
GUALDO.Deciso. Dopo lunghe
riflessioni, comparazioni di
progetti, analisi dei bisogni, il
comitatoresponsabileper l’af-
fidamento della nostra sotto-
scrizione per un progetto di
sostegno alla terra del terre-
moto, ha deciso di costruire i
servizi scolastici e sociali di
Gualdo, se possibile di rende-
re agibile e forte le strutture
per gli anziani, così che un pa-
ese di duemila ani-
me, nella splendi-
da collina ai piedi
del parco dei mon-
ti Sibillini, cin-
quanta chilometri
dal mare, salendo
daCivitanovaMar-
che, si garantirà la
vita dell’oggi e del
futuro,dai bambini aglianzia-
ni, su un cerchio di vita rassi-
curante e dignitosa.

Lunedi 14 novembre, il no-
stro direttore, Nunzia Vallini,
incontrerà il sindaco di Gual-
do, Giovanni Zavaglini, nel-
la piazza in cui gli strinse la
mano, per la prima volta,
quando il paese era stato feri-
to dal terremoto del 24 ago-
sto. Poi ci fu la scossa terribile
del30ottobre eGualdoha per-
so la forza di altre case, ha vi-

sto bucata in fronte la chiesa
parrocchiale,hadovuto porta-
re 70 persone a riposare nella
tendostruttura in cui le pluri-
classi cominciarono puntual-
menteil primo giorno di scuo-
la.

Il sindaco ci ha portato nel-
le campagne della Pieve colpi-
ta a morte, nelle aziende in
cui sono stati venduti gli ani-
mali. Soltanto10giorni fa, ver-
so sera, abbiamo incontrato,
di nuovo, il sindaco, sempre
nellapiazzadelmunicipio, ap-
penadichiaratoinagibile: spo-
stava mobili e faldoni in una

parte di capanno-
ne dove, la matti-
na della domeni-
ca precedente, il
paese si era riuni-
to per ascoltare la
Messa della spe-
ranza.

Grazieallagene-
rosità dei nostri

sottoscrittori, alla cultura soli-
dale del nostro giornale, ag-
giungeremoleopere perGual-
doalleoperecostruite econse-
gnate nel Mantovano, in Friu-
li, all’Aquila, in ogni posto in
cui il terremoto ha distrutto e
la coscienza dei bresciani ha
ricostruito, nella lega d’onore
tra giornale e lettore, in uno
spirito di fiducia fondato sul
pensare e fare ciò che serve a
salvare, a continuare la vita.

La scuola di Gualdo, posta

su due piani nel centro del pa-
ese, è stata profondamente
colpita dalla raffiche del terre-
moto. L’abbiamo visitata, rivi-
stoi compitiaffidatidalla lava-
gna, carezzato computer e
banchi, disegni e temini sulla
storiadi Gualdo. In questo pa-
ese, arrivano donne e uomini
delle metropoli europee, da
Londra, Amsterdam, Parigi
andati in pensione con la vo-
glia di rivedere e di vivere un
tempo di silenzio e di bellez-
za. Si incontrano in agrituri-
smi della campagna, in case
messe aposto e rese più debo-
li dagli assalti del terremoto.

Il sindaco Zavaglini ha co-

nosciuto la decisione dal no-
strodirettoreesièmessoabal-
bettare e a chiedere, quasi,
giuramenti di verità. Non
puòcredereche la suae la«no-
stra» Gualdo continuerà a vi-
vere grazie a questi bresciani,
bravagente,chevengonorico-
nosciuti così più di quanto lo-
ro riconoscano se stessi.

