
GUALDO.DaoggiGualdo diven-
ta il 206° comune bresciano.
Non formalmente, certo, ma
per il legame indissolubile che
in questi due anni i bresciani
hanno costruito insieme al
piccolo paese maceratese di
794 abitanti.

Oggi in diretta. A fare da testi-
moni a questa unione saran-
no le telecamere di Teletutto.
Questa mattina, a partire dal-
le 11.00, «In piazza con noi»
trasmetterà in diretta eccezio-
nalmente proprio da Gualdo.
Oltre a Tonino Zana e a Clara
Camplani, ci sarà anche il di-
rettore del Giornale di Brescia
e dell’emittente Nunzia Valli-
ni. Durante la puntata sarà
possibileripercorrere lesingo-
le tappe di questi ultimi due
anni, ma soprattutto di ascol-
tare le voci dei cittadini, di chi
ha perso tutto e ha deciso di
ricominciare con sofferenza e
sacrifici.

La sottoscrizione. Case rase al
suolo, strade inghiottite, per-
sone sotto le macerie.

Dopo il violento sisma del
24 agosto del 2016 l’immagine
del centro Italia è terribile. La
comunità bresciana è stata tra
le prime a scendere in campo
per aiutare le popolazioni col-
pite.

Così,grazie aduna sottoscri-
zione del GdB e della Fonda-
zione della Comunità Brescia-
na, ben 3.509 persone si sono
letteralmente donate, affin-
chè la campagna «Non lascia-
mosoli»potessearrivareal tra-
guardo di oltre 1,7 milioni di
euro, una cifra totalmente in-
vestita negli interventi.

Con quei fondi, oggi è stata
costruita una scuola, il fulcro
della ripresa della comunità,
rifacendo completamente il
vecchio edificioscolastico, do-
ve è sorta una struttura con
giostrina e agorà, per volontà
degli stessi gualdesi, gli unici
protagonisti. // La festa.Una giornata di gioia nel piccolo comune del Maceratese colpito dal terremoto del 2016 // LE FOTOGRAFIE SONO DI GABRIELE STRADA PER NEG

I
mpossibile dimenticare il 24 agosto
del 2016: quel giorno questa
comunità e vasta parte del Centro
Italia vennero sconvolte da un

terribile terremoto che ha portato
distruzione e morte. Non si può
dimenticare ma si può e si deve risollevarsi
e guardare al futuro. Questo abbiamo fatto
e stiamo celebrando oggi: la capacità di
rinascere, non da soli, con le proprie sole
forze, ma insieme.

Fondazione della Comunità Bresciana,
come dice chiaramente il suo nome, è nata
per rispondere ai bisogni della terra
bresciana, ma volentieri questa volta come
altre si è fatta carico di agire al di fuori del
suo territorio d’elezione per rispondere ad
un’emergenza tanto straziante che non
poteva trovarci sordi, e tantomeno ciechi.

Pressoché immediato è stato l’accordo
con l’Editoriale Bresciana e con altre dieci
realtà istituzionali teso ad organizzare un
intervento quanto più tempestivo ed
efficace possibile che portasse la
solidarietà della nostra terra, ma anche lo
spirito di concretezza che la distingue, nei
luoghi della devastazione.

In pochissimo tempo si sono superate le
3.500 donazioni per un ammontare
complessivo di oltre 1.700mila euro, frutto
di donazioni da parte di privati cittadini
ma anche di collette famigliari, scolastiche,
aziendali, parrocchiali, associative. Segno
della voglia della gente bresciana di essere
al fianco di chi era stato colpito dal
terremoto, di impegnarsi per la
ricostruzione e la rinascita, convinta che

una comunità possa trovare il proprio
senso anche attraverso il dono collettivo,
capace di moltiplicare l’efficacia
dell’intervento.

Certo avremmo potuto semplicemente
staccare un assegno e offrire quello, ma ciò
avrebbe significato delegare l’intervento a
terzi, con il rischio, se non la certezza, di
allungare i tempi, a danno delle
popolazioni colpite. E questo non è nel
nostro Dna. Abbiamo preferito mantenere
l’operazione nelle nostre mani per restare
garanti fino all’ultimo momento
dell’operazione, delle tempistiche e della
qualità.

