
n Brixia Fidelis sta in principio al
paese per chi arriva da Mirandola e
in fondo per noi bresciani venuti
avanti all’indietro, in parallelo
sul’autostrada A 21, tra campi in gi-
nocchio per il terremoto e le piog-
ge di mesi, i trattori sempre in mo-
vimento, alla guida anziani e ragaz-
zotti con la patente nel-
la testa e la passione già
per la terra, le cascine fe-
rite come il fante più au-
dace nella battaglia di
chi sta coi piedi sulla ter-
ra, i cinesi prima spariti
e poi tornati, come sono
capaci di fare loro in
una specialità di sfuggi-
re anche alle grinfie del
terremoto, gli indiani
tornati nelle stalle pen-
colanti, la pertica cheab-
bassa la testa e non per-
de il codice genetico e
l’identità di una sua mis-
sione futura.
San Giacomo ci appar-
ve, di primo impatto, co-
me un paese norma-
le. Il terremoto, spesso, è subdolo,
dall’alto e in auto molto appare co-
me prima e invece, dentro i muri,
sotto le cantine, lungo la vena di te-
nuta dei tetti si allarga la crepa. Ac-
cadde allo stesso modo al terremo-
to di Salò, Valsabbia e dintor-

ni. Sorvolavamo in elicottero il pa-
ese, tutto fermo, un forte attaccato
nella notte, fermo per la ragione di
aver subìto la paralisi delle ferite e
della paura.
Dentro quanto è colpito, la gente
nasconde lacrime, coraggio e esce
in strada per dire: andiamo avanti,

non abbiamo paura an-
che se abbiamo paura,
stringiamo gli anziani e
i bambini e passiamo la
strada, entriamo nel
campo sportivo, siste-
miamo le tende, ringra-
ziamoi volontari di Bre-
scia, Palazzolo, Gar-
da, Sebino, Franciacor-
ta e Valli, i magnifici Vi-
gili del Fuoco e ci ricor-
deremo di voi e voi avre-
te la fortuna di ringra-
ziarci perché siamo sta-
ti l’occasione ulteriore
per alzare la bandiera
della vostra bontà e del
nostro bisogno. Anche
nelle pieghe del terre-
moto cresce la follia in-

dispensabile delle Beatitudini.
Se dovesse mai accadere l’inverso,
si diceva e si ripete in questi giorni,
noi mantovani illesi e voi bresciani
colpiti dal terremoto, noi salirem-
mo da voi e ci siederemmo accan-
to allo stesso modo vostro. Questo,

il patto, questa l’amicizia, questi i
sentimenti di quei giorni mai am-
mainati. Adesso sventolano sul
frontespizio della Brixia Fide-
lis. Indimenticabile scuola mater-
na, isola bresciana in terra manto-
vana, anzi, terra mantovana in iso-
la bresciana. Il campo - tendopoli
durò un mese e cono-
scemmo il valore, di
nuovo,dei volontari bre-
sciani impegnati a uni-
re cinque lingue diver-
se, tre generazioni, don-
ne che erano state nelle
risaie e giovani sfuggiti
dalle guerra nel Tamil.
Le donne, la sera, prima
di addormentarsi, rac-
contavano un pezzo di
vitae intorno si faceva si-
lenzio: uscivano le guer-
re, le morti dei figli, il ri-
torno, e quel andarsene
in pace con Dio e con
gli uomini che non si
sentì più pronunciare
anche sotto i terremo-
ti.
In fondo al grande campo-tendo-
poli, gli amici dell’Avis di San Gia-
como replicavano una specie di
piccolo campo-tendopoli, raddop-
piavano i sentimenti, portavano il
paese ferito in notturna e cercava-
nola mezzanotte, stancando mem-

bra e nervi senza l’uso del Valium.
Piano piano, le case si sistemaro-
no, i fondi avanzarono, le donne e
gli uomini cominciarono a entrare
nelle parti basse delle case, suben-
do attacchi alle spalle dal terremo-
to quando sembrava finito e impa-
rarono a convivere con scosse di 4,

