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LA SPERANZA
Con inostri lettori
peraiutare
iterremotati
Da giornale, Fondazione delia Comunita, Provincia,
Banco di Brescia e Credito Bergamasco 100.000 euro
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Aneara una volta
Brescia al fianco
di chi chiede aiuto

fA ncura una voila la comuni-
ta bresciana e quella dei

- nostri lettori in panicola-
.~«. . re, e chiamata a partecipa-
re concretamente al dolore e alia di-
sperazione di una porzione del no-
,tro Paese colpila da un lenemolo.
Questa volta la lragedia e awenuta
aile pone di casa nostra. L'abbiamo
perrepila.
A.ncora una volta la societa brescia-
na si e mobilitatacon forzaattraver-
so I'impegno delia suaProtezione ci-
vile, un segno tangibile di compa-
gnia nel dolore, di certena nel diso-
rientamento generale.
It Giomale,conla Protezione Civile,
la hmdazio'ne della Comunita Bre-
sciana, il Banco di Brescia e il Credi-
10 Bergam,asco, purc'lp,sapevoli del-
le difficolta di qi,iesto tel11!'>odi crisi,
hanno voluto chiamare a raccolta Ie
pcrsone per bene delia nostra terra.
o;:rti [he non Ictsceranno sole Ie po-
polHzioni colpite dal [enemato.
l.a lunga esperienza che ci viene daJ
I'riuJi erhe giungeall'AhruzZD in cui
Brescia ha lasciato un grande ricor~
dodi see un piccolosegno disperan-
Zii rivolto ai giovani 01 centro giova-
nile di Monticchio e i1laboralOrio di
eleltronica dell'Universita dell'Aqui-
la) testimoniadi unagenerosita bre-
scian3 che e gift storia.
Una generosita che ha costruito rap-
porti di amicizia, legami solidi tfa co-
Illunita e che in ogni occasione e te-
slimoniata con caJore ed emQzione.
Una generosita che proprio nel mo-
mento pill difficile diviene un para-
digma di quamo insiemesia possibi-
Ie alfrontare Ie difficolta, che nessu-
no deve sentirsi solo nella piccola 0

oella grande calamita. Forse proprio
a pan ire da questa consapevolezza
possiamo nutrire la speranza che il
mondo possa canlbiare.

BRESCIA Una sottoscrizione per aiutare
Ie popolazioni colpile daltenemolO della
PiaJlura Padana in soccorso delle quali
opera la Protezione Civile delJa Provincia
di Brescia. L'iniziativa proiettata verso la
ricostruzione - che si apre can la dote di
cenlOmiia eUIO, frutto delia conclivisione
di cinque enli e islituzioni - nasce nel sol-
codeUa consol.idata generosita con la qua-
Ie i nostri lellori hanno voluto dare illoro
contributo alla rinascita delle lerre colpite
da catastrofi, dalla lontarla alluvione del
Polesine, al sisma che ha devastato
I'Abruzzo, passando pergli aiutiallepopo-
lazioni friuJane, irpine e kosovare. Una lra-
dizionedi solidarieta nellaquale ilGioma-
Ie dl Brescia rinnova la propria presenza,
slavolta affiancato da istituziolli ed enti
bresciani: la Fondazione delia Com unit a
Bresciana, .t;.\ssessorato provinciale aUa
Protezione~ivile, iI Banco di Brescia e il
Credito Bergamasco. Cinque realta che
aprono la sotloserizione can la cifra com-
plessiva, equamente ripartita, dicentomi-
la euro. Denaro che, insieme a quello che
altri vorranno aggiungere condividendo il
progetto, servira a finanziare uno 0 piu
progeni di ricostruzione che verraIU10 del'i.-
niti insieme alia Protezione Civile della
Provincia nell'arnbito territoriale dove 50-

no chi-a,nfa1~~operare i!¥~,l0.ptari br.escia-
ni..·, '."' ;;:;
La base di partenza, come detto, so no Ie
cinQ4e don.azioni di vel}~}~a eU!0.ognu-
na derivanti daile liberalita della Fdhdazio-
ne Comuni't£ Bresciana; n;essi a a1'sposi-
zione dalla sezione corrente del Fondo
Giomale dj Brescia (costituito presso la
medesima Fondazionel e dalla s.ezione
corrente del Fondo Protezione Civile - Pro-
vinciadi Brescia (anch'esso costituito pres-
so la Fondazione), e dalle risorse messe
dal Banco di Brescia e dal Credito Berga-
masco.
Le indicazioni per i lettori che vorranno
contrihuire condividendo ilprogetto sono
riportate nel grafico pubblicato in questa
slessa pagina, nel quale sono indicate Ie
coordinale per effettuare i boninci banca-
ri sui conti correnti messi a disposizione
da Banco di Brescia e Credito Bergama-
sco, nonche Ie modalita per la deducibilita
fiscale. A proposito di boninci, saranno
esenti da commissioni queUi destinati ill
due conti conenti dedicati all'iniziativa ed
eseguiti da banche che appartengano al
medesimo gruppo. Per il Banco di Brescia:
Banca Popolaredi Bergamo, Banca cliVal-
le Camonica, Banca Popolare Commercio
e Industria, Banca Regionale Europea,
Banca Popolare di Ancona, Banca Carime,
Banco di San Giorgio e UBI Banca Private
Investment; per il Credito Berganlasco:
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Serion cisarll,lil reJativa,:,
annotazione, verrarino.' ,>
pubblicat~ nome e cogl')ome
di chi effettua il bonlfico.
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Banca Popolare di Verona S. Geminiano e
S. Pro,spero, Bilf:1caPopolar~d! Novara,
Banc\\:J'opolare\di Lodi, Cassa'di Rispar-
mio d,jJ.ucca Pi~~ Livorno, Banca Popola-
.re di <;;[~'1\0 lca Popolare di Crema.
9gni g!onlO nale di Brescia dara con-
tosull~sue pa di quanto e stato raceal-
la, cosl come raccantera ai suoi lettori di
come saranno impiegati i fondf, rinnovan·
do il rapporto di nducia suJ quale negli an-
Ili scorsi sono statecostruite pagine di spe-
ranza a favore di chi era piu bisognoso.
Chi desidera mantenere I'anonimalo nel-
I'elenco che pubblicherema suJ nosuo
giornale, dovra manifestare esplicitamen-
te la sua valonta nella causaJe del versa~
menlo, chiedenda che non appaiano no·
me e cognome (figurera comwlqlle l'im·
porto del versamemo).
Un racconto che in realta e iniziato gia nei
giorni scors~, quando siarno scesi neUe ter-
redella tragedia. Ci siamo fermati nel cam-
po di San Giacomo delle Segnate, nel Man-
tovarlO, gestito dalla Protezione Civile bre-
sciana, la quale coordina Ie province di
Cremona, Bergamo e Milano. Circa trecen-
to sfollati, accompagnati per superare i
profondi disagi e la paura dalle 25 persone
delia Protezione Civile bresciana e dill vo-
lontari di Malonno, Berza Demo, Castel
MeUa e dill volontari del Garda. La slid a
wnana con il tenemolo, dicono tutti colo-
ro che abbianlO incontraLO, riguarda la
tempestivita degli intelventi e la coscien-
za di avere aUe spalle amici generosi.

LA COLlABOA.AIIONI: DlLlIl15TI'fUlIONI
Due percorsi per gestire I'emergenza
e per costruire uno spicchio di futuro
BRESCIA So no due Ie modaJila con cui Ie istituzioni
bresciane che operano altraverso la Fondaziune delia
COinunita Bresciana intervellguno a favore delle
popolazioni terrenlotate.
La priJna e costituita da lUl banda straonJinariu, per
I'importo di 100,000 ellfO, deliberato dalla stessa
Fondazione delia Comwlita Bresciana a favore delle
organizzazioni delia Protezione Civile tli Brescia e
provincia impegnate nei soccorsi alle popolazioni colpite
dal sisma deUa PiarlUra Padana, Serviranno a sostenere
I'attivita specifica deUe organizzazioni e dei gruppi che da
giafni si aJternano neU'assistenza aile persone colpite dal
terremoto.
La secunda modalita, che vede impegnate cinque
.istituzioni bresciane (Giornale di Brescia, Pondaziolle
delIa Comunita Bresciana, Provincia di
Bresda-Assessorato alla Protezione Civile, Banco di
Hrescia e Credito BerganJasco) e tutti i bresdani che
vorranno offrire i11oro contributo, si affida ad HIla raccolta
collettiva di fondi finaJizzati ad Wl progetto di
ricostruzione che sara individuato superafa I'enlergenza.
Ilettori e tutti colora che vorranno versare illaro
contributo potrannu farlo attraverso bonifico bancario (Ie
banche hanno rinunciafo a qualsiasi commissione suiJe
transazioni banca su banca all'inferno del nledesimo
gruppo), La donazione gode dei vantaggi delia deducibilita
fiscaJe completa grazie ad un Provvedimento del Prefetto
di Brescia,

Una cordata comunitaria per dare forza alia solidarieta
Cinque istituzioni bresciane in rete per affrontare l'emergenza e partecipare alia ricostruzione
BRESCIA Editoriale Bresciana, Asses-
sor~to provinciale alla Protezione Civi-
le, Fondazione Comunita Bresciana,
Banco di Brescia,' Credito Bergamasco:
insieme per rendere piu efficace, capilla-
re il sostegno alla solidarieta bresciana.
La generosita bresciana e una costame:
si fonda in lUldna impastato di religiosi-
ta vissuta e di civitas tenacemente co-
struita e rinnovafa. Naturale che do-
mandi di essere veicolata dalle realta
che sente piit prossime, a partire dal
Giornale di Brescia che, come ripete il
presidente Giovaruli Maria Seccanla-
ni, anche in questa frangente awerte la

responsabilita di dare voce piena alia
brescianita e alIa sua generosila.
L'assessore provi.ilciale aHa Protezione
Civile Fabio MaJldelli coniuga il fare,
che gia si dispiega, conla possibilita del
pmlW1garne l'efficacia: (La sonoscrizio-
ne e finalizzata a confer mare iJ segno ill
lUla vicinanza reale e nan emozionale
alle persone ehe stiamo assistendo;' il
bando per alimentare I'attivitil della Pro-
tezione Civile e la consapevolezza della .
indispensabilita della nostra presenza>J.
GiacOIno Gnufti ha piena consapevo-
lezza "che il partecipare, da prot"goni-
sla, e tenerefede ad un mandato chee I"

ragione fondame della Fondazione del-
Ia Comunita Bresciana, autentiClJ vola-
no eomunitario di solidaJietal).
IIdott. Gianpietro Facchelti, responsa-
bile Area di Brescia del Credito Berga-
masco, spiega i motivi che hanno spin-
fa la banca ad associarsi alJ'iniziativa di
solidarieta. «Oa anni coUaboriama con
la Fondazione deUa Comunila Brescia-
oa per iniziative volte aJsoslegnu in am-
bito sociale, assistenziaJe e culturale.
Nel Bresciano sono attive un'ottantina
difiliaJi epernoiessere baIlcadelleITito~
ria vuul dire panecipare a queste inizia-
tive. In questo caso, la partecipazione e

aver messo a disposiziolle unCidorazio·
lie iniziale d.i20miJ(t euro a sosregno del-
le f~uniglie e delle irnprese colpite».
(lU Banco di BresciCl-e intervellllla ladi-
rezione generale deU'lstitlllO - banca
da sempre aUellta ai furti richiami del
territorio, in occasiune del grave evento
sismico che ha colpilO alcune zone del-
Ia pianura padanu sostiene e contribui·
see alia pregevole iniziaLiva prom ossa
daUa Fondazione deUa Comunita Bre-
sciana neU'intento di esprimere sulida-
rieta e dare un aiuto concreto aUe ftuni-
glie ed alle aziende stonvolte dal terre-
111010».
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DOPO IL ~TERREMOTO

IIluogo
Alcune immagini di San

Giacomo delle Segnate, iI
centro in provincia di Mantova
gravemente coipito dal
terremoto, in cui ha operata
la Protezione civile delia
provincia di Brescia

Aiuti bresciani, uno scatto finale
Gia raccolti 580mila euro can la sottoscrizione aperta fino a fine mese
L'obiettivo: un progetto di ricostruzione in provincia di Mantova

ii.I'IUSIDENTE (;NUITI
La presenza
delia Fondazione
delia Comunita

(La citra raggiunta per
aiutare Ie popolazioni
colpite dal terremoto
dimostra quanta la
sensibilita e it senso di
solidarieta delia nostra
genie siaJ~o malta forth,
spiega Giacomo Gnutti,
presidente delia
Fondazione delia
Cnmunita Bresciana,
affiancato neU'operazione
dal segretario generale,
Silvio Valtorta.
HE dimostra, anche -
aggiunge Gnutti - quanto
sia importante iI ruolo
delia Fondazione che si
riconferma stnLnlento al
servizio deUa comunita
anche nei momenti di
cmergcnzaH•

La raccolta fondi
continuera fino aUa fine
di sellembre. Tutta.via -
come specifica. Gnutti -
entro meta mese le realta
cninvolte dedderanno
dove intervenire.
«L'area scelta dovrebbe
essere quella del
mantovano, dove ha
operato la nostra
Protezione civile·
aggiunge iI presidente-.
In accordo con Ie realla
locali, utilizzeremo Ie
risorse che sono state
donate dai bresciani per
aiutare coloro che non
hanno ricevuto alcun
contributo da altri eoti,
regionaJi 0 statali. E,
soprattutto,
individueremo un
progetto di imlnediata
cantierabilitall.