Sapeste cosa si prova quan-
do, in foresterie terremotate,
ascoltanoil nostro accenti eri-
conoscono la patria di Tito
Sperie di Paolo Sesto. Visenti-
te dire quanto ha voluto rin-
graziarci, fino a farci arrossi-
re, il sindaco di Gualdo: «Che
Dio vi benedica». //

Eros, Filippo e Elisa Preti .......... 100,00

Angela Tiboni .......................... 1.000,00

Anonimo ...................................... 500,00

Giovanni Forti ............................... 50,00

Angela Vorcati ............................ 100,00

Croce Rossa Mantova centro comm.
Il Gigante - Curtatone ............ 550,00

G. Migliorati e S. Giovita ........... 100,00

G. Baiocchi e R. Maffeis ............... 50,00

S. Todeschini R. Bonardelli ........ 100,00

Condominio Mura Venete ..... 1.000,00

E. Faverzani e B. Manzini .......... 100,00

L. Faccioli e C. Zanotti .................. 70,00

Autobaselli per Jeep Cherokee
sig. Alberto ................................ 500,00

F.P. Grano e G. Pillarella ............... 50,00

Anonimo ................................... 1.000,00

Angelo Tagliapini ......................... 50,00

Katia Cometti ............................... 50,00

F. Gamna e M. Perna ................... 50,00

Maria Perna ................................... 50,00

C. Cometti e L. Folli ...................... 50,00

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

Un avisino ...................................... 50,00

Anonimo ......................................... 30,00

Luigina Nicoli ............................... 250,00

Anonimo ......................................... 50,00

Agostino Terzi ............................... 20,00

Circolo Arci Pralboino Brescia .. 250,00

Classe 1965 Carpenedolo ......... 150,00

C. Zanier e R. Mozzoni .............. 300,00

Ass. Rugbisti Bresciani .............. 400,00

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

Anonimo ......................................... 50,00

Enzo Faini ....................................... 50,00

In memoria di Adele e
Lavinia Catturich ..................... 100,00

A. Damiani e L. Ziliani .................. 50,00

S. Baldus e M.C. Dorigatti .......... 100,00

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

GMG .............................................. 100,00

Irene ............................................. 250,00

Fondazione Casa di Riposo
Robecco d'Oglio ......................... 114,00

Gianmarco Astori ....................... 100,00

Franca Gorni ................................. 50,00

A. Poli e G. Metelli ........................ 50,00

G. Taroli e D. Frettoli .................... 50,00

M. Pistoni e A. Taini ..................... 50,00

M. Bonalda e G. Tonoli ................. 50,00

Oreste Bassi ................................... 30,00

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

Comisa Spa ................................. 500,00

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

Doriano Spinelli ............................ 50,00

Classe 1C istituto A. Mantegna
Brescia ......................................... 50,00

Lucia e Massimo Ziletti .............. 100,00

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

G. Bregoli e A.F. Tonoli ........... 1.000,00

R. Pizzati e M. Gorini ................. 100,00

Santa Cresima 2016
Alfredo e Ilaria Rossetti ......... 300,00

Bettoni Cazzago
Nakasone Masanori ................ 500,00

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

Saleri Giuliano ............................ 100,00

Anonimo ........................................ 50,00

Anonimo ........................................ 50,00

Amato Dusina ............................... 10,00

Giuseppe Coletti ......................... 100,00

Giuliano Poma ............................... 30,00

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

G. Milini e S. Clerici ..................... 150,00

Artemio Principi ............................ 50,00

Silvia, Attilio e Riccardo
Brocchetti ................................. 100,00

Luisa Bonaschi ............................... 50,00

M. Di Gaspare e A. Stucchi .......... 10,00

C. Maranta e A.R. Granini ......... 100,00

Biondo sempre con noi
in collaborazione con
Valtrompia cuore ................. 3.000,00

Bruno Bodei Mazzano ............... 500,00

Sara Zeli ......................................... 30,00

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

Anonimo ................................. 2.000,00

G. Andreis e G. Ubertini ............. 500,00

Giovanni Breda ........................... 150,00

M. Foglia e M.L. Berna ................. 50,00

FGM .............................................. 200,00

Giovan Battista Gnani .................. 10,00

Antonella Spinelli ....................... 100,00

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

Maria Rosa Zeni ............................. 10,00

P. Lorandi e F. Bonetta .............. 100,00

Totale dal 5/11 al 10/11 ....... 19.664,00

TOTALE FONDO ........... 1.180.946,04

Gualdo. Il piccolo paese del Maceratese è stato colpito duramente

RACCOLTA TERREMOTO 2016

BANCO DI BRESCIA, SEDE

No Conto Corrente:  69000

Intestato a: FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BRESCIANA
ONLUS EMERGENZA TERREMOTO 2016