5 gradi fino al limite di
6,scrivendo le dimissio-
ni al terrore e appostan-
dosi su una apprezzabi-
le e sopportabile pau-
ra. «Ci rimarrà addosso
questo terremoto e noi
lo vivremo come un
mal di schiena, un disa-
gio, non una malattia,
un disturbo non invali-
dante».
Noi cercavamo l’idea
migliore per partecipa-
re al futuro di San Gia-
como, una medicina
da prendere giorno do-
po giorno con gli ingre-
dienti buoni oggi e do-
mani.
La trovammo nella me-

dicina chiamata, Scuola Materna
Brixia Fidelis.Oggi la inauguriamo,
ne prendiamo una dose e un’altra
la portiamo a casa per farvela as-
saggiare. È vostra. Oggi la inaugu-
riamo con tanta contentezza.
 zana

In quei giorni tutti insieme nel campo della tendopoli
Indiani, cinesi, le storie delle anziane delle risaie e dei ribelli del Tamil uniti contro il sisma

n Si inaugura domani, alle ore 11,
la «nostra Brixia Fidelis», la scuola
materna del terremoto a San Giaco-
mo delle Segnate, deliberata, proget-
tata,costruita daaprile a ieri, 600 me-
tri quadri solidi e belli per 50 bambi-
nibelli e domani solidi, circa 700mila
euro.
Non ci sembra vero, in questo mon-
do al contrario, nella terra dei ritardi
e delle risse medievali, dello sconfor-
to e del ritiro a singhiozzo nel pro-
prio io, tra revanscismi e intrallazzi
conlavogliad’esilio,ecco cheun pae-
se terremotato e una brescianità se-
ria si stringono lamano emettono in-
siemele energieperdonareunascuo-
la nel giro di un centinaio di giorni.
Strofiniamo gli occhi, apriamoli, ri-
strofiniamoli. È tutto vero, non è un
sogno,questa Scuola Maternadeno-
minata Brixia Fidelis, finita in quat-
tro mesi, fondata e cresciuta con le
offerte dei lettori del nostro giornale
e di altri amici bresciani, è di cemen-
toantiterremoto, con colori ricchi, le-
gnoalsoffittoaltoe elegante e si inau-
gura oggi.
I 50 bambini avanzanti verso le aule
si chiamano Francesco, Aure-
lio, Giuseppe, Alfio, Giacomo, Tul-
lio e sono figli di altri nomi di madri e
di padri di San Giacomo delle Segna-
te, il paese nel Mantovano adottato
da noi per battere l’attacco del terre-
moto, per aiutare questo popolo di
meno di duemila anime a rialzare la
testa,per offrire un tetto al futuro del-
le generazioni. E così per offrirlo a
noi stessi bisognosi di alleanze con
l’oggi e il domani.
A chi ci sarà quando non ci saremo e
dirà della gens bresciana e lombar-
da, della gens italiana tutta intorno ai
fratelli mantovani, con in mano «il
cuoredell’anima»e delle regolenatu-
rali e costituzionali, amicizia, aiuto,
coralità di intenti, ostilità inossidabi-
le alle cattiverie della natura quando
è cattiva, affideremo questa nostra
globale piccola virtù. Questa: un
giorno arrivammo in un paese di-
strutto e spaventato dal terremoto,
ascoltammo il sindaco e l’anziano
conl’angoscia in mano, la chiesa feri-
ta nel profondo, gli anziani dormien-
ti al piano terra per uscire fuori al pri-
mo colpo del sisma e incontrammo il
coraggio maggiore della paura, la
spinta alla rinascita maggiore del la-
sciarsi andare.
Tornammo a casa con la certezza di
un terremoto nostro, per la vicinan-
za fisica e l’universalità di un dolore,

per un sentirci abbandonati se ti ac-
cade di essere colpito mentre gli altri
trascorrono una giornata normale,
accudiscono alla tenerezza dei figli e
ai mutui in scadenza. Ci sentimmo
mantovani e bresciani, sotto tiro del-
la medesima minaccia e calcolam-
mo il segmento della malasorte tra la
portadicasaela portadicasadeicon-
cittadini del sindaco di San Giaco-
mo delle Segnate, Bocchi, primo cit-
tadino.
Cominciammo a scrivere e in reda-
zione arrivarono i doni immensi dei
bresciani in una stagione di migole e
di futuro incerto per il lavoro. Voleva
dire, chiaro, diuna sommessae insie-