580mila eurn, fruno di
piu di miJie donazioni. tl'im-
porto raggiunto in poco piu
di tre mesi dalla sottoscrizio-
ne lanciata all'inizio di giu-
gno slille pagine del G!ornale
di Bresciacon I'obiettivodi Ii-
nanziare uno 0 pili progetti
di ricostruzione nelle zone de-
vastate dal sisma delia Pianu-
ra Padana. Progetti dadefini-
re insieme alia Prolezione ci-
vile deila Provincia nell'ambi-
to territoriale dove sonG stati
ehiamati a ope rare i volontari
delia struttura IJresciana.
Era ia Illatrina dei 2 giugno,
quando sui nostro giornale
apparve la nOlizia dell'inizia·
tiva aperta eOl1la dotedi cen-
tomita euro da Fondazione
cleJia COnlunita Bresciana,
Editoriale Brescia-
na (edit rice del
Giornale di Bre-
scia). AssessoralO
provinciaJe alia
Protezionc CiviJe,
Banco di Brescia e
Credito Bergallla-
seD. Cinque realla
che avevano apel'-
to la souoscrizio-
ne con la cifra
complessiva,
e4uamente ripar-
tita proprio di cen-
tomila euro':
Unadotealiaqua-
Ie si e Ciggiunto iI
contributo dei let-
tori che hallllo

condiviso il pro-
getto proiettato verso il tem-
po delia ricoslfuzione. Come
detro, dall'inizio di giugno
sui due conti correnti messi a
disposizione da Banco di Bre-
scia e Credito Bergamasco, ai
quali si e aggillnto queilo del-
Ia Banca di Vaile Camonka,
S0l10 aJ·fllliti piu cfjmille versa-
menti (1.066, perla precisio-
ne, e la cifra aggiornata aJla
sett.imana che s'e appena
chiusaJ: per I'importo com-
piessivo di 5RO.092,08 euro.
Ui ognllno abbiamo dato con-
to ai iettori, negli elenchi che
via via si sana susseguiti sulle
nostre pagine (I'aggiorna-
mento che spazia dalla meta
di agosto 31 pomeriggio di ve-
nerd!). Piu di mille versamen-
ti dietro i quali, pero, ci sono
moite piu persone: aJJe dona-
zioni dei singoli si sana infatti
atfiancate non soltanto queJ-
Ie di aziende e professionisti

(143 i versarnenti di persone
giuridiche, compresi 21 con
ia specifica AJB terrelllolo
2012), ma anche i versamenti
elfettuati da scuoie, associa-
zioni e gruppi di tutta ia pro-
vincia. Unacondivisioneam-
pia, testimonianza concreta
deilageneros!ta e deila solida-
rieta che si e espressa in tante
storie, aJcune deile quaii so-
no state raccontate neUe scor-
se senimane. Can un ulterio-
re capitoio che arriva da Quin-
zano, dove hasedeAutohasel-
ii, azienda che da oltre 35 an-
ni opera nella vend ita di vet·
ture usate 0 aziendali, iI cui
mereato si e ampliato ben 01-
tre i confini locaJi can Ie ven-
dite online. Proprio internet
e stato 10 strumento per effet-

tuare la donazio-
---------- ne di lOmiJa euro:

per ognuna delle
prime venti auto-
vetture disponibi-
Ii nella homepage

. del sito aziendaJe
aggiornata aJ 13
giugno (contrasse-
gnatedaJ simboio
di un cuore) - que-
sta la decisione -
I'azienda avrebbe
devoiuto alia sot-
toscrizione 500 eu-
ro del suo rica va-
to. Cosi, gia per tre-
dk! volte neil'elen-
co e apparsa la vo-
ce ,<i\ulobaseilLit------ ._._----------
per. ..», seguita da

modello dell'auto e nome di
battesilllo del c1iente. La sot-
toscrizione e ancora aperta e
anche Ie modalita sono im-
mutate; Ii graftco indica nei
dettaglio i conti correnti sui
quali e possibiie effettuare Ii
bonifico e, per chi 10 deside-
ra, c'e la possibilita di chiede-
re I'anonimato nell'elenco
che viene pubblicato sui Gior-
naJe di Brescia: per farlo, e ne-
cessario manifestare esplici-
tarnente questa voionta nella
causaJe dei versalllento (nei-
l'elenco figurera comunque
I'importo del versanlento ef-
fettuato) .• L'obiettivo non
cambia: finanziare uno 0 pili
progetti dj ricostruzione nel-
Ie zone devastate dal sisma,
da definire insieme alla Prote-
zione civile delia Provincia
nei iuoghi dove sono stati
chiamati a operare ivolontari
delia struttura bresciana.

Jl telTemoto in
Lombardia ed

Emilia ROflUjgna
ha causato dolore

e devastazione

RACCOLTA TERREMOTO 26/0812012 03/09/2012

SITUAZIONEAL07/09/2012 Autobaselli.it Gallo Roberta € 250,00
lo/0B/2012 per Golf 16 0 Autobaselilit per Audi A4
Fannacia Variant 10 Sig.Mario € 500,00 Adv. Sig. Masslmiliano € 500,00-~-_ .._~--------------------
Lucato Or. Orazio € 200,00 Club Mille Miglia 04/0912012.__ ..~-~--------~~-

e Fashion District € 4.500,00 Comune di Montirone €341,0013/0612012
Filisetti Paola € 20,00 --_ .._---------- --------

