
Vicinanza a chi soffre.
L’Ordine degli architetti,

pianificatori, paesaggisti e

conservatori della provincia di

Brescia guidato da Roberta Orio

non si èmai fermato. Ha

dimostrato vicinanza a chi ha

visto in faccia il Covid-19

donando 20mila euro ad

aiutiAMObrescia) e ha fornito

«stanze virtuali» a Comuni e

commissioni affinché venisse

favorito l’espletamento delle

pratiche edilizie in corso.

Rilancio del territorio.
Ora l’Ordine sta imbastendo

sinergie in relazione alla

candidatura di Brescia e

Bergamo come Capitale italiana

della Cultura nel 2023.

Nuovi doni

Mascherine e gel
per la Balestrieri

CURIOSITÀ

BRESCIA. Gli architetti sosten-
gono il territorio e lo rilancia-
no. In piena pandemia l’Ordi-
ne bresciano che li rappresen-
ta ha stanziato ventimila euro
a favore della raccolta fondi
aiutiAMObrescia «per dimo-
strare vicinanza alle persone
in difficoltà». E ora che l’emer-
genza è conclusa e si punta a
ripartire costruisce relazioni e
progettiperconsentire allano-
stra città e alla nostra provin-
cia di guardare al domani con
rinnovato slancio. Lo fa met-

tendosi da subito in moto per
lacandidatura diBrescia eBer-
gamo a Capitale italiana della
Cultura 2023.

Mai fermi. «Quello di suppor-
tarel’operazione diGdBeFon-
dazione Comunità Bresciana
è stato un gesto spontaneo: il
territorio aveva bisogno d’aiu-
to e abbiamo volentieri rispo-
stoall’appello - spiega lapresi-
dente Roberta Orio -. Durante
la pandemia l’Ordine non si è
maifermato: abbiamo mante-
nuto i contatti con la
filiera sollecitando
misure utili a non
ostacolare l’espleta-
mento della nostra
attività lavorativa.
In particolare abbia-
mo invitato gli Uffici
tecnici dei Comuni
a dare risposte alle
nostre pratiche. Per favorire
l’attività delle amministrazio-
ni del territorio e delle com-
missioniedilizie e paesaggisti-
che abbiamo anche messo a
disposizione delle stanze vir-
tuali». Come in tutti i settori il
lockdown ha rappresentato
un’occasioneper investire sul-
la formazione a distanza.

Tuttora l’Ordine è attivo su
questofronte in particolarere-
lativamente al super bonus di
ristrutturazione che consente
un recupero del 110% con la
consapevolezza che in questo
contesto «l’architetto assume

anche un ruolo di garante del
corretto utilizzo del denaro
pubblico». La sfida ora più che
mai consiste nel valorizzare il
territorio in cui viviamo.

Sinergie.La questione sta par-
ticolarmente a cuore all’Ordi-
ne che non intende farsi trova-
re impreparato quando Bre-
scia e Bergamo saranno la Ca-
pitale della Cultura. È proprio
aquestoproposito che «abbia-
mo preso contatti con l’Ordi-
ne bergamasco, col quale ave-
vamo già un ottimo rapporto -
spiega la presidente Orio -,
con l’intento di creare insie-
me dei momenti formativi e di
dibattito propedeutici al
2023. Ci piacerebbe lanciare
un progetto comune che ci
consenta di offrire il nostro
contributo a queste due bellis-
simecittà inserendol’architet-
tura nel concetto estesodi cul-

tura. Un proget-
to che al tempo
stesso porti a ri-
valutare la figura
profess ionale
del progettista».
In questo senso
l’Ordine sta lavo-
rando anche con
Brescia Musei.

Le idee e l’energia insomma
non mancano. La donazione
degli architetti è confluita sul
conto corrente di aiutiAMO-
brescia che ora è a quota
16.791.015euro. Complessiva-
mente, però, l’operazione ha
raccolto oltre 17,9 milioni: a
quanto è salito sul conto (e in
gran parte è stato già speso
per aiutare il territorio), van-
no infatti aggiunte due cifre.
Ossia il valore delle donazioni
di beni e servizi (752.953 euro)
e quanto è confluito sui fondi
della Fcb (381.101 euro). //

BARBARA BERTOCCHI

/ Le «Renga’s Angels» di tutta
Italia sostengono aiutiAMO-
brescia. Nel periodo più criti-
co della pandemia il gruppo
informale di fan del celebre
cantautore ha donato una
sommaallaraccolta fondi lan-
ciata da GdB e Fondazione
Comunità Bresciana.

«Il nostro gruppo - ci spiega
dalla Sicilia la coordinatrice
Francesca Amara - non è un
fan club ufficiale, ma è co-
munque riconosciuto da
Francesco. Siamo "nate" nel

2005suYahoodoverimaneva-
moincontattoperlo piùattra-
verso una mailing list. Poi sia-
mo approdate su Facebook e,
grazieal lavoro disquadra, sia-
mo cresciute fino a farci nota-
re dal diretto interessato».

Economicamente il grup-
po si autogestisce: «Abbiamo
unfondo cassada quasi10an-
ni. Francesco è un grande
esempio di umanità e solida-
rietà quindi, nel gruppo, ab-
biamo voluto aggiungere la
beneficenza alla nostra pas-
sione periconcerti». Lefan re-
alizzano «coreografie e regali
per Francesco spesso fatti a
mano da Angels artigiane. I
suoi sorrisi alle nostre sorpre-
se sono il ringraziamento più
bello. In questi anni sono poi
nate anche tante amicizie e
abbiamo vissuto situazioni
che ci hanno fortificato». // BB

La presidente
Orio è al lavoro
su un progetto
circa la Capitale
della Cultura:
«Non saremo
impreparati»

AiutiAMObrescia:
gli architetti
danno forma
alla solidarietà

La«casa». L’Ordine guidato dall’arch. Roberta Orio ha sede in via San Martino della Battaglia a Brescia

L’Ordine ha stanziato
20mila euro per sostenere
la raccolta fondi che ha
superato i 17,9 milioni

Al lavoro.Una riunione a distanza: l’Ordine provinciale degli architetti non si è mai fermato

Coronavirus L’iniziativa di Fondazione Comunità Bresciana e GdB

Le «Renga’s Angels»
tifano per gli ospedali

Cantautore. Francesco Renga

Donazione

Nella sede di via Gram-
sci della Fondazione Co-
munità Bresciana (part-

nerdiaiutiAMObrescia insiemeal
GdB)proseguelaconsegnadeidi-
spositivi di protezione individua-
ledestinatiallerealtàassistenzia-
li che operano sul territorio.
Ieri un referentedella associazio-
ne Balestrieri è passato a ritirare
alcuni pacchi contenti 300 ma-
scherine chirurgiche, 40 Ffp2, 24
confezioni di gel igienizzante, un
centinaiodiguantie44tute.Con-
tinua così l’operazione di soste-
gnoalle realtà di città e provincia
impegnate a fare del bene.
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