me gridata dichiarazione alla fratel-
lanza, la riconferma di un animus
bresciano solidale come in Friuli nel
1976, all’Aquila nel 2009 e così prima
nel terremoto dell’Irpinia, nei disa-
stri del Kosovo, negli aiuti all’India.
Fummo nei campi distrutti del Friu-
li, dell’Abruzzo, sulle rovine colpite
dai mortai della ex Iugoslavia, nel
cuoreinfartuato delmantovanoetor-
nammo in redazione contenti di es-
serci e fare la nostra parte, di stare in
un giornale di carta e di amicizia, di
notizie e di aiuti. Il patto con i nostri
lettori si sostanziava in una dimen-
sione editoriale e istituzionale di in-
commensurabile grandezza e soddi-
sfazione. C’eravamo e ci siamo.

Tonino Zana

DOPO IL SISMA

VOLONTARI

Tutte
le terre

bresciane
presenti

ad aiutare

RINASCITA

Da case e
campagna
il ritorno

alla
normalità

S. Giacomo, vinto il terremoto
«Brixia Fidelis» apre le porte
Intitolata alla nostra città la scuola materna costruita
con le donazioni dei bresciani, in prima fila i nostri lettori
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n «È stata una grande opera di solidarietà e
in primo luogo va segnalata l’attenzione che
il territorio bresciano ha dedicato all'iniziati-
va, a partire dall’avvio della raccolta-fondi,
che ha subito trovato una risposta generosa»
ha sottolienato Giacomo Gnutti, presidente
dellaFondazione ComunitàBresciana. «L'im-
pegno degli enti promotori ha avuto come ri-
scontro le tante donazioni dei cittadini e del-
le associazioni, delle aziende e delle banche
che hanno consentito di coprire interamente
il costo dell'opera. Sono stati raccolti 636.896
euro, laspesa stimata è di 640mila.Va apprez-
zatala concretezza delsindacoe dell'ammini-
strazione comunale di San Giacomo delle Se-
gnate, che ha portato alla posa della prima
pietra e alla realizzazione della struttura nei
tempi più solleciti. Il comitato promotore ha
individuato una convergenza d'intenti, ri-
guardo alla necessità diuna scuola dell'infan-
zia. Il sindaco e una rappresentanza della co-
munità di San Giacomo delle Segnate sono
venutia Brescialo scorsoottobre e inquell'oc-
casioneèstata firmata la convenzione, dapar-
te della Fondazione Comunità Bresciana an-
che in rappresentanza delle altre realtà. Gra-
zie alla sollecitudine del Comune mantova-
no per l'assegnazione delle opere e per i pas-
saggi necessari, a fine marzo è stata posata la
prima pietra, oggi l'opera è compiuta e dalla
prossima settimana una sessantina di bambi-
ni vi potrà entrare. Con grande gioia sarò pre-
sente a San Giacomo con altri donatori per la
cerimonia inaugurale. Sentiamo molto vici-
no questo territorio, dove resterà il ricordo
della solidarietà bresciana, nella targa che in-
titola a Brixia Fidelis la nuova struttura «inte-
ramentefinanziata dalla generosità di cittadi-
ni, associazioni, aziende e banche bresciane,
grazie al coordinamento della Fondazione
Comunità Bresciana e del Giornale di Bre-
scia».

n Il terremoto dell’Emilia è stato avvertito nelle province
di Modena, Ferrara, Mantova, Reggio, Bologna e Rovigo. I
primi fenomeni significativi risalgono al 25 e 27 gennaio
2012, ma le due scosse più forti (riunite in una sola) sono
state registrate nello stesso istante il 20 maggio con
epicentro a Finale Emilia. Il 29 maggio una nuova scossa
molto forte è avvertita in tutta l’Italia settentrionale,
seguita da altre tre, che hanno creato panico e disagi in
molte città. Il 31 maggio un nuovo evento ha colpito la
zona della bassa reggiana e dell’oltrepò mantovano, già
molto provate dai giorni precedenti. Il tutto seguito da
uno sciame sismico di minore entità. I due eventi
principali del 20 e 29 maggio hanno causato 27 vittime (22
nei crolli, 3 per infarto o malore e 2 per le ferite riportate).