NN € 200,00 07/09/2012---- -~---_.
Soldatelli Occhi Elisa € 400,00

16{0612012 29/0B12012 Autobaseillit per NissanFerrari Patrizla € 50,00 Autobaseillit Inl. 106 Sig.ra Verollica € 500.00AutobaseliUt per Volvo perBMW24 -~---------_._----
XC90 aw. Federico € 500,00 Sig.ra Silvana € 500,00 Totale 580.092,08
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e 'assessor" ,di:m.~z~i,perWtra-
'P'oyjncialed~ll,,' ~p;;it'bdh~lbnta-
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annunciato all'illiZiodi duare progetti di,~ti,lit~socia- ,ca\qe~ear~e~dia"cP!5lienza,
ghigno, cpntes\ti;i!ri1ente lene! settore della,ml"tezione ;"Lachius'W~qe!piliiqpie,p.reyj-
all'apertura<lel!a:f~~~olta '. Civile,per dare:!rispOst~:alle sta per ll21 nbv~rnbr~:2p12.
straardinari".p .' 'n,,\Oe~sitadelle'organiizazio-«SiarI).o ,idichiaral'asse&sore
finariziare.uIl' di ni di,.yolontariatp'-che.opera- del)a;)?rot~lOione'iCivile:bre-
ricosinilloi-t~: nOiiHoccasionedi'eventi.si- scianaFabioMandelli-l~pro-
colpited;U,t~\+ C", . . ylllcjaHonpjugrupp!<!iprote-
dellaPianura Pad ' ti finaci:;~bffi':;~n~I~ .ziope!CiyjJ~,:(145l:i~F\siamo
sottoscrizioneha' " organizz<p'[oI1Ldiyp- &empr~i,contradcljstinti, per
superata l'importo di . >1.'" atd iscrit:t~:~OJ'ler~tjye .volO'niil'e,capacita',Que.stoe
590mi!"euto e presto ,'. n,m)albo regional~,di:,P,rPte- 'UJ1's~gnalefonei<jirlconosci-

~~~~~~~~~~~ ~~~enco' "~:~~~~~~~~,sc~;~~i:~~i~~: .•:b~[~~l~~~~;Q~~~~i~r~l~
. recenti. (" zazio.ne prevalep,~e:\,<dQgistj~ dahiostrLvolontar-il>. ;."
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BRESCIA '-'f'pROVINCIA
50S TERREMOTO
Cittadini, enti, associazioni:
i631mila volti delia generosita
E la somma raccolta dalla Fondazione Comunita Bresciana
Servira per la materna di S. Giacomo. Sara pronta nel giugno 2013

LA PRIMA SCOSSA

;i.; fl, ~~ "'i~~J;~
," I' I" .,,:11 ,n "f,,,,

:i~';:,~,r
Aile 4.04 del 20 maggio
un terrelnoto di magnitu-
do 6 con epicenlro tea
Modena e Fernua provo-
cacrolli di case, cap<umo-
ni e la morte di selle per-
sOlie.

r';":

.;;:~'~Pki
j

Due Iluove potenti seos·
se rolpisl:ono il 29 mag-
gill aile 9 e aile 13 l'Emi-
lia, nella provinciadi Mo-
dena, provocando 16vil-
time e un disperso, nitre
a350 feriti.

AUe 16.41 de13 ottobre ri-
toella la paUl"a: una scos-
sa di magnitudo 4.5 vie-
ne registrata sull' Appen-
nino Piacentino, per for-
tuna senza conseguen-
ze.

;;~.;-La solidariel'3 bresciana
prcnoerc\ la forlllCi di una
SClInla materna. Un edit1cio
che accogliera una sessanti-
na di bambini di S. Giacomo
delle Segn"te, uno dei paesi
rnantovani colpito dal rene-
moto del 19 maggin. II deci-
III 0 nella non illviadiabilegra-
duatoriadei COl11uni piudan-
neggiari dal sisma che scon-
volse il sud est delia Lombar-
dia e I'Emilia. led manina il
sindaco Paolo Bocchi e iI pre·
sidcnredclla t-:nndazione del-
Ia Comunila Hresciana. Gia-
como Gnulti. hanno firrnato
I'intesa che portera alia co-
struzione delia nllova sCllola
dell'infanzia, in sosrituzione
di quella messa fuori usu dal-
Ie scosse. La Fondazione.
strumenlo delia
generosira hre·
sciana, melle a di-
sposizione i
594.375,96 euro 01'-
feni da enti e cilla-
dini dal4 giugno a
ieri, iI Comune si
impegna ad 3vvia-
re i lavori nelmar-
w lO13 per finirli
enlragiugno.llcu-
sto dell'inlerven-
[0 e di G40mila eu-
rn: di ratto saran-
no intcramente coperti dai
brcsciani. pcrche aHa cifra in-
dicata bisogna aggiungere al-
Iri 37mila euro raccolli da Api
industria che ha deciso di
conferire la somma alia Fon-
dazione.
L'impegno solidale, ha ricor-
datoGiacornoGnutti. e inizia-
to il31 maggio, quando iJpre-
sidellte dell'Editoriale Bre-
sciana, Giovanni maria Secca-
mani, coinvolse la.Fondazio-
ne per una inizitiva a soste-
gno delle popolazioni terre-
motate.11 nostro giomale, nel-
lasliastoria, ha piil voltesoUe-
citalo in questa senso la bre-
scianita. Si trattava, dllnque,
di lanciare una sottoscrizio-
ne, affidando alia Fondazio-

Br•• clanl Aldo
eAmedeo

Comm~m~lo C:ilman. ell leUal.
~ h)gnltl d<ll li.nd@f@ per rtlltonllntl,

plll&erl@ @ • .-pernuarklit'
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ne il ruola di «intermediario
erieo); (definizionedi Gnuui),
·il veicolo per la ricezione e
J'erogazione dei fondi. Subito
fUl'Ono coinvolti alcuni iSlilU-
ti bancari e altre realta. La pri-
ma donazione di un ciuadi-
no arrivb iJ 4 giugno, 20 ellro,
('ultima, in ordine di tempo,
lunedi scorso, ancora 20 eu-
rooma laraccolla proseguefi-
no all5 novernbre.
Sui diversi conti apeni dalla

. Fondazione sono pervenule
1.084 donazioni per un totale
di 464.375,96 euro: 246 da
anonimi, 716 da persone tisi-
che, 122 da persone giuridi-
che. A1tri 130mila euro so no
stali offerti dagli enti promo-
tori della raccollafondi: lOmi-
ladalJa stessa rondazione Co-

11111nita Brescia~
na, 20mila daJ
Giomale di Bre-
scia, lOmila dalla
Protezione civile
delia Provincia,
20mila da Ubi Ban-
co di Brescia,
20miJa dal Credi-
to Bergamasco.
IOmila da Ubi Ban-
ca di Valle Camo-
nica, ZtJmila dal-
j'Associazione In-~~~------dustriale Brescia-

na. Per un totale, appunto, di
594.375,96 a cui bisogna ag-
giungerei 37mila cheApi affi-
dera alia Fondazione: oitre
631 mila, praticamente il co-
sto delia scuola. «La Fonda-
zione - ba spiegato iI suo pre-
sidente - ha sempre emesso
regolare ricevuta per I'otteni-
mento dei benefici fiscali da
parte dei donatori. In questo
sensa una mano ci e stata da~
ta dalla prefettura, che ha la-
vorato per avere la deducibili-
la dei fondi».
La malernadiS. Giacomo del-
Ie Segnale sara costruita in
un'area di pro prieta comllna·
Ie, vicino a1Ja scullia media
(quest' ultima ba subito po-
c1tidanni, gia riparati). Accan-

SOLIDARIETA
Le donazioni

sana cominciate
aiprimidigiugno

Pinola
sana state 1.084:
da pochi euro
aventimi!£l

to sorgera anche la nuova ele-
men rare, che ven'a finanziata
dalla Regione Lombardia.
L'asiJo, concepito a forma di
((el, sara ad un piano e si svi-
luppera su 380 metri quadra-
ti. Ospitera due sezioni, piu
un'aula comune, il dormito-
ria e la mensa. Sara intitolaro
a ((Brixia Fidelisl). «Quando
siamostali in visilaaS. Giaco-
mo - ha spiegato iJ presidenre
GiacomoGnuni - abbiamllvi-
sto i bambini delia materna
in un container. Non abbia-
mo piil aVlrto dubbi sulla de-
stinazione dei fondi che stava-
1110raccogliendoll. La costru-
zione delia scuola d'infanzia
ha un duplice valore, pratico
maanche silnbolico. «(Nei pic-
coli paesi del terremOlO - ha
deHo i1sindaco Bocchi - ades-
so c' e iJ pericolo deUa disper-
sione: che la gente se ne vada.
Ecco, far riHascere lascuolasi-
gllif)C8 [ornire un servizio per
trattenere i dttadini e crede-
re nel futuro». S. Giacomo del~
Ie Segnate ha 1.750 abitanti.
Per loroarriva una grossa ma-
nodai bresciani. disinleressa~
ta e spontaneCi.

Enrico Mirani

~~$In questa fotoracconto il cammino (he dopa
il sisma di maggio sta pOrlando alia
ricoslruzione. In alto il progetlo delia scuola
dell'infanzia e il campanile. A deslra il container
(he ospita attualmente I'asilo. Sotto, la firma
delia donazione dei bresciani alia comunita di
San Giacomo delle Segnale

«Unagrande
risposta
(orne sempre»
W1,~ «Anche in questa
conteslO economico difficile
la risposta dei bresciani e
stata grande. Conle sempre,
quando la loro generosita
viene soUecitata. Bisogna
sottolineare anche iI
rapporto positivo fra Ie
varie istituzioni bresciane,
che banno fatto rete. La
scuola dell'infanzia di S.
Giacomo sara intitolala a

,,".;~i~f:~"~~
"..

«Importante
I'intesa
fra istituzioni»
~,*~«Quando gli end e Ie
istituzion.i collaboranu, i
risuJtati si vedono, II
successo delia raccoita
fondi e ancbe fmlto di
questo lavoro falto insieme.
La Fondazione C0J11Wlita

Bresciana, a1 servizio dei
cittadini, e uno strumento
per garantire rapidita ed
efficienza negli interventj
sui territorio. E un ruolo a
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Emergenze sismiche: centomila euro
per i gruppi di protezione civile
... , Centomila euro daJla
Fondazione COITIunita
Bresciana alle organizzazioni di
volontariato deUa protezione
civile. leri, durante l'incontro
con gli amministratori comunali
di S. Giacomo deUe Segnate, il
presidenle GiaCOITIOGnuUi ha
presentato il ban do
straordinario aperto il16
ottobre. Nellitolo c'e gia
I'obiettivo: «Bando per it
fll13nziamento dj progetti
finaJizzafi aI migJioramento
delia risposta per emergenze
sismiche) (vedi aoche
www.fondazionebresciana.org).
Le domande devono essere

presentate enlro il21 novembre.
Possono partecipare Ie singole
organizzazioni bresciane
(associazioni e gruppi comunali)
iscrilte aU'aJbo regionaJe di
Protezione civile ed operative
con la specializzazione
(clogislica}) oppure (<impianti
Iccllologici e servizh>. L'aver
operato neUe recenti emergenze
(Molise 2002, Abruzzo 2009,
Pianura padana 2012)
costituisce titolo preferenziaJe. II
contributo non potra superare i
25mila euro per I'acquisto ill
111ezzied attrezzature destinate
aUa logistic a deUe aree <Ii
accoglienza.

~~'0's~\~~HI l"hun,,~, : 1,1 ,l
B!I<<IH:III L'apPlresc~!f~II~~'.li~C

BRESCIA· VI,) (orslca. 46 - rei 0]014294]1
SAREZZO VIa AntonInI. 13· reI 0308908110
CREMONA· Via Manlova. ]6· T~I OJ]l IH70]11
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f,Il"" Le donazioni sono state finora La iWlga gara di solidarieta che ha San Giacomo delle Segnale e il
,~~j 1.084, da pochi eueo a venthniJa presQ iJ via nel Bresciano ha coin-· paese a Slid del Mantovi:UltJ (:011
~~"'~ II primo gesto di solidarieta di un volto anziani, studenti, famiglie, meno d.i duemiJa abitanti dove si
!!1,:.,:·'" ...·.·~.; cittadino arrivo il4 giugno, 20eu- istituzioni fillanziarie e associazio- sOllocuncentratj gli sforzi dei bre-

.: co, l'uJlima, in ordine di telnpo, ni, aziendeeattivitacommerdaiLI sciani per la custruzione oella
¥~~:iJ IWledi scorso, ancora 20 ew'o: nomi di tutti i sottoscrittori saran- tendopoli e ura per la fOlldaziulle
~lf.~..:."~.·~.·,e'~" ma la raccalla delia sottoscrizio- no pubblicati neU'edizione di do- deUa scuola dcll'infanzia, custrui-l~~neproseguefinoall5novembre. mani. ta da marzo a giUgllU 2013.

-_._-------_.~- ---_._.- - ._--~

Sull'eco delle macerie
la speranza delia scuola
11sindaco di San Giacomo, Paolo Bocchi, mostra isegni
del disastro e della ripresa. Le «nostre» classi dell'infanzia

~-M] "Basta iI rumoredel diesele il cuo-
re pane via. Odlo II diesel". II slndaco
di San Giacomo delle Segnate, Paolo
Bocchi, ridisegna iI rliagramma delle
emozioni nel rap po no tra paura e ri~
tornoaJla normalila. Diceche illerre-
motu sarebbe a cuccia se non rin-
ghiasseogni tanlo. L'allrasera e nella
notte ha ringhiato due volte, lra I due
e i tre Richler, bastevoll per tenere la
comunita, meno c1i c1uernila clllirne,
satta iltacco dellerrenlOto. Sono lOr-
natl aHa mente i due colpi dellerrore.
queUo del20 maggio e del 29 maggio.
L'aceensione di un ea-
mion, Ie ruote di notte di
un lrattore, qualsiasi ru-
1l10re imparentato con iI
tenemata e si mettono i
piedl fuori dalletto, il sin-
daco apre la rubrica lelefo-
nica, immagina l'aceam-
pamento delia prima
.emergellza. amministra-
tori, eompaesani, moglie,
figli, amici, In un minuto
tullo organizzalO. II«tene-
Illoto-cane~) e a cuccia,
ma pOlrehbe spezzare la
catena e meltersi a ringhiare davanti
aile case degli anzianl, sulla chiesa par-
ruechiaJe in restauro, presso Ie borte-
ghe riparate sotto storici portici bassi
scritti da Guareschi.
IIsindaco di San Giacomo deUe Segna-
Ie, Paolo Bocchi. quando si liberera
daJ terremOlO di casa, tornera a fare
ringegnere nel suo studio di Bologna.
Lui usa iIdialello del confine lra Man·
tuva e l'Emilia con una precisionechi-
rurgica, proprio perche sui confine la
lingua si affila per ordinaJe it contra-
piede, spaventare il forestiero mali-
gna e aceogliere iI forestieru amico.
<dbresciani - dice - sono speciaJi.1 pri-
m! ad arrivare gli ultimi ad andaese-
Ile, I primi a rispondere come avete
risposto voi. Non vi dimentichere-
mo. La scuoladell'lnfanzia che finan-
ziate con i vostri risparmi costituira

per sempre un gemelJaggio in carne e
in spirito, inostri bambinidivel1leran·
no donne e uomini e rieorderanno
ehe l'infanzia I'hanno trascorsa ill
una scuola costruita grazie ai dcillari
brescial1i nei mesi del terremulO".
II sindaco unisce, in una sintesi lue-
