
Il cantiere

GUALDO. La generosità bre-
sciana nata dopo il sisma del
2016 si è trasformata nella
nuova scuola di Gualdo, che
si inaugura stamattina.

E l’emozione del taglio del
nastrosaràaccompagnata an-
che dal piacere della lettura e

dal gusto della gastronomia.
In provincia di Macerata arri-
vano anche i doni dell’ultima
ora,conilGdBchefadacorrie-
re-testimone.

Partiamo dal libro: una sto-
ria per i bambini. L’ha donata
il suo autore, il bresciano Gio-

vanniQuaresmini,che sièpre-
sentato in redazione con 40
volumide «LagenerosaRondi-
ne del Castello di Padernello»,
illustratoda CentoRossi.«Rac-
conta la generosità di ciascu-
no che, unita a quella degli al-
tri ciascuno, è capace di fare
cose grandi - dice Quaresmi-
ni, dirigente scolastico in pen-
sione e autore di libri per ra-
gazzi -. Riflette appieno la sto-
ria della scuola di Gualdo».

Così come ci facciamo cor-
rierideicasoncellidella Mado-
nina dei Custù, espressione di
una antica tradizione che lega
la degustazione del tipico pro-
dotto enogastronomico alla
festa collettiva del quartiere.
A rifornirne di una consisten-
te «partita» di casoncelli sono
gli alpini di Bottonaga giunti
alGdBcon il«nostro»Giancar-
lo Buizza e con Roberto Gero-
la, titolare dell’omonimo pa-
stificio e fornitore ufficiale dei
casoncelli.

«Non sono alpino - spiega -
ma quando posso faccio mie
le loro iniziative. Volevano da-
re un segno di solidarietà ai
gualdesi». Casoncelli, quindi,
segno di festa e amicizia. Li
consegneremo nella mani di
Iacopo,re dell’«Infinito atavo-
la», unico ristorante rimasto
aperto a Gualdo, perché li of-
fra al palato dei suoi compae-
sani. //

Da Brescia a Gualdo, la scuola è realtà
Oggi l’emozione del taglio del nastro

/ È davvero lungo l’elenco dei
soggetti che, oltre ai moltissimi
donatori, hanno partecipato in
diversi modi alla costruzione
della nuova scuola di Gualdo.
Vanno innanzitutto ricordati i
primipartnerdiquestaavventu-
ra della solidarietà: Editoriale
Bresciana spa, Fondazione del-
la Comunità Bresciana onlus,

Associazione Industriale Bre-
sciana, Terme di Sirmione spa,
G.K.spadiBrescia,GigolaeRic-
cardi spa di Cazzago, Franchini
Acciai spa di Mairano, Mercury
spa,INBLUCalzaturediVerola-
nuova/Condor Trade, Euroac-
ciaispadiVillaCarcina,UbiBan-
codiBrescia.Significativalapre-
senza dell’Associazione Comu-
ni Bresciani. Poi c’è il team dei
professionisti: Gianfranco Ca-
madini,DarioMeini,MarcoBe-
lardi, Luca Notarantonio, Mau-

rizio Tira, Francesco Colleselli,
Renato Marmori, Ivana Passa-
mani,GiovanniPlizzari.E,anco-
ra, i tecnici: Emanuela Angeli,
DanielaArmanini, Nicola Betti-
ni.PietroCastioni,AlbertoCleri-
ci, Leonardo Germani, Daniele
Giustozzi, Patrizia Guerra, Ric-
cardo Guglielmi, Antonio Man-
fredini, Attilio Mogianesi, Mi-
chele Paoloni, Emanuel Perani,
Alessandro Poli, Paolo Tininini,
Mauro Torquati, Cesare Trebe-
schi,GiammariaVecchioni.Ele
imprese: Costruzioni Edili To-
nelli spa di Chiari e Diesse
ElectraspadiGhedinelleperso-
ne di Claudio Tonelli, Adriano
Stefani e Luciano Dabellani. //

La sottoscrizione

Raccolta aperta
fino a finemese

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

Stamattina l’inaugurazione
per l’edificio nato dai fondi
donati da lettori, enti e aziende

L’edificio. La nuova scuola è stata finanziata e costruita dai bresciani

La solidarietà bresciana Ripartire dopo il sisma

Enti, aziende, professionisti
I nomi «mattone su mattone»

La sottoscrizione «Non
lasciamoli soli» resta
aperta sinoa finemese

per la raccolta di eventuali nuo-
ve donazioni che consentiranno
di finanziare le ultime finiture.
La struttura, che ha una superfi-
ciedi1400metriquadrati,ospite-
ràscuoladell’infanzia,scuolapri-
mariae secondaria di primogra-
do. È dotata anche di laboratori,
mensa, sala riunioni e palestra.
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