Il sognoprendecorpo
n Nelle immagini alcuni dei
momenti che hanno dato vita alla
scuola Brixia Fidelis: dalla firma
dell’accordo fino al cantiere che verrà
chiuso ufficialmente domani

n «La nostra riconoscenza nei
confronti dei bresciani e di chi
ha reso possibile tutto questo
non è solo dovuta alla nuova
scuola dell’infanzia. Questo ser-
vizio che oggi possiamo garanti-
re ai nostri concittadini ci per-
mette, infatti, di tenere unita
una comunità che altrimenti si
sarebbe sfaldata». A cinque me-
si esatti dalla posa della prima
pietra,SanGiacomodelleSegna-
te,paesinodel mantovanocolpi-
todal sisma l’estate scorsa, inau-
gural’edificio scolastico intitola-

to Brixia Fidelis, costruito grazie
all’impegno della Fondazione
Comunitàbresciana,delGiorna-
le di Brescia, della Protezione ci-
vile del Broletto e alla generosità
di centinaia di bresciani.
Per il sindaco di San Giacomo,
Paolo Bocchi, la nuova scuola è
«un simbolo che garantisce con-
tinuitàalla nostra piccola comu-
nità. Il servizio scolastico è infat-
ti nevralgico per evitare la di-
spersionedegli abitanti. Si sa, in-
fatti,che igenitori seguono ipro-
pri figli e farli restare in paese ci

permette di stare uniti». «Anche
per questo - continua Bocchi -
San Giacomo ha un enorme de-
bito di gratitudine nei confronti
della Fondazione, del Giornale,
dei suoi lettori e della Protezio-
ne civile e di chi ha speso ener-
gie per il progetto».
Il primo cittadino parla di una
fratellanza con Brescia «che va
oltre le parole e si fa concreta,
impressa nella calce e nel ce-
mento di questa scuola». Bocchi
non dimentica di ringraziare gli
operaie la ditta che«in tempi ce-

leri hanno realizzato l’edificio,
garantendoaglialunnidi comin-
ciare le lezioni a settembre nel
nuovo plesso. Il maltempo della
primavera ci ha fatto temere il
peggio, ma alla fine è andato tut-
to secondo i piani». Il nuovo edi-
ficio ospiterà una cinquantina
di alunni, si compone di due au-
le, refettorio, dormitorio e sala
giochi: «È uno dei pochi edifici
scolastici antisismici della zona
- conclude Bocchi- e anche que-
sto ci riempie di soddisfazione».

Salvatore Montillo

«La scuola ci permette di tenere unita la comunità»
Il sindaco di San Giacomo parla di «fratellanza con Brescia impressa nel cemento»

La posa della prima pietra della scuola Brixia Fidelis

LA SCHEDA

Il 20 e 29 maggio 2012 le scosse più forti
In tutto ci sono state 27 vittime

n «Brescia solidale: più volte abbiamo avuto
modo di sottolineare e insieme di stupirci, del-
la capacità e della forza della nostra comunità,
nel farsi carico delle sofferenze degli altri. Pic-
coli gesti quotidiani come grandi iniziative, di-
cono - ed è bene ricordarlo - quanto di buono
c’ènel profondo dellanostrasocietà e inciascu-
no di noi. È così che, quando si raccolgono i
frutti di questa radice solidale, la festa appare
ancor più grande». A sottolinearlo è Giovanni
Maria Seccamani Mazzoli, presidente dell’Edi-
toriale bresciana.
«San Giacomo delle Segnate può inaugurare, a
poco più di un anno dal sisma che ha colpito
quella parte di Lombardia e d’Emilia, la sua
nuova scuola. Ospiterà i bambini della mater-
na. Li abbiamo conosciuti, qualche mese fa in
una giornata piovosa, quando è stata posata la
prima pietra della scuola. Abbiamo incontrato
una comunità viva, attiva. Persone straordina-
rie che si sono date da fare, hanno onorato con
l’impegnopersonaleil gesto di solidarietà giun-
to da Brescia e ci hanno onorato con un’amici-
zia che non passa».
«Il giornale, nel corso degli anni, ha avuto mo-
do di raccontare le tragedie di tante comunità
italiane e straniere colpite da terremoti, guer-
re, alluvioni. Si è impegnato nel costruire reti di
solidarietà. Ha raccolto fondi. Li ha consegnati
ed ha seguito minuziosamente la realizzazio-
ne delle operedonate.Ha raccolto ediffuso nel-
la comunità bresciana tante testimonianze di
umanità. In molti casi - come per Buia in Friuli
- il rapporto è diventato amicizia solida e dura-
tura. È questa, accanto alla responsabilità dell'
informazione, ormai una caratteristica radica-
ta del Giornale di Brescia, che lo rende stru-
mentovivo di una comunità viva,ricca di istitu-
zioni capaci di fare sistema e di rispondere
prontamente ad ogni emergenza».