cante,ledimensioni negativee positi-
ve spinte dalterremollJ: illerrure del-
ia terra lremallte per mesi, i cuoricini
dei bambini rinfurzati nella sicurei.'.~a
di Ull cielo finalrnente 3mico e di lnae-
stre angeH custodi, gli amici lont3ni di
Brescia coliegati alia loro v!cenda Co-

me fosse la stessa.
IIsindaco Ilocchi splega di
essere djventato anlbascia-
tore di gratitudini. «La mia
ginrnar3 passa da un rill-
graziamenw aJI'aJlro~"
Chi pensa male delia per·
sana, sembra atfern lare,
duvrebbe passare un giol'-
110cia sindaco di un terre-
muto e regislrerebbe pitl
s<.:ossedi lIlTIallita clH~St:OS-
se telluriche.

__________ «SOIlO slaW a Castegllato
da voi ~racconta ~per uno

spiedo superiativo, Per noi munlova-
Ili del sud gli ucceUini sono un [loco
amarognoli, il restu e ottimo. Sabato
24 novembre sarb all'orarorio di Ron-
cadelle, allro spiedo, altro grande gra-
zie per iI ricavatu dei ragazzi raccolto
in ulla fesr3 delia birmn.
Centinaia di brescialli hanna purtato
la cifra deUa loro umanita, depositala
alia fiducia del nostro giornaJe, delle
altre istituzioni di questa confedera-
zione delia sussidiarieta.
«Mi ricordo di voi Ilelle prime orc del-
Ia tendopoli - dice iI sinclaco Bocchi·.
Sentivo iI vostro dialetlo nelle clleine,
nel tendone dei pranz!. nelle tencle,
lungo Ie scale dei Vigil! del Fuoco, nel-
Ie formazioni delia Prolezione civile e
del Volontariato delle Valli, dellago e
delle Ilass'e hresciane. Siete stati, di
nuovo, un esempio di umanita edi ef-

NELLA NOTTE
II tenemoto

rlnghia ancora,
riportando
allamellte

Icolpl dl tenore
vissuti

10scorso maggio

«Grazie:
(On VOle nata
unP amiciziC:l»
;:':.:..,(((In grazie di cuore ai
hresciani, al GiornaJe di
Rrescia, aJla Provincia, alia
Protezione civile che ha
rondotlo il campo di S.
Giacomo in maniera
esemplare. COil ivolontari e
nata una vera 3midzia:
S0l10 stati un esempio di
solitlarieta diffusa fra la
!!.ente. II Conllllle fara bene
e in frella la lluova sellola
dcll'infallziall.

;~

IIsindaco di S. Giacomo

«I volontari
esempio
di efficienzC:l»
:t~~((La risposta dei
bresciani aJI'emergenza e
slata immeillata» ba dello
I'assessore pl'ovinciale alia
Protezione Civile, Fabio
rvIandelli. Hln Ineno di due
giorni abbianlO montato iI
-campo a S. Giacomo. Siamo
rimasti 40 giorni con cento
volontari, servendo 500
pasti quotidiani. La Procivil
bresciana e un esempio di
efficienza)).

ficienza. Vonei credere che Ie nostJe
terre abbicUlu call1lllin •.Itu !'ulla verso
l'altra e adessu i rhilumelri di distilll'
za nOI1siano 4ue1li tli pritlla. Si arriva
preslo, adessu, da Brescia a Salll;iaco-
OlO delle Segn;;He. Le IHJSllC Illappl' ~u-
no rnu1i:tte. illdelebilmente, ~ul Urt::·
sciano ci sono i seglli Ji Sail (;idCOIlIlJ
edentro di nui ci sicle voi, [Ja l/uakht'
tnesepelilJJO nel cllllredclla nuStr;;1 in-
fallZi<1, nel cel\{t\) delia :-'l'IH lid per I'ill
fanz.la>,.
II sindocu l.iucrili si prcsell(d. d prill1<.l
vista, COllle U1l UOlllO pario~o, eqllili·
brC:llo. cunoScilOrt~ di Ctlse recniclJe e
faciture di letture protollJe dell;-t psi·
cologia umana, l.11iC Icticamenle lri-
no: COllosce iblillulli che cuno~ce I'ill-
gegner Bocrhiccolloscei hullol\i llell-
wnici appresi alH.:he drt silldaco del
terremoto. Da que::.ta nmvelgell.l.iJ di
letlure UlllcU1e e soci<ili ha estrallo
I'ide<1e l'ideaJe t:elltr(jJe delia ~lJi.lalii·

minislrazionc: HSialllo un paesf:" pic-
culo. abbialllO ricevlItlJ LU'Je gri-IlldiC
allora siallio tutti d'accordo, coslituj-
remo un fondo di suliddricta l1erqual-
stasi pupolazione abbid bisogno. S<Ufl
un modo quasi di restiluire quello clll.~
abbi<.mw ricevulU, di illscgll<lre rib
che abbiamo appresu, di cUl'ire UJliJ
forma di amiciziu UllJ<t1la SellZ<1 conn·
lIill.

Viene da credere, a yllCSlU I-Itllll0, l:<1-

rissilllu sindaco di Sall (~iUCOllilidel-
le Segnate, che illL'lTellltJlo delle ani-
me buollesollerri Ie scosse di Ullil t1si-
ca impazzita, the null", e piu potellte,
aJ mondo, di UIl'ullilllle di allime, di
un pallO per la vita. Viene ill mcnte e
ci si crede; IlUllustuine WHo qw.:llu di
stortochecial:cade il\tol"llOeogni tan-
to costringea pensatedi es~ere sull'ol'
Jo di un abisso,
L)L1i sui segmelltu tra 1~le~L'ia e San
Giacomo delle Se~llale. IlOIl si avvista
['abisso e H paesaggio umanu e riccu
di oasi. II cielu c splelldenre allch~
quando piove.
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SOLIDARIETA. A cinque mesi dal terremoto che ha messo in ginocchio il comune mantovano, la
Fondazione Comunita Bresciana in prima linea per gli aiuti

Un asilo tutto bresciano per San Giacomo

Circa 600 mila euro raccolti con piu di mille donazioni civiche serviranno a costruire entro il 30 giugno una
scuola materna

San Giacomo delle Segnate e un piccolo comune del basso
mantovano, duramente segnato dal terremoto nella tarda primavera
di quest'anno. Immediatamente dopo il sisma, la Protezione Civile
delia Provincia di Brescia allesti un campo che ospito, diede
assistenza e sforno pasti per circa 250 persone e che rimase in
funzione per quaranta giorni.
Contestualmente parti in tutto il Paese una gara di solidarieta per
aiutare Ie zone colpite. Anche nella nostra citta ebbe
immediatamente inizio una raccolta fondi per i terremotati. La
sottoscrizione fu aperta d~lIa Fondazione Comunita Bresciana, UBI
Banca, Assessorato delia Protezione Civile e AIB, la locale
Confindustria.
SONO PASSATI da allora quasi cinque mesi e ancora una volta i
bresciani, in questa intervallo di tempo, non hanno tradito Ie attese. Giacomo Gnutti con I'assessore
Piu di mille Ie donazioni effettuate per un totale di 464 mila euro, che provinciaIeFabioMandelliFOTOLIVE
sommati ai 130 mila messi a disposizione dagli Enti Promotori,
hanno consentito di avere a disposizione un gruzzolo ragguardevole. Dove e come spenderlo? «Volevamo
realizzare qualcosa di concreto e abbiamo individuato proprio in San Giacomo delle Segnate iI luogo dove
convogliare gli sforzi - ha raccontato Giacomo Gnutti, presidente delia Fondazione -. Durante una visita al
paese abbiamo incontrato i bambini dell' asilo comunale ospitati giocoforza in un container, essendo Ie loro
aule inagibili, e abbiamo capito subito cosa ci sarebbe piaciuto realizzare per ovviare a questa pesante
situazione di disagio».
leri, nel palazzo di via Gramsci che ospita FCB, Gnutti e Paolo Bocchi, sindaco di San Giacomo, hanno
firmato la convenzione che prevede la consegna, entro il 30 giugno 2013, di una scuola materna per i
sessanta bambini che frequenteranno Ie due aule, il refettorio e il dormitorio.
«L' entita del contributo permette di realizzare una struttura fondamentale per la nostra comunita - ha detto
il sindaco Bocchi -. II pericolo stava nella tentazione delle famiglie di andarsene. Mettere a disposizione
strutture sicure per i loro figli ha aiutato a scongiurarne la fuga».
L'edificio sara realizzato ad un solo piano e Ie aule, separate da un piccolo patio, avranno, dietro precisa
richiesta dei genitori, un accesso diretto verso I'esterno, cosi da poterlo evacuare in tempi rapidissimi, a
dimostrazione che la paura di nuovi movimenti tellurici serpeggia ancora.
L'appalto verra assegnato entro fine gennaio e i lavori dovranno iniziare a inizio marzo per concludersi
entro 120 giorni. A colmare la differenza tra contributi donati e costa finale dell' opera ci ha pensato, sui filo
di lana, Apindustria Brescia che ha raccolto tra i propri iscritti ben 37 mila euro, La scuola si chiamera
«Brixia Fidelis». Brescia fedele, ancora una volta, alia propria tradizione di generosita nei confronti di chi ha
bisogno d' aiuto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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San Giacomo, nel cuore del paese
ilgemellaggio con ibresciani
La grande bacheca del municipio raccoglie la solidarieta nelle pagine
del nostro giornale. La visita all'area della «nostra» scuola dell'infanzia

SAN <;IAC0I\10 Nel grigin pada-
no di (I'e gradi, tra un simil nE'vl~
schio c gru ferme di sabato sui
Cllure delia chiesa e tra Ie impal-
Ullurc Jelle case sollosllpra,
camminialllo stilla, slrad •.t cen-
trait: di Sail Giacomo delle Sc-
gllalc, solto gli ornbrelJi del sin-
daco Paolo Bocchi, del vicesitl'
daco. rvlall.ia Hcrlolasi, dcll'a~-
scssol'e(;iulialllt Hassi. f: la giull-
la di Ire persone che govcrna iI
IcrrcmolO. iI sindClco ingegnerr..
la viccsillu<lcn mClcsl ra e I'asses-
sore pi/_zaialn. Tre caralleri sani
di responsabilila pienc, IIScili

dallc pagine d,,1 romanzo I'odo-
nopel eU:l'lIcnza,<tIlMulinodcl
POll di Hiccarrlo I.h:lcchelli,(011 il

HomlJe degli AI/eari
ul/com S01.W i pierh

paetH)! Ie liquid() a died c11illlnle·
tri, arrivClto SlI quesli ciOllol<1li
snltalllO una voila nel corso dci
~I·coli.
1.a chiesa rinasce Icnlamenlc. il
II\1Inkipio conlicllc la Posta al
pial1(1 terra e ill 1111C1h<::H.:heca
grande all'enlrata. vista cia ogni
citla(lino. S0l10 piazZ<1le Ie 251)<.1-
gille IlclllOslro gi(lrllalc cledica-
Il;' al dramllla ciel Icrremolo. E.
Ilon solo oralmClllf", vi SOIlO
.<:;crilli i rillgraziarnl:'nli Cl lulti i

bresciani, al noslro giornale e al-
Ie istilllzioni in calnpo per la cre-
azione delia Scuola dell'lnfan-
zia. Sara pronla a primaverae se
passale da quelle parti il 30 giu-
gn02013 - data di consegnadel-
la sClIola ~ci impegna gia jj sinda-
co, sarete invitali d'nnore.l bre-
sciani. i1nostro giornale, anche
qui come in Polcsine, in Frillli,
nel Kosovo, in Irpinia c all'Aqui-
la hannu COIllPOSlO colonne di
Clrnidzia, media to iI desiderio di
csscrci e ClccelerCilO iI piccolo
grande dona di centinaia di let-
lori.
II primo piann del Municipio di
San Giacumo e diviso in due da
un Illobilissimo separe, ci sta la
stanza delia BilJlioteca, si lrova
tutlo c subilO per l'aLieslimenlo
delia sala del consiglio comuna~
Ie, si contallO gli sirumellti musi-
cali storici di una handa storica
del paese. Un poster delle mele
magiche di Vanni Viviani e una
vetrata grande sulle scale, ricor-
dano che l'importantc pittore <.Ii
un Novcccnto surreale e nalo
4ui e nesslino si e dimenticato.
Nella casa del sindaco, due mele
del pittOfC simbnleggiano un
n-lIHu venUlO da lontano con if
seme conficcato in questa terra,
iI senw di San Giacumu, scossu
dol lcrremolo, il Irliltn dei bre:
sciani in queliasclioia deU'infan-
zia che adcsso andiamo a vede-
rc, illllllaginarii:t1nente e real-
menteslIllerrcnn proprio paral-
lcln allCi tcndopoli in cui siamn
stali di casa per Illesi.

Camminiamo tra strada, pi<lZza
e pOl-tici, sospesi in qllel grigio
delia festa dei Morti e dei Sanli e
intanto iJ sindaco riconferma la
stnria delle bombe sganciale da-
gli aerei anglo americani suJ pae-
se, ultimo avamposto tedesco al-
l'avanzata degli Alleal!. Potreb-
bern stare Sollo i noslri piedi,
mentre Ie orclinaillc sindacali
per la bonioca si perdono nel-
l'umore piangente del dima di
questa matlina di pausa per gli
spavent!. Si e lemUla la scossa
pOlente alle 4 del 20 maggio, i
pill anziani pensarono che la sto-
ria non fosse passala oppure tor-
Ilasse indietru, «e un bombarda-
mento, Ie hombesi sana sveglia-
Ie". Quindi il raddoppio del 29·
Illoggio, altfO bombardamento.
II(errenoegr~ndee umido di fU-

,,san Gincomo aperta>1
rO£colti 1OO,llila ew()

giada e pioggia, qui dove cammi-
nianlO adesso. nel corpo verde e
grandednve ci sono gia Ie Medie
e il Nido, sorgera la scuola ele-
mentare can contfibuto regiolla-
Ie. E si alzera la (<!luSlra Scuola
dell'lnlanzia", due sezioni per
sessanta bambini, record di ese-
clIzione, alia maniera bresciana~
mantovana, inizio dei layori il
primo di marzo, cnnsegna iI 30
giugno, scnza se e sellza ma, re-
cord dei record, 45 giol"ni.

~ --------------------l
11::1; IL RICORDO DELLE SCOSSE IL NUOVO ISTITUTO
~-, Ancora oggi il ricordo delle Vicino alia lendopol; di Sail Cia- .
: ..~ scosse del 20 e del 29 maggio como, sorgera la nuova St.:uola
~~J torna in ogni monltmlo nelJa dell'lnfanzia. L'islitllio avra due
f~f~Juente di ~hi ha vissuto iI terre- sezioni per sess~lla b~lJllh~I1i,I.a
~~~·,,1111010.\(CI hanno bonlbardato custrUZlUlle verra aVVlata II Pfl~t:-~J di nuovw/, dicono gli anziani modilnarzo.LacOllsegllaeprevi~
~"",j pensando aile bombe delia Se- slo iI :{O giugno 2013, "scnza se e
~:.';'l' conda Guerra MondiaJe. senza mall,
,£i'il ~

