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 FISCALE DEGLI IMPORTI DONATI

La sottoscrizione

Raccolta aperta
fino a finemese

L
a collaborazione tra Fondazione
della comunità bresciana e
Giornale di Brescia è stata virtuosa
anche perché ognuno ha messo a

disposizione le proprie competenze
specifiche. La Fondazione per la gestione
della raccolta, il Giornale per quel legame
straordinario che ha con il pubblico
bresciano, con i lettori.

Proprio per garantire ai donatori la
massima trasparenza il Giornale di
Brescia, con Teletutto - e ringrazio il
direttore Nunzia Vallini e tutti i suoi
collaboratori - hanno raccontato
puntualmente tutte le fasi dell’opera,
hanno fatto diventare Gualdo il 206mo
comune della nostra provincia.

Non è facile ora passare ai
ringraziamenti, ma è doveroso ed
importante.

Innanzitutto mi preme testimoniare che
dietro al progetto di ricostruzione della
scuola «Romolo Murri» di Gualdo vi è stata
una coralità di intenti tanto vasta, unita
alla partecipazione gratuita e appassionata
di così tanti enti, associazioni e privati, che
è alto il rischio di lasciarsi sfuggire
qualcuno. Eventualità della quale mi scuso
sin da subito.

Innanzitutto permettetemi di rivolgere il
mio più profondo e sentito grazie a tutti i
bresciani, che con una mobilitazione
straordinaria, dal piccolo al grande, hanno
ancora una volta dimostrato che nel Dna
della nostra terra è scolpito il gene della
solidarietà.

Un grazie quindi agli oltre 3.500

sottoscrittori: persone fisiche, aziende,
enti, associazioni, scuole, che hanno
aderito con generosità all’invito dei
promotori e dei primi donatori.

Permettetemi di citare tutti questi primi
generosi partner, perché è stato anche
grazie al loro impulso che la generosità
bresciana si è presto trasformata in una
valanga di donazioni: oltre ad Editoriale
Bresciana e alla Fondazione si sono
mobilitati infatti l’Associazione Industriale
Bresciana, Terme di Sirmione, G.K., Gigola
e Riccardi, Franchini Acciai, Mercury, In
Blu Calzature-Condor Trade, Euroacciai
oltre ad Ubi, storico nostro partner in
queste iniziative.

Nella raccolta vi sono stati anche gli
apporti significativi dell’Associazione
Comuni Bresciani, con un appello a tutti i
Comuni della provincia di Brescia
associati, i Rotary Club bresciani, Brescia
Mobilità nonché delle società Dtr-Vms
Italy Srl e Dtr Corporation Corea. Già, c’è
anche la solidarietà coreana in questa
scuola.

Ricordiamo inoltre la vicinanza della
Guardia di Finanza di Brescia,
dell’Università degli Studi di Brescia,
dell’Ordine degli Ingegneri, dell’Ordine
degli Architetti di Brescia e del Collegio
Costruttori Edili di Brescia e provincia.

Particolare l’impegno del team di
professionisti che hanno seguito con
passione, competenza e generosità le fasi
ideative, progettuali e realizzative
dell’opera: e qui vorrei ringraziare
Gianfranco Camadini, Dario Meini e

Marco Belardi, il progettista architettonico
Luca Notarantonio, nonché il magnifico
rettore dell’Università di Brescia Maurizio
Tira con professori Francesco Colleselli,
Renato Marmori, Ivana Passamani e
Giovanni Plizzari.

Non possiamo né vogliamo dimenticare
l’impegno professionale dei tecnici che a
vario titolo hanno contribuito alle
innumerevoli necessità progettuali e
realizzative, ne ho contati una ventina ed i
loro nomi li trovate nel fascicolo del nostro
Giornale che abbiamo dato alle stampe
proprio in occasione della
cerimonia del taglio del nastro e
distribuito fra tutti gli
intervenuti.

Mi piace in ogni caso
ricordarli. Sono Emanuela
Angeli, Daniela Armanini, Nicola
Bettini, Pietro Castioni, Alberto
Clerici, Leonardo Germani,
Daniele Giustozzi, Patrizia
Guerra, Riccardo Guglielmi, Antonio
Manfredini, Attilio Mogianesi, Michele
Paoloni, Emanuel Perani, Alessandro Poli,
Paolo Tininini, Mauro Torquati, Cesare
Trebeschi, Giammaria Vecchioni.

Nella fase di avvio soprattutto abbiamo
avuto l’apporto del delegato della
protezione civile Benedetto Renzetti, in
collegamento con i commissari Vasco
Errani e Paola De Micheli.

Ricordiamo infine la grande competenza
e professionalità delle imprese realizzatrici
dell'opera, che hanno consegnato l'edificio
a meno di nove mesi dalla posa della

prima pietra: Costruzioni Edili Tonelli Spa
di Chiari (Bs) e Diesse Electra Spa di Ghedi
(Bs), in persona dei signori Claudio
Tonelli, Adriano Stefani e Luciano
Dabellani.

Tanti nomi, tanta generosità, tante storie
di piccoli-grandi gesti che tutti insieme
hanno trasformato in realtà un sogno,
quello di dare risposta concreta ai bisogni
materiali e morali di un territorio, al
bisogno della Scuola, quella con la S
maiuscola. Ci tengo a sottolinearlo:
Brescia, terra ricca di storia nell’ambito

educativo, ha scelto non a caso la
scuola come simbolo di rinascita
reale: quale migliore investimento
per le attuali e future generazioni?

L’opera dunque coniuga la
concretezza tutta bresciana con
l’amore per l’educazione e per i
giovani, in un connubio ideale
sinergico e portatore di speranza
per il futuro di questa terra.

La responsabilità che ci siamo presi non
finisce qui, con l’inaugurazione di questo
edificio: stiamo predisponendo un report
puntuale e dettagliato a consuntivo
dell’intera donazione, per assolvere a quel
patto di trasparenza sottoscritto con i
nostri tanti donatori.

Nel frattempo, vi raccomandiamo -
raccomandiamo a voi ragazzi che proprio
in questi giorni avete iniziato a frequentare
il nuovo anno scolastico e alle vostre
insegnanti - di godere appieno di questa
scuola.

Di riempirla di gioia, di vita.

Il ruolo del Giornale di Brescia reso possibile dal suo stretto rapporto con i lettori e con il territorio

TANTI PICCOLI GESTI DI GENEROSITÀ UNITI DALLA TRASPARENZA
GiovanniMaria SeccamaniMazzoli · vicepresidente associazione «Non lasciamoli soli»

L’ingresso.Della «Romolo Murri»

Il disegno.Un gesto per fare memoria della strada compiuta assieme

In regalo. Le lettere che compongono la parola «grazie» Con lamusica.Per accompagnare la festa

La targa. Insieme i protagonisti di questa lunga avventura di generosità

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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