
Più di 1,7 milioni di euro
di donazioni e un’unione
di forze esemplare
dopo il terremoto

/ Il 24 agosto 2016 il terremo-
to, il 15 settembre 2018 l’inau-
gurazione della scuola rico-
struita grazie al progetto «Non
lasciamoli soli». In mezzo a
queste due date, una serie di
tappeche hanno portatoal tra-
guardo in un tempo record
senza rinunciare alla qualità,
ovvero auna struttura bella, si-
curaeavanzata dal punto di vi-
sta tecnologico.

Il24 gennaio2017 si costitui-
scel’associazione «Non lascia-
moli soli». L’11 maggio l’asso-
ciazione sottoscrive un primo
impegno a ricostruire la scuo-
la garantendo la progettazio-
ne e l’esecuzione dei lavori. Il
28 giugno viene pubblicato
l’avviso pubblico per la raccol-
ta delle manifestazioni di inte-
resseper l’esecuzione dei lavo-
ri e da lì si avvia la procedura
per l’affidamento dell’opera.
Il 19 luglio sono raccolte tre ri-
chiestedi candidatura. Il 22 lu-
glio l’associazione trasmette
alComune di Gualdo il proget-
to.L’8novembre l’appalto è af-
fidato all’Ati Tonelli spa/Dies-
se Electra. Il 25 novembre vie-
ne posata la prima pietra. Il 7
agosto di quest’anno la scuola

è consegnata al Comune di
Gualdo. Il cantiere è durato ot-
to mesi. L’elenco dei soggetti
che,oltre aimoltissimi donato-
ri, hanno partecipato in diver-
si modi alla costruzione è dav-
vero lungo. Vanno innanzitut-
toricordati iprimipartner:Edi-
toriale Bresciana spa, Fonda-
zione della Comunità Brescia-
na onlus, Associazione Indu-
striale Bresciana, Terme diSir-
mione spa, G. K. spa di Bre-
scia, Gigola e Riccardi spa di
Cazzago, Franchini Acciai spa
di Mairano, Mercury spa, IN-
BLUCalzaturediVerolanuova/
Condor Trade, Euroacciai spa
di Villa Carcina, Ubi Banco di
Brescia.Significativalapresen-
za dell’Associazione Comuni
Bresciani. //

/ L’anno scolastico è nel vi-
vo,evviva la scuola. La «Romo-
lo Murri» di Gualdo, rinata do-
po il terremoto grazie alla ge-
nerosità dei bresciani e a
un’unione di forze esemplare
perla velocità dei lavori, ilcon-
tenimento dei costi - solo
1.352 euro al metro quadrato
- e la qualità del prodotto fina-
le, funziona a pieno ritmo do-
po l’inaugurazione del 15 set-
tembre. La commozione e la
festa per il taglio del nastro so-
no alle spalle, ora c’è la cam-
panella che suona tutte le
mattine e gli alunni che van-
no e vengono e riempiono au-
le e corridoi di voci e pensieri
e magari qualche preoccupa-
zionebambina per un quader-
no dimenticato a casa o un
compito fatto un po’ in fretta.
L’inaugurazione, con il sinda-
co Giovanni Zavaglini in pri-
ma fila, è già un ricordo ma la
solidarietà che ha consolato,
incoraggiato, detto che il futu-
ro era ancora possibile, quel-
la no: resta tangibile nella
struttura realizzata attraverso
ilprogetto «Non lasciamoli so-
li» promosso da Editoriale
Bresciana e Fondazione della
Comunità Bresciana.

All’appello per una sotto-
scrizione a favore dei quasi
800gualdesi, lanciato all’indo-
manidel terremotodel 24ago-
sto 2016, hanno risposto in
più di 3.500soggetti tra cittadi-
nie imprese, istituzioni e asso-
ciazioni; in tutto 3.533 dona-
zioni, ma i donatori sono mol-
ti di più perché ci sono realtà
che sono state punto di riferi-
mento per raccolte in cui
ognuno ha dato quel che pote-
va con grande generosità. C’è
chi ha rinunciato a parte dello
stipendio o della pensione,
chi - soprattutto tra le aziende
- ha staccato grossi assegni e
chi - scuole, sodalizi - ha orga-
nizzato iniziative benefiche a
favoredel progettodi Editoria-
leBresciana e Fondazione del-
la Comunità Bresciana.