A )jallCn, tra il plesso scolaslic"
nascellle e I'area delia vecchia
lendopoJi, conlainer bill cielo
anle nOlte raccolgono i bambini
delia scuola malerna.
La vecchia tendopoli stava nel
canlpodi calcin, i bambini gioca-
vano a tutto e niente, come Ulli:t

volta e gli anziani raccontavano
la storia delia guerra e delle risa-
ie, gli indiani avevano voglia di
lornare nelle stalle. Un'lImanila
ll10nuiale e paesana cantava la
tragedia di un assalto sellza no-
me e senza volta.
II titolo comunale, "San Giaco-
mo Apenall, si e riempito di
IOOmila euro, spiego iI sindacn
Bocchi, con danari arrivati perll-
no da Zagarolo. Gli sciacalli, do-
po la lecca del 20 maggio, sono
spar!li e con fatica fisica e menta-
Ie si e resislilO all'assolto dci col-
pi del 29 maggio, prima botla aJ-
le9. secondaall'una. on CatHie·
Ie Strada, iI nostro fologmfn, Sla-
vamo a Moglio. Ferrnalo il cun-
re, rantolato I'intestino, gridato
dalla trincea: \(Torniamo a ca-
sa».

~~~~.~

.'\.;:.- ~.~..•

FlJlldill.ione (;omunil;\ Aresriaml On.llls; Sez. COllenle Fondo Giornale di Bresda; Sez ..Correllle Fondo Prole-
dIJlW"CIvile - Provinci<t di Hresd;t tlbi Ban('odi Urcscia; eredilO Bergamasco; Papa RolJerLo; Laffranchi SaJ lti-
n;,. Mlllli I\gnese; BaroncelJi t;ioVllnni; Izzo Alessandro; Izzo Ilaria; Filoni AlUla; Izzo Roberto; Quaini Carlo;
Cilvallari Hlno; Bonetti Rosa; Ruvella Giann-anco; Brodini Beatrice; Brunelti Ivana; Brunetti Ivana; Brunelli
IV<ln:t;Pircinelli Fabinla; N.N ; l;iovanardi Lucia; Paola: N.N.: Viola Laura; N.N.; Franca e Gianni; Di Stefano
Vincenzo; Oavini RaffaclJa; Fmnzini Pielro; N.N.; N.N.; Sisti Giuseppe;Edahni Vannia; Zane Maria Luisa; Vi-
vC117.iIS;"lttISI<t;Freddt Clalldi(l; N.N.; Vlotli Ennore; N.N.; Morlini Angelo; Renata; Sez. correnle Pondo'I'erme
III !-.innil)IIC SpA; Prf'li ElflS: Massimoe l,uci<t: RulfuAnna; t-:alelli Fulvio; Dalbonj Domenico; White and blue
Illa~lirsrl, gO((Uli LI~OIl<l.rdcl;Molinari Lina; N.N.; Morandi Oehora;Guerini HaffaeUa; llazzani Ebe; N.N.; N.N.;
N.N.: l>t1ina Francesco: AIJnllzza (;iovanlla; Cilli Etllanucl: N.N.; Nedrolti Sandra: Frisonl Fiorella; Iseppi
N('vio: Stalvini Lidii-l; Mor<lri Clelllelllina: Cava~ninl lJuglielm<l; Sisu Maria; N.N.; Scutti Leone; MallieUo
I.UCil:Dal J\1as EdOillt!rJ: Marnign lole; Ualtaglii1 Vinceslao; Enlrata Angela; N.N.; Gosio Gianpaolo; N.N.; Hac
Fil sll: Botloli Cisella; Tonolelll Giuvanni; N.N.; i\nna e Anita; Da nonne di Pad erg none; POrlesi lolanda;
h'lI\7..llli PiClrO; Flvi srI: Cllbhilli Luca; Facchelti Cillseppilla; N.N.; N.N.; Laini Luigi; FrolaAgoslino; Marini
1'\l;lgiolgio; Nodari Nndia; Hassi Angelo: Carnpl,mi Mario Alunni 4B Sc. Prim. Villa Carc.ina BS; Bonatini Clau·
dio, Quinzan;ni 1~e1icc;Slabiumi Pier LlIigi: I\nl011101l Domellica: Omicini Isidoro; Cavalieri Maria; !3a.rone
Adriano; 1\ & B sri: Brt~sd<tni Siria; Huhinetlerie lJlcnsilerie Hunomi s.d.; De Michiel Wilhelmina; Visenzi
l;I\ISf~PI'C: NOIlIli.l!ien~pA: ZU1:chini ~';iovanni.l;Ger;1fdiniTelesa; I )uinaGiorgio; Tameni Marco; N.N.; Bulga-
llIli 1"'."/..0; Abhinti (;ianpaolo; 7'<ICt'hiLaura; Guzzllli FnUlCIJ; N.N.; PrandeUi Paolo; N.N.; Michele 2003{Sabai-
IIIGiulio: Muclletti Barbard; Homdli Nevin: PruluCesare; N.N.;,zllcchiniAlessandro; Gatti Maria!R9;aC~glio
)p.lnelliu, Claudani lppolllO; lolelli l;ial\ Cillo: Pedletri Silvio; Bosiu Marco; Caflllignant Paol~; P
Omell:l; Moroni Pierange!a; Cav(t~nini CiOV'lI111i;Gobbini Luigi. MoHnal'i Franco; Graiioli A11~olin. .;
Curci Ezio; Haineri ~Sla; N.N.; Officine Vezzula sri; N.N.; l~elpi I\gostino; Mattei R~sina; N.N:,;~~N ;
N.N.; Carloni GertL1.1de: N.N.; Del Bono Francesco; Lucia e Fausto Colosio; Valenti Marco; N,N.;:Ingrassia
Armando; N.N.; Salvi Angelo; $peziani Teodoro; Dossella Giuseppina; Fidelila$sP?-;.RiZzirii.Pj~r_Santo; N.N.;
Hafiele PeppinoAntonuZlo; Ros<i Plasl due astl; Carlone Giuseppe; N-.N.;·Reali Udia; RuggeriSalvatore; Greco
Francesco; N.N.; Honomini Giudilla; Mosc<\ Cianpieuo; Barbieri SiilinfiatDass~ Graziella; N.N.; N:N.; N.N.;
~~din~i Enric~; PolelU S~nlina; ~iJioli G.ianbatlisl~; ~ar.i~zo Ni~?'~~l<-~~i~j~~M¥Fa; Vitali M~rtna; L:upin~
Carla; SlIldacall Pezzaze; l...arpenu Valentino; Polonllll LUlgt; C;:appe~oru·Gll.1I1aJ:li};N.N.; Negozl V.Ganba1ch
V.Homa V,Umbeno 1di SOlli:UlOnel Cimino; Boc.ciotili.l Lurnezzanese; CIpolla Emma; Ceresa Pierino; Caccia-
loriANU Ronchi di Brescia: N,N.: Pini Frallcu; Henecleni Mario;Tt?gn~ZiAndr~~; Casdani Maria; Magrogras-
si Margheritil; Morllorfano Mario; ArchelLi Francesco; Tius Tiziana;,Zairtboni Armando; Peroni Federico;
Pelucclo GiovarUli: l~alriston Angda; Bernardi Adele; VUlaniPaolo; N:N:.;·Benigna Malia; GeorgesAIU1e; 'I'rec-
calli (;abriella; Hegoli Kellzo, N.N.; Boninconni Olga; Romagnoli Francesco; Bomempi Giancarlo; Gianni;
N.N.; Bianchi Fr<lllcesco; N.N.; Boffini Luigino; Coppini Fedelico; Modonesi Fabrizio; eris e Max; Picotto
Melno; Siudellti III fV V SC7...F Calini; MaJelii Angelo; Lorandi Pietro; Savoldini Robeno; Ezio Ernesto; Osio
I),miele; La Hapidt\ dl Paslllelli (;ianfranco; N.N.; GareUu Malia; Famiglia B.E; N.N.; N.N.; N.N.; Benoni Cazza-
){O M'llia Teresa; N.N.; Sgorball Alessandro: N.N.; Marini Lama; N.N.; BOSSINl SpA; Fausla P.; Carrara Malia
I PJesa; Malchi M~ITO: Hlambilla StefallO; O.M.FB. SpA; Dap Materic Plasliche sri; Bonardi Walter: ZOIUlo
f\nIIle<i: Milcsi/\ngela: llberli Giulio; N.N.; N.N.; N.N.; MHntuvani Cian Paolo; Gandilli MaJio; Bonvicini Nico-
1,1,l'ildt>rI1o Giulio; Famiglia Perani: Mancini Kafraello: N.N; Ucleschini RenalO: Com"Le allegre nOle" J.C
Hlllaidini Slid :-l;Frcrelli Anwniellil; Bianconi Daniela: Hizzardi Sergio; N.N.; [!isabetta e Giulia Rillaldi; Nul'~
Ilialo Norina: 31:Zdi 7.imC'lli (;i;\Ilpietro; lJall'asla Luigi; J\llsaldi Ugo: Fondo Luca Ciocca; Piacentini Gianpie-

tro; Carrera Domenico;Saballoli LUigi; Buialti Arminio; PlallOAngelo; Anna!." Duriallo; I.eullea Ligia
di Maria Luisa; Hanz Pierv; David Di.ma; Arid Callu; N.N. ; UI~IUU Gellllollll, CUlona Mana Luci,
Mallia; Massardi Gianballista; N.N.; ZOlzi Mario; Benulotu Giuseppe: ZUbi.Uli N.tdld; l:(1(r<tlauuua
Claudio; Liceo Cahni: Pasqualini Marcella; GiaculneUi GI <tzlelJd; IUcci Pietl 0; Paul<t e hdlln~.:)ca Cenn
ni Elisabena; Gruppo pensiol1ati la Roda Cdinu; Prali Laura; UOllCr<leu-tu; Pietro Colleut:'<llO; Ra
CfMPF; Nicola e Slefy; Borella Alessandto; N.N., BaHt~lli Elena, Localll;iulli.lIla; N.N .. ~elleri CUll
Maria; Packing Store; HuffOlu Manud; Carli t\.'lirko; CiP<.Uli1'\'lalio; Uel Bunu Serwu; Alheni I.arla; A
I\ngel<:t;Sergio e Elda; N.N.; Piccoli Marcu; MaruneUi Anwnella: Benetti Slefanu. N.N ; Landi hdericc
Jini Marco; N.N.; Fcuuiglia COlllboni; N.N.;Cunli Mari;a N.N.; i::SillStefallu; N.N.; N N : N.N .1.:roIl0I1I1
so; Finazzi Giuseppe; N.N.; cl ranquilli Slefano; Salvitlai !\1assillh); Marillelli Fahio; Ik~l·hi FliUKO; i::S~
clrea; Singh KulpiJ; Secondi Luigi; Tosini rudo; N.N.; Ugna Luigi; He M<:lJiu: DOll,Hell,} Molillari Sc<
N.N.; SoreUe Molinari; Magli Albenu; Tognoli Pietro: Bazzillli.l Ciacolllino; Piulu Luigi; Orlei Ernest
Giuseppe; D~ Falco Elena; N.N.; N.N.; Zaninj rrancesca; Giglialll Fabiu; Alliollielu Uaudiu; N.N.; Sf
Gianni; N.N.; Berna Felice: N.N.; N.N.; Benalliati Clliar<l; FOJlli.lna E1Hit.:a; l1ellcl i l.lIc,l; KelLuldl Ken,
sardi EHsabelta; Donde Silvano; Freguni Giulio; Arli C<.ula; Mt!J)si Giacomu; ji\ ~311SLuola Media
Don Bosco Br~scia; Esposito Hrullo, N.N.; LUllaLi Franco; Ct..~lI.LMill ilia; Felfetli I.<.lUln;J-"au:uni E(
Zanoletti CI<.ludio; Henoni Carlu; HonUl11i Luigi; TreccaHi Claudio; 13cnelln Flallt.:c:-(;U; Telo HClla(
Sergio; GM Selvizi Sas; Molinari Robeno; Andrea a HosilfUla; N.N.; GiaIdilli l-'nrro ~i1vohll Nirol<.l; N
Giorgio; Fantoni OrneUa; Tonani Riccardo; Cancarini Antonella; Salvini AllgioliIll.l; Treg<lI11be AngE
