa-
lazionc di San Giaco-
mO,il direttore del no-
stra giornale, Giaco-
mo Scanzi, il presidente dell'Edi-
toriale Bresciana, lasocieru ediOi-
cedella nastia testata, Giovan Ma-
ria Seccamani Mazzoii, porranno
la prima pietra delia Scuola Ma-
terna BrLxia Fidetis. N el giro di tre
mesi, secondo i tempi delia nUD-

va tecnologia e delia spirito im-
prenditOliaie di queste terre, aUa
fine di giugllO, Ie chiavi saranno
consegnate al primo bambino
dei scssanta che aprira l'eilificio.
Dkano si chiamera Sperandio,
nome solenne dellafme dell'Orto-
centa, ritornato inaugedopo I'm-
rivo dci tcrrcmoti sommari can la
crisl. 51 tralta di sperare solenne-
meme con gli occh1 di un bambi-
no e la henedizione del Signore
congiunte in un nome ad aprire
una sCLJola dedicam all'infanzia.
Coi nostri 700mila eum vivremo
ideahnente anche a San Giaco-
mo, ricorderemo sempre, loro e
not il nome dei donatari e ci ca11-
djderemo per dbtinzioni genera-
zionali, a camrninareverso ilfuru-
roo 1 bambini dellaScuola Mater-
na Brixia Fidelis - 300 mq su un

piano antisismico - appartengo-
no aIle annate dei figli delia Luna
e di Marte, dei computers e dei ro-
bot a cui si ordinera di sostenere
iI peso deUa giornata cconomica,
rna dovranno sempre interrogare
il cuare, la mente e l'anima. £ in
queste interrogazioru a\ll"anno
delle risposre pili a menoi preci-
se. Alia damanda del euare di chi
venne da lontana per aiutare, ri-
sponderanno gli eredi del sinda-
co Bacchi e diranna: guardate, ex
bambini di aUora e oggi uomini e
donne delia Terra. ill Marte e del-
ta luna, un giorno, eIa il20 e i129
maggio 2012. un terremolO ribal-

to case, eascine e ca-
pannoni, feee morti e
fcriti, fummo costreni
a rifugiare il paese in
una tendopoli tli oltre
trecento persone.Arri-
varono ranti aiuti. I
pili generosi furono i
bresciani, nastri fratel-
li lombardi l.' italiani a
duecento chilameu"i
da qill.Arrivarono iVi-
gili del Fuoco, la Prote-
zione Civile, melte as-
sociazioni di volonta-

riato bresciano e ogni giorno pa-
reggiarono i nostri bisogni con i
lora aiuti.
Un giomo, quasi aIla fine del terre-
mota, anivQ lanotizia dal Gioma-
Ie di Brescia: i circa 700mila eure
che avevano raccolto dai lettori,
dalla Fondazione Comunita Brc-
sciana, dall'Assessorato Pruvin-
dale alIa Protezione Civile, da
Ubi Banco di Brescia, Jal Credito
Bergamasco, dall'Associazione
Industriale Bresciani e dalla Ban-
ca di VaUe Camonicavenivano as-
segnali per 1a eostruzione del no-
stro asila. Intestammo !a Selloia
con il titolo storieD delia citta dei
breseiani, Scuola Materna Erma
Fidelis. La prima pietra fu depo-
stavenerdi 5 apriJe 2013 e i130 giu-
gno dello stesso anno, il bambino
Sperandia mise la chiave nella
lappa, ilsindaco Bacchi co-tagli()
ilnastro can il illrettore 5canzi e il
presidente Seccamani e i primi
sessanta bambini di San Giaco-
mo gridarono ((Evviv(l)l,
Noncunsogno, cacquictarc, nel-
la fantasia, I' emozione che provc-