Causale: TERREMOTO 2016

IBAN:  IT82C0350011200000000069000
Senza spese per i correntisti e in tutti gli sportelli UBI

Raccomandiamo a chi desidera mantenere l’anonimato nell’elenco pubblicato sul Giornale 
di Brescia di manifestare esplicitamente la volontà nella causale del versamento. Se non ci 
sarà l’annotazione, verranno pubblicati nome e cognome di chi effettua il bonifico.

I VERSAMENTI CONSENTONO LA DEDUCIBILITÀ FISCALE DEGLI IMPORTI DONATI

Servizi sociali e
scolastici per Gualdo.
Adottiamo un paese

colpito dal terremoto e oggi in
ginocchio.
Il Comitato di Valutazione ha
deciso la destinazione dei fondi
raccolti con la nostra
sottoscrizione per le
popolazioni del Centro Italia
colpite dal sisma che dal 24
agosto ha ripetutamente
sferzato il cuore del Paese.
Il Comitato di Valutazione è

formato per l’Editoriale
bresciana dal presidente
Giovannimaria Seccamani oltre
che dal nostro direttore Nunzia
Vallini e dal direttore
amministrativoMauro Torri,
per la Fondazione della
Comunità Bresciana dal
presidente Pierluigi Streparava
e dal segretario Giacomo
Ferrari, quindi da Alberta
Marniga delegata dell’Aib e da
Daniela Bertozzi per il Banco di
Brescia.

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

La decisione è stata presa
dal Comitato di valutazione

NORCIA. L’affresco raffiguran-
te la Madonna col Bambino
(dipittore tardogotico,era sta-
to restaurato nel 1975), rima-
sto miracolosamente intatto
nella nicchia che si appoggia-
va sul lato destro della Basili-
ca di San Benedetto a Norcia,
crollata dopo la grande scossa
del 30ottobre scorso, saràpre-
sto rimosso e messo in com-
pleta sicurezza: lo rende noto
Marica Mercalli, soprinten-
dente alle Belle arti dell’Um-
bria, che in questi giorni sta
partecipando al recupero del-
le opere custodite nelle chiese
e nei monumenti della Val-
nerina pesantemente colpita

dal sisma. Intanto, si è proce-
duto anche al recupero di un
rosone circolare in vetro, risa-
lente al 19esimo secolo, in cui
è ritratta la Madonna con S.
Giuseppe.L’opera, èstatapre-

levata dall’abside della Basili-
ca dai vigilidel fuoco, dai cara-
binieri e dai tecnici della So-
printendenza e quindi trasfe-
rita in un luogo sicuro. Dal
giorno della grande scossa - ri-
corda Mercalli - sono state re-
cuperate dalla basilica di San
Benedetto due pale d’altare,
cinquecandelabridel Cinque-
cento.Le altre opereche arric-
chivano la Basilica sono state
sepolte dalle macerie e, per
tentare di preservarle dalla
pioggia, i vigili del fuoco han-
no provveduto a coprirle con
dei grandi teli neri. //

I fondi dei lettori andranno a Gualdo
per nuove scuole e strutture sociali

I responsabili del progetto
«Non lasciamoli soli»
hanno deciso di sostenere
il paese delle Marche

Un bel borgo
a 50 chilometri
dalla costa
di Civitanova
ai piedi
dei monti
Sibillini

Si lavora per salvare
affreschi conservati
a San Benedetto

Soprintendenza

Tonino Zana

t.zana@giornaledibrescia.it

Sisma in Centro Italia La nostra iniziativa
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