La sottoscrizione. Il risultato,
di cui oggi presentiamo il ren-
diconto, sono gli oltre un mi-
lione e 700mila euro donati e
impiegati per la ricostruzione
in tempo record della scuola
«Murri»; ma non è tutto, per-
ché la sottoscrizione è prose-
guita fino ai giorni scorsi con
nuovi gesti di solidarietà dei
quali abbiamo dato conto
nell’edizione di lunedì. E, an-
cora, la scelta di ricostruire la
scuola elementare di Gualdo,
le successive fasi progettuali e
di lavori hanno convogliato

molte energie eterogenee ma
tutte accomunate dal deside-
rio di portare aiuto e speranza
nel paese del Maceratese col-
pito dal sisma: l’Università de-
gli studi (che tra l’altro, nella
prima fase del progetto, ha
coinvolto i giovani gualdesi in
un laboratorio) e gli ordini
professionali, le imprese e
l’Associazione comuni bre-
sciani, oltre a un team di pro-
fessionisti competenti e ap-
passionati che hanno affron-
tato e superato qualsiasi pas-
saggio, qualsiasi problema:
giuridico, burocratico, tecni-
co. Addirittura la nuova scuo-
la di Gualdo può essere consi-
derata una struttura-simbolo
per quanto riguarda l’adozio-
ne delle procedure previste
dal nuovo codice degli appal-
ti. «Abbiamo scelto con gran-
de attenzione i soggetti realiz-
zatori - ha spiegato l’avvocato
Dario Meini - valo-
rizzando compe-
tenze tecniche, af-
fidabilità econo-
mica, rapidità e
qualità dei lavori».

L’unione di forze.
Da parte sua, l’ex
presidente di Edi-
toriale Bresciana, Giovanni-
maria Seccamani Mazzoli, ha
spiegato in occasione del ta-
glio del nastro che «la nostra
forza è aver fatto subito rete
tra istituzioni, tessuto impren-
ditoriale e cittadini, aver capi-
to fin da principio che da soli
non si fa nulla». Un concetto,
quest’ultimo, ribadito dal pre-
sidente della Fondazione del-
la Comunità Bresciana, Pier-
luigi Streparava, quando ha
parlato di celebrazione della
«capacità di rinascere non da

soli, con le proprie sole forze,
ma insieme». Certo, ha conti-
nuato Streparava, «avremmo
potuto semplicemente stacca-
re un assegno e offrire quello,
ma ciò avrebbe significato de-
legare l’intervento a terzi, con
il rischio se non la certezza di
allungare i tempi a danno del-
le popolazioni colpite dal ter-
remoto. Ma questo non è nel
nostro dna: abbiamo preferi-
to mantenere l’operazione
nelle nostre mani per restare
garanti fino all’ultimo mo-
mento di tempi e qualità». In-
somma: «per noi ricostruire
la scuola di Gualdo è stato fin
da subito "un fatto persona-
le"».

Perché una scuola. Quanto al-
la scelta di concentrarsi su
questa struttura, non è stata
casuale: «quale miglior inve-
stimento per le future genera-

zioni?», si è chie-
sto Seccamani
Mazzolinel suoin-
tervento a Gual-
do. «L’opera - ha
aggiunto - coniu-
ga la concretezza
tutta bresciana
con l’amore per
l’educazione e per

i giovani, in un connubio idea-
le sinergico e portatore di spe-
ranza per il futuro di questa
terra». Così, tra le numerosis-
sime fotografie scattate nei
mesi dell’operazione, mesi in
cui si è cementata anche
un’amicizia profonda tra bre-
sciani e gualdesi, assume un
significato particolare, carico
di emozione, quella che ri-
trae, davanti al cantiere per la
nuova scuola, un padre col fi-
glio piccolo in braccio che in-
dica una gru tra gli alberi. //

Il sindaco.Giovanni Zavaglini
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