IIpaese ferito
• Sopra, una foto
dei lavori in corso
alia chiesa
parrocchiale di San
Giacomo. Qui a
fianco, iI sindaco del
Comune
mantovanoJ Paolo
Bocchi

remo oggi, quando la prima pie-
tra sara callocata nel euore della
futura Scuola Materna Erma Fi-
delis. Ci commuoviamo davanti a
questa generosita disinteressara
a favore di chi e stato colpito a
morte da W1 terremoro. Di fronte
a questi gesti, chi puo dichiarare
chenon accademai niente di bua-
no e di nuovo sotto iI cielo deUa
noslra terra? Chi non votcrebbc
all'tmanimita a frante di questa
mana di terra che stringe can for-
za e amore rnl'altramano di terra
che appartiene alia stesso Paese
squilibrato eppure, stavolra, com-
plcramcmc buono?

ToninoZana
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OPERAZIONE SAN GIACOMO
IIprimo mattone bresciano
regala una scuola ai bambini
La raccolta fondi per il dopo terremoto diventa fatto concreto
Ieri la cerimonia che ha aperto il cantiere delle nuove elementari

• Oall'alto, la gente nella 5ala delia blblioteca
per la proiezione del progetto Scuola Materna.
La posa delia prima pietra e, infine, qui sopra, iI
saluto tra iI sindaco Bocchi e iI presidente
dell'Editoriale Bresciana Seccamani

lASCElTA
n pallo solidale

delnostro giornale
edimolte
i,tituzioni
ill!avore

diunpaese
laborioso

SAN GIACOMO (Mantova)
Ritorniamo a San Giacomo delle
Segnale, sud di Mamova. Ripas-
siamo il paese di ieri, di oggi. La
chiesa adesso e ingabhiata, ieri
cedeva, Ie case sona rianimate,
ma prima s,i riversavano in una
tendopoli di 300 ani me. II lerre-
moto ha picchiato duro. H20 c it
29 maggio c a distanza d.imeno
di LUl anno ecco la posa delia pri-
ma pietra delia Scuola Materna
Brixia Fidelis castruita con i da-
nan dei nostri lettori e di diverse
istituzioni bresciane.
A fine luglio, chiavi 1n
manu, ibambinisalu-
teranno i containers
blu, qui vicino, si acca-
l11aderanna dentro la
scuola can due sezia-
ni, aule didaWche ai-
ravanguardia, refetto-
rio, giardino, 300 mq a
prova di sicurezza e
modenuta: dasse A,
metoda tradizionale e
cioe solidita e tecnolo-
gia avanzate, calda e
freddo con rccupero dell'encr-
gia dal pavimenta.
«£ l'tmica scuola dell'area terre-
motata ad essere autisismica)),
dice il sindaco di San Giacomo,
Paolo Bacchi, in~egnere distac-
cata sui tcrrcmoto. famiglia vista
da lontana, polmoniw supcrata
e la preoccupazione che nun arri-
vino i fandi europei
depositati in regione:
tra i 700 e gli BOOmila
eum.
Aile 16, posa della pri-
ma pictra, l'orgoglio
di stare at mondo con
la solidarieta feconda
di tanti bresciani, di
molti lombardi, tutti
cosl italiani e sollevati
dal male oseuro del-
rllalia, da que1 noslro
farci del male di cui co-
nosciamo nltto enien-
te, in base al desiderio di un' au-
tennca confessione civile.
Marciamo in ritardo, slalom tra
pioggia torrenziale e incidenti
sull'aulUstrada. Ci aspetta-
no. Noi avevamo voglia di in-
conu·arli. Loro - e poi noL insie-
me -, sono quella nuvola bassa e
umana con Ie curve nere degli

ombrelli, inlentomovimenw co-
me un piccolo popolo felice di
fruirc c fclice di ringraziare. Noi
felici di donare. Conil dono delia
gioia, dira il nostro presidente
Seccamani nel saluto in plein
air, anzi in piena pioggia. Si sra
alia garibaldina, tra una pozzan-
ghera e una ri.flessione, gomito a
gomito, iI prcsidcme e iI dircno-
re del nustru giurnale, Giovanni
Maria Seccamani Mazzoli e Gia~
como Scanzi, il presidente delia
Fondazione Comunita Brescia-
na, Giacomo Gnutti, l'assessore
provinciale alia Protezione Civi-
le, Fabio Mandelli, II presidente