«La festa della ricostruzione
ha radici forti e generose»
Gnutti (Fond. Comunità Bresciana): sintonia fra cittadini e istituzioni
Seccamani Mazzoli (Editoriale Bresciana): la tragedia vinta dall’impegno

GIACOMO
GNUTTI

«Ci sentiamo molto
vicini a quel territorio
dove resterà il ricordo
della solidarietà
dei bresciani»

GIOVANNI MARIA
SECCAMANI MAZZOLI

«Nel corso degli anni
il Giornale di Brescia
ha saputo dar voce
alla generosità
dei suoi lettori»



n «CongliabitantidiSanGia-
como delle Segnate si è creato
unlegame affettivo moltoforte.
Sodigruppidivolontarichean-
coraoggisentonoqualcunode-
gliabitanti,ognitantosivedono
eorganizzanofesteperritrovar-
si e stare insieme».
IvolontarisonoquellidellaPro-
tezione civile di Brescia, che
all’indomani del terremoto del
29 maggio 2012 hanno allestito
un campo di soccorso per i cir-
ca due mila abitanti del paese
mantovano, tra i più colpiti dal
sisma.«Siamo stati operativi fin
dal primo momento - ricorda
Fabio Mandelli, assessore alla
Protezione civile
della Provincia di
Brescia - e poi sia-
morimastilegatiaf-
fettivamente a San
Giacomo. Quando
con il Giornale di
Brescia si è deciso
di avviare una rac-
colta fondi per aiu-
tare il paese, ci è
sembrato quasi un obbligo col-
laborare».
L’inaugurazione di domani, al-
la quale l’assessore Mandelli
non sarà presente, «rappresen-
ta la fine di un percorso iniziato
poche ore dopo il terremoto ed
è - precisa l’amministratore del
Broletto-l’ennesimadimostra-
zione della generosità brescia-
na,chenonsifermaaiprimisoc-
corsi, ma prosegue anche nel
momento della ricostruzione».
Il pensiero vola quindi all’Aqui-
la dove, sempre grazie ai lettori
del Giornale di Brescia, è stato
costruito un Centro polifunzio-
nale.«L’AquilacomeSanGiaco-
mo - afferma Mandelli - nel se-
gno della Protezione civile bre-

sciana,chehaunastrutturanu-
mericamente molto forte ed è
sempreinprimalineaperaiuta-
re chi soffre».
Intuttosonostatiuncentinaioi
volontari accorsi a San Giaco-
modelleSegnate,divisiinundi-
cigruppi,chehannodistribuito
17.130 pasti. «Alla fine - conclu-
deMandelli -èandato tuttoper
il verso giusto. Mi auguro che
questi rapporti possano conti-
nuare nel tempo ed essere por-
tatori di gioia da entrambe le
parti».
A tendere una mano alle popo-
lazioni terremotate non sono
statisoltantoilettoridelGiorna-

le. Al loro fianco, da
sempre, c’è il Ban-
codiBrescia,mol-
to attento alle esi-
genze dei territori
in cui opera, con
unacapacitàdistin-
tiva di interpretare,
servire e favorire lo
sviluppo delle eco-
nomie locali. «Con