Robeno; Pietro e Renata; N.N.; N.N.; N.N.; GaUia Enrico; EbraJ1ati ~~o; Milini Giuvanni; N.N.
Silvia; Morelti Nadia; N.N.; Fam. Ago:sta Comisso; Fond. D.Luigi MaI~ Cigole; HegosaAngelo;
Eleonora; Rjach Grac~; Scuola Media ~e,;oncfaria Marconi di Hre~cia; CI<tsse I B Scuola Media C·
Bonomel ti Angelo; Marsadri Slefa,no;'Mai~elli .RicGardo; N.N., Pdiuari (jiallpkl U;"'omasom Villari
Civita Anna; N.N.; Erba Cannine;.l.3~o Ev~gelisla; Pecorini Maria; N.N.: (~iudid !.orena; Boldr
Rosa; Depetris Bartista; Oti&J1Fanrib'Giorgio; P~derni Emma Rosa; N.N.;Aniellghi Giovanfti; Barbit
zo; N.N.; N.N.; Pasotti A.:IperW~l~Ct,tstian; Deleidi A.llJerlo; Ass_ ill volontari:.uu GIlIppU P
N.N.; Milani Umbena;J:'AbdeTgeW'.Mohamed; Veschetti SilVi.U1U;Hrasetti Rosar·ia; I)e MlJllte Sane
Nicola; Gig,i e C'arIa; Zarlelii' RO~'e~o; TJiboldi Valerio; G<tvazzi Carla; Volonte Olivlel u; AS. D. GIUPf
Urago Mella; Paci ~rance~c6; A'fico~do·Fahiig1ia CotlareUi; [Ie Angeli Mana; l.ii.lspalini SpA; Nc
AssantiSergi?; Sez.(ornb~~t'e~,t;i ~',~C;\;pr.ianodel CoUe;Agosli Luigi; Mondin.i (;Li:HIt.:U1lu;,N.,N.;N.N.; r
Loris; FabriZIO e Orn~Ua;.q , ; Leali Roberta; N.N.; (jaffl.lrJ.lll Ellzn: N.N.; LlLlara e GIa.l
Bnmo; Orlandl,ftotai1¢d; A a11CUSO:GateJli Paolo; Cin:ulo ,ulZi<lIUANSI)I Uilllle; Ori:.i
Ferremi Roberto;·N'.N.";M: iliano; PirolaTeresa; N.N.; Silldeliti Js-litHIC)I.UII;U\li; l1erte
stina; OurigoI1~Lucia; Pelau Romolo;·MorStefano; Taroli Gabriella; DUU\il c;iovanni, N.N : ~ralti Pie'
pagnia dell'tVn'arone; N.N.; Bonass~ Davide; Andreoli Chiara; N.N.; N.N.; ~elrall SilVia; de Veu AJ
N.N.; Becche'ttiAmos; ZanolaFranco;A1lUillil1S.Capirola Leno; N.N.;Ass. NUl x voi Nadw -(;eto; N.l
Germana; Q~~sti Giuseppe; Sil11galli Luigi; Beccherti Tullio; N.N.; lSelpielH\ I'lctlU; 1'\:!IIIL"l.UlliGiov:
lOssi Emanuela; Novaii Elisa; Chimini Angelo; OLivun Hinaldu; Cdppdlo HUla; N.N.; 1\'lalh:dll Chi;
Ndeye Ndi¥e; BusiVincenzo; Bergum.iAlberlo; Gruppu vululltarialO UceoAJ nilldu; BUlcUa Giu~ep
va Lucia.no; Rubbi Martina; Orilio AJl~e!u; N.N.; N.N.; DlliiovalJlli Laila: III m,,:ulou di 1·lalH;e~Ci
Franca; Flegoni Hobeno: c1asse3°Ae ~·niScuola 1 ilO 'speri Heualu, Wi.tltereAlllla: N N ,SfJLlllllber:
do; N.N.; RaIldisi P<.tsqualina, Hellilli RoberlO:C1assi J 'De3't-:Scuol<lII't'di~1 H~glloltJ Mella, LUlica Ir
alunni 4°Ae B Scuola primal ia audiufonetica MompiaJlo; LIIlt:lIi Giulia; AViUlzi Paula, Call1Oni Mal



La campagna colpita a morte
piegata dalla coltura estensiva
Ha resistito bene il patrimonio edilizio residenziale
Gli agricoltori anziani abbandonano. L'emersione dei cinesi

SAN GIACOMO II sindaca, iI vice-
sindaco e I'assessore sol10 in Comu-
ne, a scuala, in strada. II terremata,
durante e dopa richiede I'ubiquita, iI
terremata santi fica e decuplica Ie
energle e la presenza. Oi domenica il
triumvirato di SaJl Giacomo, silldaco
I'ingegner Bacchi, vice la maestra
Bertolasi, assessore iI pizzaioJo Bas-
si, regolano perfino i semafori rotti,
si vestono di materiale rifrangenre e
diventano dei ghisa mantovani.
In questi giami c'" la nebbia pili au-
tenticamente padana, nasconde iI
tenemata, 10confande, farse 10tlni-
sce.lnlOcantainers, nella zona indu-
striale, 30 persane ospitate, meglia il
container delia tenda, e, conclude il
sindaca Bacchi, «presto riceverenra'
case in legno e acciaio. Ne SelvonQ
venti",
Mirandala, la Cilia del lavoro, si e spa-
stata di trenta chilometri con iI suo
bacina industriale e quindi per rag-
giungerla da San GiacOIno sef\!e
un'ora e mezza.
J cinesi sono di nuovo spariti. Invisi-
bilL Li videro tutti insieme,4ucl mat-
tino delia prima bOlla: uscirona in
strada, tanti, ammutoliti. Ilei strin-
gemmo tutti e il colore delia pelle era
spariwil. Tutti terrei e terreni, tutti
con la mOI1e e la speranza in mano.
Serviranno i terremoti per sentirci
uguali?
Ripetiamo: noi doneremo la raccolta
dei nostri fondi per la costruzione
delia scuola dell'infanzia, costruzi,,-

lung<l SawJro; Comer Caterina: Poloni Giuseppe; N.N.; Simona Roberto: Perella Girolamo; Trevisan Andrea;
N.N ;(]J~se 1952 Borgo san Giacorno; TagJielli Giuseppe; Bonomi Dante: N.N.: N.N.; N.N.: ScandeUa Imerio:
MOlnelli Adriano: Alberti Margherita: N.N.; BespaJova Valentyna; Ferlingheui Elio; Pasolli Gianrnario; Vitali
l;i<1111l1igi;Brescia Ricambi sri; Fonda Cav. Lav. Gino e Adele SlIeparava; Crescini Emma; Gruppo An.imalori
rr.rz<l Elf! d..iNave; Coppelli Alessandro e Ezio; Pcurocchia S. Antonino; N.N.; Mangone Mario; N.N.; N.N.;
Bolp'lgni Virginia; 13regoli Massimo; Sala Francesco e Sandro; N.N.; N.N.; Hablulzel AJdo; Carla e Giovanni:
MOlandi Franco; N.N.; N.N ; N.N.; CriSljane Donatella;Salvadori Angelo; MareUitvtarlina; N.N.; Pollina Rosa-
flO: N.N.; N.N.; N.N.; Farmacia Salvi di Salvi Maria; Rege Piera; Chemel Colina; N.N_; Cavalli Roberto Ass. ex
dirigenli Gruppo Banca Lombardae Piemontese: Mecolpresss.p.a.: N.N; N.N; N.N; N.N: N.N; Bonera Mario;
Cumin Cullllfale Pensionati; UMI Unione Medici Ilaliuni; Associa7.ione Ctlcina e Am.icizia; Vida.li Albeno:
Mi()r<ldelli Maddalena; N.N.; N.N.; Honchi Samina; ZaneUi Chiara; Bordiga Giancarlo; Tonti Sergio; Offer
AllIla Mmia; V<lcca L.:1ma:Tavelli Nruale; Kravchenko Larysa; Rombi Diego: N.N.; N.N.: I gnari dei lratur vet:c
Mairallo; N.N.;.Pasolli Marco; Pasotti Fiorenzo e Francrl; Prola Giocondo: SaJvadori Franco; Valerio Marisa
Ciulla: Ucnu-di Giuvanni; Associazione Davide Rodella; DC Studio Dentistico Venturi G.; N.N.; N.N.; N.N.;
Raroncdli Maria Adelaide; K·Tech sri; N.N.; N.N.: N.N.; N.N.; Gruppo vacanze mare Salo HOlella Pergola;
N.N.: M<llleo; Elis<t;Riccardo;Marco;Carola;Alessia e Giorgia - BorgosawUo; N.N.; N.N.; Butnuin.i Cesare; Bo-
llCr<l Erncslo: Anguissola di San Damiano Marc; Benigni Nicoletta; Zanrti Elvis; GlUppo.qpM R .
BOllSi E1nanuela; Soardi Claudia; D.M.; N.N.; Zamboni Frarlca; Toetti LtlW'a; Studio di pitnlraJari:
piLcoli alunni: Bertinzoli Lucia; N.N.; Delli Bovi Lorenzo; BazzardiDomenico; Tennis Club iJ mezzo di
go: Morahilo Filippo: BonelJi Santina; Anna e Paolo; CapeUi GiuJiana; N.N_; Ferrari Vinorio;'Ferrari Vinoriof
N.N.; Quadri Paolo: N.N.; Piovanelli Olc(ta; EQ; Bosia Faustino; Dasoli Renato; M.A.; Gruppo Semien Gussa-
~o; J\uloh;lselli sri: N.N.; Pavl<-lRen;lta; H<-lilcadi Valle Camonica SpA; Frassine Enrico; N.N.; N.N.; Befnlssi
Rosa Nadia: Trcccani Marillo; N.N.; N.N.; ZaneUl Nazaria; N.N.;ASsociazione anzianlpensiona,ti,di Gussago;
Venllmni (;ianpifltlO; Pellegrini Mario; Migliorati Giuli~o; Pl~geUi.'Umberto; HeaeTdmmy;Anna e Marta;
M<llli,l Mario: N.N.; Idraulica Valentini di Valenti; Op~n'Y"del rerzo turno fabbrica a~:mi Beretta; N.N.; S~uola
dell'infanzi<l Leonessa di Brescia; N.N.; r:-!:~;PaQI~~t_at~~p'~~:.N.I:-J:; N.N.;.BolliAJdo;.N.N.; N.N.: N:N~;·N.N.:
Scuola ser II di Torbole Casaglia; Valeriae Nicolo; Curci Slefania; N.N.;TaverniniArmando; N .N.; N.N.; Mabel-
lini tvlarzia; Tosana Giandomenico; Giovanardi Lucia; Cavenago Antonia; Grazioli Pietro; Gruppo comunale
prolcziolle Civile di Caslenedolo; I dipendenti di MetalJurgica bresciana; MartieUo Gianfranco; N.N.; Mondi-
neLli Paolina; Salvagni Luigi: Beatlesiani d'ltalia associati; Casaletti",Valerib; Ungaro Lino; Daldoss Antonio;
SCllola primaria Pescia Romana; Ass.Fraglia e Stolper BresoiaW"icdoli Elisa; N.N.; N.N.; FL;AutobaseUj,~t per
BM\·V:3J5 Sig. Bril:e: Nulli I.aura; Dibiasi Isolda; Silvia e Chiara; Cesare e Anna; Azienda Agricola Tosoni L.;
Zngno C!acomo: N.N.; Togni Henato: Ass. Solidarieta Viva: Pennacchio Mawa; N.N.; ZiJiani AchiJIe; Cola
Mario: Dario: N.N.; De Micheli Maria Rachele; Associazione "Help Wine"; N.N.: Mereghett,i Ercole; Gnari de
Sail Fausli; Venllirini I\noa: Zeni Maria Hosa; Ruggeri Marcella; N.N.; Benedetti Teresina; Cargnolli Vinceozo;
FlIsi Gianluca; Ghldinelli [)anilo: N.N.; N.N.; AutobaselH.it per Patriot Sig. AJessandro; N.N.; Ghirold.i Ileana;