delia Banca di Valle-
camonica, Gian-
franco Magnolini, il
consigliere del presi-
dente Api, France-
sco Gobbi, i rappre-
scnranti dell' Associa-
zione industriali bre-
scia.lli, di Ubi Banco
di Brescia, del Credi-
to Bergamasco.
Si calpesta iI panta-
no, si sgrolla l'acqua
di dOS50, si conrano
gli ombrelli delle ma-

dri e dei padri, Ie giacche a vento
dei bimbi. Presidenti, direttori,
arcipreti, sindaci e assessOli for-
mana un accampamento intor-
no a una pianta di fondazione a
dIe.
Tutti nluratori di questa Senoia
in costruzione - giova ripetere -
can i danari dei iettori del nostro

giomale, delia Fon-
dazione Comunita
Bresciana, delia Pro-
vincia di Brescia,
dell'As5uciazione In-
dustriaJi Bresciani,
delia Banca di Valle-
camonica, del Credi-
to Bergamasco, del-
l'Ubi Raneo di Bre-
scia e inJine dell'Api.
Siamo un aecanlpa-
menta sferzato dalla
pioggia. senza fred-
do, isentimenti scal-

danG denno e fuori e Ie piante
.spoglic non dispongono di brivi-
di. Don Robcrlo, a scavako di
un [LUlerale, benedice Ia Seuola,
ringrazia it sindaco e i bresciani,
richiama at principio di ogni sa-
pienza: «E il tirnore di
Dio)). Aspergeasecco. tanto I'ac-
qua vien giu dal cicio.

ILNOME
La scuo/a
intitolata

a BrixiaFidelis
inollore

alla.generositii
dellenos£re
cumunitii
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Solidarieta con creta, fatta cantiere
• Parte delle fondamenta delia materna «Brixia Fidelis» as.
Giacomo delle Segnate. Alia posa delia prima pietra, da sinistra
iI presidente dell'Editoriale Bresciana Seccamani, it direttore
del GdB Scanzi e IIsindaco Bocchl (Fotoservizlo: Strada/Neg)

Dall' alluvione del Polesine al Vajont: noi ci siamo
La generosita dei nostri lettori non e mai venuta menD in tanti progetti di solidarieta
BRESCIA L'awio deilavori aSan Giaco-
mo delle Segnate costituisce un'ulteno-
TC pagina nella lunga storia di solidariera
scriUa dai leHori del Giomale di Brescia
in oUre sessa.Ju'annL
Si comincia ne11951, ill8 novembre per
1aprecisione, qUa.Jldo il nostro giornale
si fa interprere delia grande manifesta-
7.ione di solidarieta, verso gli alluvionati
del Polcsinc. La rcdazionc divcnta pun-
lo diriferimcnto per Iaraecolladella (ICa-
tena delia fralernit~ promossa dalla
Rai, il Consiglio d'amministrazione par-
tecipa con trecentOlnilaIire alia sottoscri-
zione aperta dalla Prefettura, e Ie eopie

del giomale, inviate in omaggio neUe 10-
calita dellanostra provincia dove hanna
trovato ospita!ita i profughi, sono stru-
lIlcnlo di riccrca, eollegamento c infor-
mazione can Ie zone alluvion ate.
Lo slancio di generosit3. dei nostrilettori
si ripete in aiuto delIa popolazione colpi-
tadallasciaguradelVajont, per contribu-
ire aHa realizzazione del centro ospeda-
liero di Kiremba, in Rurundi (l965), alle-
viare Ie so1Tcrcnzc delIa popol azione del-
l'India stremala dalla fame (1966), soc-
correre i terremotati del Belice (1968) e
poi quelli del Frluli e dell'Irpinia.
Nel J 963 II Giomale di Brescia si impe-