Per noi dunque ricostruire la scuola di
Gualdo è stato fin da subito un «fatto
personale». E uso questa espressione non
a caso. Nel momento in cui abbiamo
deciso di concentrare proprio su Gualdo e
sulla ricostruzione del suo complesso
scolastico la nostra attenzione, ci siamo
resi conto di quanto la burocrazia freni
persino la solidarietà. Speravamo che di
fronte ad una emergenza quale quella
della distruzione derivante da un
terremoto il Governo volesse disporre
deroghe. E invece no.

So che questo è il momento di
festeggiare, e non di ricordare i problemi,
specie se sono stati brillantemente risolti.
Ugualmente mi preme sottolineare che
per sbrogliare il groviglio delle pratiche e
delle autorizzazioni non abbiamo esitato,
su consiglio di un nostro consigliere
l’avvocato Dario Meini, ad utilizzare lo
strumento legislativo dell’associazione

riconosciuta con personalità giuridica, ed
utilizzare una nuova norma del codice
degli appalti, quella della costruzione di
opera pubblica da parte di un privato, che
poteva consentirci di operare con la
massima celerità e di non perdere altro
tempo. Si è dunque imboccata la strada
dell’opera pubblica realizzata a spese e
cura del privato, per la quale il dott.
Seccamani ed io abbiamo operato come
committenti.

D’altro canto, avendo al nostro fianco
l’Ordine degli Ingegneri, l’Ordine degli
Architetti, il Collegio Costruttori
Edili e l’Università degli Studi di
Brescia, che si sono prodigati in
ogni modo a titolo gratuito, non
potevamo avere dubbi sulla
qualità dell’esito del progetto.

Permettetemi a questo punto
di ricordare alcune date e
passaggi fondamentali che ci
danno conto della precisione che ci ha
portato qui oggi, a poco più di due anni dal
sisma, ad inaugurare la nuova scuola
Romolo Murri di Gualdo, simbolo di una
comunità che guarda al futuro attraverso
la mente e il cuore dei propri ragazzi.

L’Associazione «Non lasciamoli soli» è
stata costituita il 24 gennaio 2017, con la
specifica finalità di realizzare l’edificio che
oggi inauguriamo e di donarlo al Comune
di Gualdo. L’11 maggio 2017 l’Associazione
ha sottoscritto un primo impegno a
ricostruire la scuola garantendo la
progettazione e l’esecuzione dei lavori. Il
28 giugno è stato pubblicato l’avviso

pubblico per la raccolta di manifestazioni
di interesse per l’esecuzione dei lavori, e
da lì si è avviata la procedura per
l’affidamento dell’opera.

Il 22 luglio l’associazione ha trasmesso al
comune di Gualdo il progetto mentre il 19
luglio si erano raccolte tre richieste di
candidatura da parte degli operatori.

Per garantire la massima partecipazione
all’operazione ed ampliare il ventaglio
delle offerte, si è proceduto anche a
mandare una lettera di invito anche a tutte
le imprese con sede in provincia di Brescia

e di Macerata che disponessero di
«Soa» illimitati.

L’8 novembre 2017 «Non
lasciamoli soli» ha affidato
l’appalto all’Ati Tonelli
Spa/Diesse Electra e il 25
novembre 2017 è stata posata la
prima pietra.

Da quel momento i lavori non
hanno avuto sosta. Otto mesi, in pratica, è
durato il cantiere, poiché la nostra
associazione ha consegnato la scuola al
Comune di Gualdo a mezzogiorno del 7
agosto, ovvero un mese e una settimana fa,
e cioè a 256 giorni dalla posa della prima
pietra

E a questo punto ci conforta anche
sapere che questa comunità può ora
contare su un edificio non solo
esteticamente gradevole ma anche dotato
dei massimi standard di sicurezza e
antisismicità, che tra l’altro con i servizi
che ospiterà potrà essere riferimento
anche per i Comuni delle vicinanze.

Dal dolore per il sisma del 26 agosto 2016 alla consegna dell’opera: l’impegno della Fondazione Comunità Bresciana

LA CAPACITÀ DI RINASCERE INSIEME, DANDO CORPO AL SOGNO
Pier Luigi Streparava · presidente associazione «Non lasciamoli soli»
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E stamattina Gualdo si racconta
sugli schermi di «In piazza con noi»

Da oggi il piccolo paese
è il 206° comune bresciano
Il programma in diretta
dalle 11 su Teletutto

2016-2018 Ripartire dopo il sisma
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