Kumar I(ajinder: Classi Quinl.e Scuola Primaria di Nllvolera; 4· Squadra deUa CrO(~eBianca di Brescia; Claudio
e l.illil a; pp.delsoli Alherto: Hadici Francesco/E. G.: Buizza Enzo: N.N.; L. e P.; Associazionesei ... in l:Olnpagnia
Bresci;.,: Dilt,' Europress: rerrari Danna; Rosa Battista; N.N.; Paterlini Fernando; Sottose7.ione Cacciatori dei
Buehi Brescia; Ferrari Ferdinanda Anna e Greta f=rigerio Rossella; Amonti Francesco; De Cinque Domenico:
Zona omogene<l 3 dell'A.T.C. lJnicu <Ii Brescia; Sarr EI fladji Moussa; Oscar; N.N.; Associazione anziani e
l,enSIl)n;\Iir<l: (~alv;lni Hobt'rtn; N_N.; J\michedei casoncelli cii Lllmezzane S.A.: AM di Piovani Man.:o e c. snc:
I flll\;\!'fllU l.lllgl: /\lllici delle hflcc-cdel Vill<t~gin B"Hlia: Bonlclllpi Cirol(lll1o; Siorlini Mario: Di POlllogiio Gio-

ne record, man.o-giugno 2013, aHa
scuola elemelllare pensera la Regio-
nee intantovena ospilatH nelh:\ scuo-
la media.
Le sCliole sono partite con punluaJi-
ta tedesca- ciao Merkel'- ij 12sellem-
bretultidavantiai docenli.113consi-
glieri comunali companamel1le e
ulHmimi - ciao Monti - intornoal sin-
daca Bacchi.
11patrimonla edilizla ha risposlO be-
ne. Le scosse di terremolO, secondo
moll!, sona srate altre ilS.9, per la ra-
gione che dopa il 5.9 sl emra nella na-
tura delia caJanlita naturale per cui si
tenderebbe ad abbassare ilmale pel

Piu efficienti delia Merkel
Sawle partite il12 settembre

pagare dazi inferiori. Forse si trolla
di leggende terremalali, forse no.
II sindaco Bocchi ci insegna il fonda-
menta deUa fiducia: (l5e rispondi Sll-

bito cosa ne farai dei danari dUllati e
in quanta tempo, aJlora la solidariet2l
e intensa. Nun si possono ricevere ri-
sorse e non <were in testa Ie priorit2l
degli interventiJl.
La campagna ha patilO, I colpi sana
slati continuatie forti, Ie cascinesi so-
no sbrlciolate, ('eta degli agricaltori
l1aacceleralO con la lragedia e Ie nuo-
ve politiche estensive hanno ridoHo
la resistenza della piccola propr!et11.
Molti lasciano lacampagna, costa po-
co, nessuno cOinpra, la calnpaglla ri-
Inane ferma e abbandoJJali:i.

La ca.Jnpaglla e Ullet grande questio-
ne prima e dopu il tcnemulu, 1'<.1(-
qua dei tiumi e lllol!a, 11111da qucste
parti nOIl e passata la storia asburgi-
ca, decenlli di geollletrit.· €(.'onOilli-
(he e ill[raslrullurali det:isive.11 reSlo
e denuo la pelle di 4uesta campa-
gna, irrigaziune IOllti:llla, esrensione
Ilotevole, alberi sClllprt:: pill' radL vi~
sledesen iche. <)ualche !Justo di celm··
pagna, il1torllu a Satl Giacomo, si
chiami:l deserto.
Lc ultime impressiuni il1(ol'l1ualla vi-
cinanza, aJla latenza e alia lontanan-
za del terremoLO, si ria:'Mllllono in
un gerundio in canunilllJ. SemjJrc iI
silldaco, iI vicesilldacu e I'assessore,
il triulllvirato Bucrhi-l3enolasi- Bas-
si. rirercallu un IlllH1u <.Ii pcnsare ~ <Ii
vincere, psicologitalllenic creal-
mellte, quesro mustro illvjsibile vc-
mHo su dal velltre mulle di ulla tern"
uuuni:i e conquistilta CUll il sudore
dllppiu delia fronte: ,dl lerremolO sta
scemHndo, il paese e IIcrvoso, perf)
sente let ripresa ••.
L'inverl\u si confolldc COIlIlIl <Hillin-

no raggelantc, la Ilebbiti C aV;Hlzafa
secOlHto il passe) pill ve!t)ce tra Ie neh-
bie che cun-uno IH:IIlHllldo. I Linesi.
dopu 1'llscit,'1 ferucc d.·1ilell i dllc <Idel
20 maggio, dupa quel colpn, adesso
tii fanno veclere pill .':Jpes:,o,si :,ellto
llocittadini di San l;iaClln10 per iden-
lica esposiliollc ill un'alha storic,", C
pCI' eguaJi ferite. II lerrel1lolO ha cli·
strutlu e ucciso. PCI'dft'llo collatcra-
Ie estrelllO, h<.l perrino alfratellaltl.
Ma pos::>iamo dil'gli (hc ri arrallgiJ-
1110 da suli nel ricordal'd fratelli, (he
stiH lont<.Jllo e nui ci aVvldnerclt\o,
Ira noi, pill rapidarnelllC. l]l£: stia
lomall!).

van Eligio; N.N.: Ass. InduslriaJe BresciaJl<l; F.N.; ASO Slderurgica sri UnipelsunaJc: N.N : Sal hmu bll i<••:
Leah Carlo; larti GiuJiaJIO; Prima Festa Quaniere TorriceUa: Bettenl Battista; Hllppilll C"-IICl: N.N .. Havelh
Gabriele: Fantasy di Cresseri Flora; Maninelli Edo<lrdo: Gipponi Federico; N.N.; Telllpolli Valentino: Minclh
Arturo; Minolfi Giulio; Anonimi Old Friends 64-65; Pelati Calel'illa; Guel'ini Malteo; led SiStellli Heltrici s,r.l,;
ATL. Abrasivi sri: Mosca Claudio; Mondini BaltiS1C1;N.N.; Dipendellti Numerica srI: Bt!letla Holding SpA
Tomasoni Luciana; GandeUiniAlbertu; N.N.; N.N.; Lu~signuli Annalena: Franchi & Kim SlJi\: iVllglIOli.lliLUIgi:
Ongarelli Giancarlo; N.N.; Fabbrica d'anni PietlO BerettaSpA: MesdcUl SpA; Sl:Jl ulli Silvana; N N.; N.N ;Quat·
li Claudia; Belot(j Paolo; N.N.; Schoebel Stephan; Bianchi Rc,herlO; Guarnel i & TagJimll ~lh'; N.N ; Palllt'O Hila
Marina; Poligrafici Giornale di Brescia; Redaziolle Giornale di Brescia; Uipendenti Teletullo t~ H;ldiU HS7.
N.N.; Zanoleni Virginia; Truzzi Anna; N.N.; N.N.: Giu.lia e Federico HrolJa{: SU<lrdi l;ra'l.iella N,N.: N.N: N.N ;
N.N.; Pasinetti Enrico; Almag SpA; Poli Franca: losini Alberto; Paferlini ~erni;lnJ; N N. N.N.; Poli Franca;
TosiniAlbel1o: PaterhniFemando; N.N. N.N.: Poli Franca; Bossini MaJiosrl; ClubDollAbele Hodella 1.. I'cilipi
ni & C. s.r.I.; N.N.; N .N.; AUlObaselli.il per Audi A4TDI Sig. Giamli; Rossi Gill~eppe; SellOre Aziemle Chmuche;
D'Arino Franco: Franco e Silvia; Tonorti Guenno; Leopea Ugia; Folltana FraJlccscO; AnglifIJ ltt1lia sr1: Ver L.elt't·
U Luigi; Ingranaggi Baiocchi s.Li.; S.A. Eredi Gnlln..i MetaJli Spa; 1\'lolinari AJhello: Regina AUlouio: C.urelJ
Maria; Fondazione Poliambulanza: I OI'adi lavoro 533dipendenli Fondazione PoliambILlanz<\; EuculillO Enri·
co; Daniela e Beppe; Conf Industries sri; N.N.; ~aceUa Albeno: SimonceUl Mirella; Autobaselli.ll per Audi TT
CabrioSig.raSusanna; Macario lng. Bruno: Tedoldi Luigi; H.izziNicolelta; N.N.: ClubAlpilio IlaJ1<1ll0:Andreoli
Roberto; TOllin Luana; Franceschini Piero; Lanzani EmnJ;l; Cromodora Wht"eIsSpA - quot,-I <t7.ient.li-l:CrUlllf)-
doraWheelsSpA - quo{arupendenlJ; N.N.;AllljcideUabllca: Palazzani Ornhr~ltil,Conini Delrio; N N.:l·l..llunel-
la s.p.a.; SaJeri Giltliano; Lazzari Giovanni: Modine Pontevico srI. E('o-Lume 511;Assodazione I :;unminando
Insieme; Baresi Slefanja; ValOIU Franco; Camfart Fabb Mole sri: C<tgni Fr,ulcc.sCO: l'!ihohli lJ.milo. Zallclti
Anna Maria; Associazione volotllaJi Camignont! Mo: N.N.: Fonderie (;uido Glisenti ~.I'.a: N N.: Haf11nelia
Metalli Capra SpA; N.N.; Franzosi Tizian<i: Albellu Cialb; Sandra ~ Malgllerild: !\ldlCllJ L.orcnLd e Marla;
Landni Ennanno: Mcrlotti Geremia; N.N.; Fontana Malia; Anne; N.N.; N.N.: N.N; FII~dri l;IOV;lI11ll: :\1111<1.

Crornodora Wheels SpA; N.N.; Guerrini Eligeni<t; Bonchi Ennio; N.N.; N.N.; N N.; Ltll1gilll ~'lolelli PI;-L1lJoinu,
Borra MelalJi sri; H;Tomeo 24 ore MOlella; Perucca Giuseppe; Giovanni e Maria; M<:trtma; fVlasdH·.!l'lniELlo:
Paoloe Piera: Fait Plasts.p.a.; Font<maGiuseppina; N.N.; HivellaGillselJpe; BeJ\dotti Lnzo; GellltollOel Hugo)'
FilimiceUo; Rugby FiumiceUo; Dada Malia GlUseppa; N.N.; Noli Flancesci.l; MowcluLJ rossoblu di LUl1lezz;J-
He; AUlObaselli.it per audi A4 Avant 09 sig.ra Liliana; COSStl Dr. Leonardo; N.N.; l;l uppo PloleidOlle {:Ivile
Castenedolo; NN; NN; Gruppo GSP Caslo; Glacelli Dario; NN: Aziellda e dipendellli IJi Nnlale - Bel'letli Spa:
Olab Sri; AUlobaseUiSrI; NN:Sanragiuliana Pieri no; NN: NN; AUlobaseLJi.il pel' UMW J35 ~ig ArlUIO, rlos Spi.l:
Teseo Sri: NN; Fannacia Lucalo Dr. Orazio: NN; Ferrari Pautt'.ia AUlobaselli.u PCI Volvo XC 90 avv. fedenco;
AUlobaseUi.ilper Golf 1.6 0 Variant IOSig.Mario: Club Mille Miglia e Fashion!Jlsuin: 1;lll~f·t1iP,lola, Autuhu-
selli.it per BMW 24 Sig.ra Silvana; CaJlo Rohena; AutobaseUi.il per Audi A4 .'ldvant·ed 10 Sig. Mas~lI11iliano;
COlllune di Monlirone; Soldalelli OCL:hi Elisa: l\ulObaselli.1I per Nbsan infinHy 106 ~iKla VelOlll{,;I,I~ru~pu
I\lpini Badia "sezione di Brescia"; Rossi l'vIcuia Luis,,; B,escia per i wrrenlol<l1i; l'enl~llltlIO ~fll Z AUluhLlSdlJ,