Anno1951:
I'olluvlone
in Polesine

un rappoTto d'arnicizia de5tinato a pro-
seguire nei deeenni. Nel 1982, i lettori
dclnuslro quotidiano eonlribuiscono al~
I'intervento infavore dei lerremolau del-
I'Irpinia:vengono raccolti quasi HOo mi·
liom, con iquali viene castruita il villag·
gio di Solofra, aI quale poi se ne aggiunge
un altro.
La catena di solidaricr3. aggiungc altli
anelli can l'intcrvcnlO di ricosiruzione
in Kosovo (i1CenlrO professionale diNo-
vo Selo, inaugurato nell'ottobre 2001) e,
dopo 10t5unami del dicembre 2004,l'in-
tervento al «Don 'Bosco Technical Cen-
teo) (la 5cll01aprofessionale con annessa
strutrura di accoglicnza gcstita dai padri
salesiani) a Kandy, in Sri Lanka. Puchi
mesi fa, inllne, l'inaugurazione del Cen-
tro Polifunzionale diMonticchio, reallz-
zato bTfazie alia sottosctizione in favore
delle popolazioni colpite dal terremoto.

gna direttamente nella sottosctizione
che raccoglie piu di 70 milioni destinati
agli alluvionati del Vajom: in tempi bre-
vissimi. sorgono due villaggi di case pre-
fabhrieate, due cenLri d.ivendila e llil po-
liambulatorio.
L'identica concretezza si ripete nel mag-
gio 1976, in aiuto ai teJTemotati del Friu-
li. 119 maggio si apre la sortoscrizione; in
giugno scattala ,(seconda fase" dcgli aiup

ti, quella che portera alla coslruzlone del
(Nillaggio Brescia,), aBuia, dove ctalla len-
dopolisi passa ai prefahhricari. IIGloma-
Ie di Brescia continua a seguire la rico-
struzione e nasce, con la gente friulana,
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IL SINDACO BaCCHI
«Non saranno tre gocce a spaventarci,
visto che abbiamo battuto Ie scosse del sisma»
• «Non saramlO tre gocce a
spaventarci dopa Ie prove del
terremoto». n sindaco Bacchi
possiede quell'ironia padana buona
per imbrogliare Ie scasse deUa terra e
assicurare icittadini che la notte
passedl e verra la terra ferma e il dela
sicuro. Lo abbiamo incontrato spesso.
in questo anno, siamo andati e venuti,
reciprocamente. dal Bresciano a
San Giacomo, incrociandoci qui cia.
Ricardiama perfettamente Ia
strategia del suo farsi prete sercot
laien, mcglio, fcatc con la bisaccia
sulle spalle per chiedere aiuta per Ie
seuale. Ie case, ibisogni spiccioli, Ie
cascine e Ie ville deUa storia. n
sindaco Bocchi gioca una simpatia

provata su questa terra, una parJata
intrammezzata dal buon senso di un
buon dialetta. Soprattutto 1achiara
esposizione dei fatti. Con 1a
mediaziane di malti amici delIa
Protezione civile bresciana arrivb in
redazione, parlb a IWlgo can il nostro
direttore. In avanscoperta partirono i
presidcnU Giovanni Maria Scccamani
Mazzoli e Giacomo Gnutti, 10hanna
raccontato ieTilara stessi.
(cAbbiamo vista ibambini nei
containers e subHo dopa l'area, il
progetto e la lena di questa
gente. Tomando ci siamo detti:
proporremo di convergere qui Ie
ccntinaia di offcnc dci nostri
bresciani»). Cosl e stato. zana

LACmAW

I piccoli vincono la paura
Gli adulti si stringono Iemani
Le parole ieri non erano di circostanza, perche il gesto
del donare significa ricevere in cambio stima e amicizia

SAN GIACOMO Piu di mille af-
fene, fiue conle la pioggia. Verso
i700 IniJa euro bastevoJi per riem-
pire uncentinaio di giOllli opera-
si. Gru giilappastate. Apachi me-
tri un micrafono volante passa di
mano in mano, dal sindaeo Boc-
chi aJ nustro dircllorc Seanzi, al
presidente Seccamani, al presi-
dente Gnutti. Co una sfida sul-
l'essenz1alita, il timore di bagna-
re I'operacon unasbava-
tura, di sporcare la bava~
gliadei cinquanta bambi-
ni.
Edaardo, Simone, Fran-
cesca e Elena sono lenu-
ti a bada. Fosse perlora,
salterebbero nei venti
centimetri d' acqua or~
mai accumulati nelle va-
sebcttc reltangalari del-
le fondamenta. Alcuni
sfidano la pioggia s1 in-
{rufalano tfa gli imper-
meabili dei padri e dei fo-
restieri.le goone delle madri e Ie
rute fiammcggianti degli aperai.
I pili ci aspcHano nci containers
bill, a cinquanta metri. I piccini,
imezzani e igrandi - sf chiamava~
no cosl - sana stati promossi un
armo avanti giocando e disegnan-
do perun intero anno negli spazi
dei containers. Dentm, non ci si
accorge di una sorta di abbligo
scolastico nella scatola di ferro.
Denrro, perb, la finzione strutru-
rale ha offerto una sufficiente di-
gnita all'infanzia. I bambini vin-
cono iJtenemofO, gli adulti siste-
mann lalorovittoria cvincono in-
sieme.
D'accordo can il presidente Sec-
camani: circola delia gioia e non
par vera in un momento italiana
come quesw. n direnore Scanzi

sottolinea ifbisogno di stare insie-
me. come aJl'Aquila, per costrui-
re e vivere case comuni. IIprcsi-
dente Gnutti esprime soddisfa-
zione piena per aver esercitato
con fedelta - non siamo sempre
in plena nel euore di Brixia Fide-
Jis,titolo delia Scuola Materna di
San Giacomo? ~iI ruolo di inter-
mediazione morale delia Fonda-
zione COllltulita Bresciana nel-
l'accogliere e coordinare le soli-
darieta di centinaia di persone e
di molte Istiruzioni.

Fabia Mandelli,
asscssorc provin-
ciale alia Prolezia-
ne civile st3 in di-
spane, 3 lill e ai
suoi uomini si rico-
noscono otiima vo-
lontac prescnzaco-
stante sul posta.
n si spas La dalie
fondamenta delia
Scuala Materna ai
containers e da qui
at Municipio con-
valcsccntcsistcma-

to nella Bibliolcca. Siamo scm-
pre quell'accampamento di om~
breUi itinerante per il paese. Non
smette un secondo di piovere.
Scala a eblocciola, sopra si proiet-
ta il progetro, si genera trasparen-
za e S1produce l'immaginc delia
scuola. Oggi c dumani, giorni di
festa, il paese ruscUlera delia
scuola nuova, avanzera verso il
fururo, non si impantaneIa nel
tonTIento legittimo e dannoso di
un cronieo lamentarsi.
Ora vi aprircmo una fincstrella
sul costume dci lombarcli italiani
ieri pOlueriggio in campo in quel
ill San Giacomo delle Sebrnate.
Vedrete, plasricameute, 10stam-
po caratteriale, la scultura sem-
plice, iI come sana faui i brescia-
ni ei mantovani,di che pasta pcr-