Lunati SpA; T.T.; !\uLobaselli.it per BMW 53001 Mal'i Cr,lZJCl;NN: NN; HotellkJ Ii.!dJiv];;,il' Ingrid.& (: ~II(; NN
Tonunasini Alessio; AUlobaselLi.it per Land Rover Discowry; Giovanardi Luutl: AIIluLJilseUI il S,IrILI9.:1 Sit:).
Huggero: Gustinelli Stefano; Martini Angelo; Autobaselll.ll Audi A4 Sig. RaJlieri, Milub ••sclli il nM\V5:l0f) ~lg.
Giovalllli; Autobaselli.it Infiniti Sig. Palmiro; C:olllune t1i Quinzanu lrOglEo - flltllldalO n.l:l71 dtlfl<l/.hlllt: dl
piazza a cura di simpatizzanri e volontari; In memoriii di GaJldelliui; NN; Hwm I(aliil SpA: TOIlIoI:>~llliAnll.]
Maria: Associazione volonlaJi San Cri!>wforo.
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OLTRE lL SISivlA
'.a :a omo, la s·uo· as
dopo €ll terremo""'o:

D ~ 19 ~. <!~«Dr,' ~S"lanl, smete llnDe,)}
51al progetto esecutiva deU'asilo che sara castruito grazie
aile donazioni di lettori e istit'uzioni. Pronto a giugno

S. GIACOMO D. S~GNATE
Suade iarghe, c(l..rnpCl~.rne in
pidZ20i. ~tL:ccmi dlllci. L'c.n.'01
~nanWVaild. e emiliana del [2r-

rcm0l0, qui <l.San GiUCtHTI(}

delle Segnale. contine con
quanm {1 cinque prodncc e
due rcgioni. lUcril e grande e
~icercad(l.lo!ll'U1o tino a ess.e-
r~ immagin;:'!tc in avvicina-
memo.
Pil)ve, ne~'ica, esce it 'iole (' U
hianco ripona u quell'mdare
e venire dal1a Russia all'llalia
C'Jal]' I lalia alia RLl,ssiauc.snl l-
to magnHkameme nei liar!
diCuareschi. Ll Bass?.. qui, Ji
piG ollre it lcrremuto. e un
P~z.zo ::IiRus:iia.
HilOrni:llno con il nrJsrro dj~
reLtoW, Giacomo Scanzi. ocr
riveJere l';:lrca delia SCll-nla
.\la{erna Brixia Fidelis, pw-
geno e~e(urivll appm\'alO ie-
Ii sera alrunanirni{a. h:.mdo
d'app;.lIw tra dur setrim:me
assegnazione e inizio ];:l,vori
tra mellO dllm mt'~e, ClJnst'-
glla dt>JJa :iCl!l)la, rhiJ.\ -i in ma-

IlO. alia tme Iii giugno di quc-
st'anno. 51, di quest'dnno.
Bri.'{jiJ. FiJdis per GO birnbi,
JOO trlt!tri quadri:-li un piano,
nntisismico ncl mum, nci lc-
gno e nc\l'aIi~ imomo, circa
700 mila euro grnzie ai noslri
lertori.
,~ fint:' giugno l;:lglieremo II0'.1-
Sl,rn de!h-l Sl~\lnla :vrt>rrn~:
Drixia Fiddis. Cl.Ss.icllra il si1\-
daco Ploio Rocchi, un inge-
gnerc t:oll lu studio chill~o a
Gl,logna dOpf) it lerremoro,
tempo ~licnocon cen!cllo nc!-
Ie erepl', 'il'm prl' l;on I',Js~cs-
$ore GitlU,:mo Bassi ge:;;rore di
pizzeria c i! vkl'sint!;:1L'll. !J
lnaestr:l:v!J.J:-:ial3t'TrolJ.5:i.
Tlitri noi. orcnnr.:nL tomail-
dati aSan Giacomoquelgior-
no '::01UC a [I.·fonlicchio dt'!-
l'.\qllib d.rG.l Wl meSe fa,
qun.ndo abbiarno inaU~llr:lto
iI Cenrro Polifunzinnalf~. ("0-

~mlito grazie ai 50kiini riei no-
sUi !ermri. <II r.nrnriburo (h~!-
1':\.."sollJziot'lt' Comuni e d;;:>!-
Ia Provin cia.

Sulla parclC dello seala-
ne del vecchio munici-
pio una ([cpa si allarga
in modo prcoccupante a
dist,Lnza di OUO mesi

n sindaco c1avanti an
ulla caserta di 70 mq do·
nata dal Comune di 0[-
nago alia popoklzione
colpila rkll !en-emmo

Perche siare con noi !\nch:::
n~lb ',lsir<!. r:'"J.le 5[i"Rde di S,m
Glllcon1.lI,,) cui $ia.tTl.l)mor;l!-
ml~nn~ g:~mdlJ.ri, rracciamo
le disgrJ7.:ie Jd ielTemoro Jel
2U;.; del:~ rllHggio 2lll L qui d
San GiacJlTIo. 1<1BibliorcCJ
COmlUl:.llt: e liivt'LHalO :••luni-
L'ipio, i1 Tt.,i:ttIo i: divenuto
Chic.':la, la Chiesa ha la f~cl'i,J.·
!J.jn~prigiollala. \'eHlltaavan-
Lime1...:!OrudJ'() eo il campanile
ha per:so I;j grande Croce,
.c;co.s.sa, piegala. trancbw, in
tie anacchi diversi; dUt~ct'nro
case sonn in:1gibili, Ie c::l.scine
delia c:J.mpagna 5fondJ.ie, i
rienilishilc:nchi. \.Ma nllmernv

$i conwdini - raCCO!Hfl. il :;;In-
d~co Rocchi· non J.ccclt.mo
di vcnirvia. Fini::;cono in .:ifu·
~i di l.:elloDhant' e stannu fil,.
Ll tcrra d.i ~a!npagna::;i apple.
c!ca <lib r1\Cnle l' per vi.'nire
vladcvisl:l.ccarb. d<.llcervello.
![(Jndi eUJ:upt'i. p<.lssunri pt:r
];:=. Ht'gione, copriranno lra
I'ROft"'neo iJ lUO% dei tbnni. \101-
[i hannu sisremaiO In ('<1.5.1e
an'ann\) conrribmi diren!.
P0i gli Jltri il AnJ.llziamemo e
aile impn~se.
La SCHoIa :\:[:lTerna Blixia fi-
delis e vicinn alia scuola mC'~
die\.. che t1snit.1 adesso Ie dev

menla.ri.i.\I~'lLiu.mu ipieL1.islt.l~
l'<.tn:n del1a ::icuola mulL-mi:!.

comt' i barnbini cht' giocano
coi low Je~ideri, ci pjac~ba·
·~rl<trl..'l' iElbmrlarescawe i.' ri-
~\'OllO dE:i pal\tJloni. Ci sci1·

liJmo puJiti con qlle~lo spor·
en e ci vcngotlo in menre l.e
cenrinab 01 [crtorj~donatori,
b cre-dihi!ira smricJ delta r.2-
:>r~Ha.i'orgoglin Ji a[)pal1av

ner'o ied ~sser(' qui. rome i:HJ-
Sir! collcghi sonn srmi in Fdu-
Ii. aJl':\(ltlila, nt'! sud ftalin,
neU'India IHt'ridllJl1illt, dello
·r_~tl.muju, nt:l!a ex lligosid.\:ia,
in dccenni : decenni di gi()r~
!laIc. Letturi. red~nori. l'(tllu-
ri. rSLilt<:::iolli brescial\t: in
unJ form,lzione dl a..llicizii1
."",HelRie. Ci s.emiJ.Ino una tel'·
ra in po.g1n8., girovaga :::12 serv

v~·aium.
n 5-indJ.cn Bocchl COnllTHIOv
\1(>: '11.·oi br~s(jn.ni .:;ie~ei.mid.
Lodico .'ldl'S:'iO. n.on h) dimell-
richcrclTIu mC1.i,>.

~ In alto, Ie s:cuale
elementari inagibili dopa iI
sisma che ha colpilo San
Giacomo delle Segnate.
Qui a sinistra, la chiesa
parrocchiale colpita
durarnente dalle scossc del
20 e del 29 maggio 2012
ora chiusa: Ie funzioni
religiose: sono celebrate
nel teatro comunale (Neg)

DALLA RAC(;OLTA ALU\. GRATlTUDINE

IIvasto patto bresdano di un'amicizia solidaie
E L'iniziativa di solidaricla lancial<l sulle
paginc del nostro giornale a partin! da
giugno, tii C cunc1nsa il finL' onoure e ha
ral:cullo circ:l 7011mila el.lfO. Servo no Der In
costruzione deliil Scuola Malerna BrWa
Fidelis a San Giacomo delle S<:gtlatc,
L'oper:vJone c sosrenUla da Fondazionc
Comunita Bresdana, Editorialc Bresciana
(edirnce rlelno::irro giornalt'L Ass€>ssorato
rrovincii1le alIa Prorezlonl.. ..•CivUe, Ubi
Banco di Brt":,cia I' Crt"dito Bergamasco faj
quail 51 $rJnO <lggiUllti :\ssociazione
fndusrriali lircsciaa! e Ballca rli Valle
Camonical.
Lc irnpronlc t.li qucstc islimzioni $ono !leI
eucre dcUa comunitii. ill San
Giacomo, Ncssuno hu dimenuc::ull !a
Protf?Jone Ch·ile di Brescia, responsabilc
delia g{~stione del campo di rcnde per piiJ Ji
300 persone, i l1(llni di Tognazzi e p(>nrotti.
i ••.i.....i dd nnstri VigUi del Fuoco, sono
memori2zmi, Furono iDl;mi a soccorrere
donnt.':e uomini spavenrali, J porlarli JI
skuro, ad ;J.ssisrerJi !leI mOOlento delJo
spavenw, qUi.Uldo il [('rrcmoru tuon(lv!l e le
crepe aprivann keast', piegavtlno Ie
casci-ne, rendevuno inagibili Ie sniole
elemental;, pro •....vidcnziaJmcnlt· portal!.:
dal prirno al piJno terra, cos-i rhe !lei
~l:condo coIro lcrribile de! 29 maggio, i

rag<172i usdrono subiro in .strada e ne.s,suno
si fece male.
Visi[iamo delle C:l:"cne donnle da Ornago,
paese del Lecclw:"e. 70 meld quadri. (uIlO a
piano terra, cucina gia in flln7jonl~. Vicino,
I'illfanz.ia e bllt, t pa~sato mez.zogiorno,
nella piazzctta Ie awo dl'i genitori
attendonn i bi.mbi. Dentro ci ·sfanno,
comodamenre, in 45. ~on sentiIanno il
veOln, subiw dalle hraccia delle macstTC;:)
queUe dci genirori. Eccoli, sonn i bimbi
delia pru!lsima Bri:da Fictdis. Per lrc anni
aVViSlf'ran.no i1 nome dl>lJa nostr:l citta
fedeie, ogni sguClrdo v01n'a una preghiera cii
bimho. Una grazia, allro che poesia.
Si.ln Giacomo hu un rerl,O di Cilse inagibili.
Tra qUi.lkhe i.llUlll~ipreSt'mer;) come 011
p(jeSt~ che ha battuto it [crremoto, Ita
riImovato pieniunenlc il pmrimonio
cdilizio alIOO%. Siamo in mezzo alla
cnntrada do· •.e si scgnalu in un'ordin;:m.za
simlacale la prcscnza di bombt.~SOUll lerra

c la nC({."'isli~di una bonilica.
San Giacomo era I'avamposro redesco di
l"l'sis,(l'l1za primn ddl'ultimn i1lJrd e gH
:\llt:'mi picchia.rono duro. 11terremoto
compare come la proseclIzione di una
guerra. I1silldeKO npcll': ,d:: un farru
cJi:lmoro~o b. VOSlra raccolw,·. Ci scnriamo,
per un secondo, assolti da ogni pl~na. zana