CIFRE SOUDAU
Olcremille

offerte,
per assiatrare

con 700mila euro
la.realizzazione
dellastruffill"Q.
in cento giomi

fino alimentare si COSlttuiseono
Ie loro are. r.i, appena dentIo la
sala delia Bibliotcca, il sindacu
ha faUo preparare quauro hibile,
due succhi, venti lartine, dicia-
mo cosi. Nessuno si avvicina al
tavalo. IIprimo cittadino che fa?
Si mette di traverso sui ciglio del-
Ia scala a chiocciola per invitare e
abbligare al cansunlO. Invecc
uno lla fretla.I'altro cleve ineon-
trm.-e ilsocio, quell'altro leme l'in-
gorgo e la pioggia. Insomma non
c'e tempo, si e partiti esi ritama,
duecenra chilametri all'andata,
duecento a( ntorno, grazic c pre~
go, conlillozione piena e gratitu-
dine reciproca sicure per sem-
pre, dei convenevoli stop.
llterremoto, infondo deve averla
capita bene. Ha picchiato con
una durezza estrema. piu volte,
ha uccisu c dislrullO. Infme si C
rilirata. Truppe cantro trappo de-
eise, troppo capaci di subire col-
pi, continuando a operare, senza
stadi trappo ad attend ere la Sta-
to. Piuttosto ilMunicipio, quello
sl. Che c scmpre 10 Stato, ma C ai
picdi di easa e dcntIa c' e uno ehe
hai elella, ha fisico e Lesta.
E stato casi dal prima giama del
terremoto. dalla tine di maggio
2012. Salivama sui panti della pia-
nura terremotata e trovavamo
un ottuagenario a cavallo di un
trattorc. La sua cascina era
scheggiala come un casa di Dre-
sda sarto i bombardamenti deHa
second a guerra e lui ci spiegava
che non poteva farci niente, ma
Ia terra andava curata.
len, pili 0 meno, la scenasi C repli~
caLa.Tultihanno faLLOla loro par-
le, ognuno rioccupa il mesliere.
Intanto il Po e gli affluenti .sono
gonft se va avanti aneora un po-
co, esondano. Non bastano gll
esodati ufficiali e clandestini'? Si-
gnore mcttici un occhio.

Quando la terra tremo nel cuore di Onna
All'Aquila ieri norte la processione per ricordare. La speranza del «nostro» Centro
• «Buongiorno. don Cesare,
eomeva?».
Risponde in venezuelana e noi
gli aggiungiamo it nostro dialet-
to. Sorridiamo c poi cnrriamo
nella memoria di illla tragcdia
greca. Cinque anni fa, nei paesi
delia sua parrocchia, Onna e
Manticebia, alle 3 e 32 minut;,
nell'Aquilano, si scatena l'infer-
no. A Onna sparirono Quaranta
personcin pochi minud e Jamat-
tina dapo, Ie bare e Ie lcnzuola
creficevaIlOnell'immen<;jo sotter-
raneo delia Guardia di Finanza

all'Aquila, 309 vittime, cercate al-
Ia cieea, riconosciute col cuore
in gola. alcunc immaginate e
scrille per assenza. per sottrdZiu-
ne.
«Questa notre all'una - ci diCe
don Cesare Cardozo - ripercorre-
rema Ie made di Onna. In pro-
cessione. E' 11nostro calvaria, il
rosario davanti allecase dei mor-
U pregati da chi c rimasto. Voi
siele cun noL C'e sempre una fi-
la in processione, e dedicata ai
brescianhl.
Siama diventati amici in questi

anni come siamo divelltati ami-
ci dei terremotati di San Giaco-
mo e in passaro dei tcrremorati
del Garda e della Valsabbia, del
FrillJi e di chi, nel sud d'Ilalia, 0
stato calpito dagli assalti delia
natura. L'amicizla fondata nel
dalare si campane di una lega
speciale, fande a gradi di un da-
lore simile.
Diciamo a don Cesare t:hc sUa-
mo andando a San Giacomo, a
parre la prima pietra delia Scua-
laMaternaBrixia Fidelis. (Ill Cen-
tra l'alifunzianale danata dalle

offerte dei bresciani. in partico-
lare dalla generosita del vostrO
giomalc, cun faro nella valle. I.a
comuniUt sa di trovare un ril'u-
gio di umanila negli a.mpi spazi
del Centro. Dapa il tempa della
memoria e delia preghiera. tor-
neremo al tempo delIa comuni·
ta. C'e bisogno di stare insieme,
di progettarc iI futuro dei giava-
ni, di organizzarc una vila digni-
tosa nel luogo in cui sf e na-
tl. Questa terra hagrandi poten-
zialita inespresse. b un tempo
di tinascira». zana