la Fondazione della Comunità
Bresciana abbiamo condiviso il
progetto di raccolta fondi pro-
mosso dal Giornale di Brescia -
dichiaraCostantinoVitali,presi-
dentedelBancodiBrescia-che
restituisce alla comunità di San
Giacomo delle Segnate una
nuova scuola dell’infanzia».
Brescia vanta una solida voca-
zioneimprenditorialeeunafor-
te propensione al risparmio. È
unaterra laboriosa, ricca di sto-
ria e di cultura, contraddistinta
da una generosa tradizione di
solidarietà che, soprattutto nei
periodidicrisi,rappresentauna
grande ricchezza collettiva, che
saesprimersialmeglionelleini-
ziative, frutto di condivisione di

intenti trale istituzionidel terri-
torio, le persone, le associazio-
ni, gli enti pubblici e le organiz-
zazioni private.
Iniziative che sono alimentate
dallatradizionalesensibilitàdei
bresciani, che contribuiscono
allacostruzionediquelbeneco-
mune, che diviene patrimonio
e finalità ultima dell’operare
condiviso sul territorio.
«Il Codice Etico che abbiamo
adottato - conclude Vitali - fissa
valorieprincipifortiecondivisi,
sucuisifondal’orientamentoal-
la responsabilità sociale, decli-
nata nelle strategie di impresa
perrenderlafontediinnovazio-
ne, reputazione e competitivi-
tà. Un tratto distintivo del no-
stromododifarebancaalservi-
zio delle famiglie, delle imprese
e delle organizzazioni sociali
del territorio. Questo è il signifi-
cato del motto "Fare banca per
bene", slogan che accompagna
il nostro marchio».
Non c’è solo Brescia con le sue
istituzioninelmoto di aiutoalle
popolazioni terremotate. «Gui-
datidalprincipiodellasolidarie-
tà,ilCreditoBergamascoela
suaFondazione,dasempresen-
sibili alle esigenze del territorio
e delle comunità locali, sosten-
gono, ogni annooltre 500 inter-
venti solidali nelle proprie aree
diradicamento - afferma Ange-
lo Piazzoli, segretario generale
del Credito Bergamasco e della
Fondazione Credito Bergama-
sco -. Non potevamo pertanto
mancareinquest’operachemi-
raadassicurareunaiutoallezo-
ne colpite dal terremoto, mani-
festando così concretamente la
nostravicinanzaallepopolazio-
ni ivi residenti e alle loro comu-
nità».

DOPO IL SISMA
Protezione civile
e banche interpreti
della ricostruzione
A San Giacomo distribuiti oltre 17mila pasti
Il Banco di Brescia ha condiviso la raccolta del GdB

LE DONAZIONI DEI BRESCIANI

COME L’AQUILA
Bresciani

impegnati anche
per il terremoto

in Abruzzo

Distruzionee
ricostruzione
n In alto le
immagini delle
macerie
all’Aquila e in
Irpinia. A sinistra
la tendopoli
allestita dalla
Protezione civile
a Montecchio e
sotto il Don
Bosco Technical
center, scuola
professionale in
Sri Lanka

Ecco l’elenco di chi ha partecipato alla sottoscrizione,
èricavatodalla listadelledonazionicheavevamopub-
blicato nel novembre dello scorso anno:

PapaRoberto,Laffranchi Santina,MuttiAgnese,Baroncel-
li Giovanni, Izzo Alessandro, Izzo Ilaria, Filoni Anna, Izzo
Roberto,Quaini Carlo,Cavallari Rino,BonettiRosa,Rovet-
ta Gianfranco, Brodini Beatrice, Brunetti Ivana, Piccinelli
Fabiola, Giovanardi Lucia, Paola, Viola Laura, Franca e
Gianni, Di Stefano Vincenzo, Davini Raffaella, Franzini Pie-
tro,SistiGiuseppe,EdaliniVannia,ZaneMariaLuisa,Viven-
zi Battista, Freddi Claudio, Viotti Ennore, Mortini Angelo,
Renata, Sez. corrente Fondo Terme di Sirmione SpA, Preti
Eros, Massimo e Lucia, Ruffo Anna, Faletti Fulvio, Dalboni
Domenico, White and blue mastic srl, Botturi Leonardo,
Molinari Lina, Morandi Debora, Guerini Raffaella, Bazzani
Ebe, Duina Francesco, Armuzza Giovanna, Gitti Emanue-
le, Nedrotti Sandra, Frisoni Fiorella, Iseppi Nevio, Scalvini
Lidia, Morari Clementina, Cavagnini Guglielma, Sisti Ma-
ria, Scutti Leone, Mattiello Luca, Dal Mas Edoardo, Marni-
ga Iole,BattagliaVinceslao,EntrataAngela,GosioGianpa-
olo, Rac Fil srl, Bottoli Gisella, Tonoletti Giovanni, Anna e
Anita, Da nonne di Padergnone, Portesi Iolanda, Franzini
Pietro, Elvi srl, Gubbini Luca, Facchetti Giuseppina, Laini
Luigi, Frola Agostino, Marini Piergiorgio, Nodari Nadia,
Rossi Angelo, Camplani Mario, Alunni 4B Sc. Prim. Villa
Carcina, Bonafini Claudio, Quinzanini Felice, Stabiumi
Pier Luigi, Antonioli Domenica, Omicini Isidoro, Cavalleri
Maria,BaroneAdriano,A&Bsrl,BrescianiSiria,Rubinette-
rieUtensilerieBonomi s.r.l.,DeMichielWilhelmina,Visen-
ziGiuseppe,NormalienSpA, ZucchiniGiovanna,Gerardi-
ni Teresa, Duina Giorgio, Tameni Marco, Bulgarini Enzo,
AbbiatiGianpaolo, ZacchiLaura, Gozzini Franco, Prandel-
li Paolo, Michele 2003, Sabaini Giulio, Muchetti Barbara,
Romelli Nevio, Proto Cesare, Zucchini Alessandro, Gatti
Maria Rosa, Coglio Demetrio, Claudani Ippolito, Moretti

Gian Carlo, Pedretti Silvio, Bosio Marco, Carmignani Pao-
la, Pancera Ornella, Boroni Pierangela, Cavagnini Giovan-
ni,GobbiniLuigi,MolinariFranco,GrazioliAngiolino,Cur-
ci Ezio, Raineri Ernesta, Officine Vezzola srl, Gelpi Agosti-
no, Mattei Rosina, Carlotti Gertrude, Del Bono Francesco,
LuciaeFausto Colosio,Valenti Marco, Ingrassia Armando,
Salvi Angelo, Speziani Teodoro, Dossena Giuseppina, Fi-
delitas spa, Rizzini Pier Santo, Rafiele Peppino Antonuzzo,
RosaPlast due a srl, Carlone Giuseppe,Reali Lidia, Ruggeri
Salvatore, Greco Francesco, Bonomini Giuditta, Mosca
Gianpietro,BarbieriSimona,DassèGraziella,GardinaliEn-
rica, Poletti Santina, Gilioli Gianbattista, Mariuzzo Nicola,
Poletti Liliana, Vitali Marina, Lupini Carla, Sindacati Pezza-
ze, Carpenti Valentino, Polonini Luigi, Cappelloni Giulia-
na, Negozi V.Garibaldi V.Roma V.Umberto I di Soriano nel
Cimino, Bocciofila Lumezzanese, Cipolla Emma, Ceresa
Pierino, Cacciatori ANU Ronchi di Brescia, Pini Franco, Be-
nedetti Mario, Tognazzi Andrea, Casciani Maria, Magro-
grassi Margherita, Montorfano Mario, Archetti Francesco,
Tius Tiziana, Zamboni Armando, Peroni Federico, Peluc-
cioGiovanni,BattistonAngela,BernardiAdele,VillaniPao-
lo, Benigna Maria, Georges Anne, Treccani Gabriella, Re-
goli Renzo, Bonincontri Olga, Romagnoli Francesco, Bon-
tempi Giancarlo, Gianni, Bianchi Francesco, Boffini Luigi-
no, Coppini Federico, Modonesi Fabrizio, Cris e Max, Pi-
cottoMario,Studenti III - IV-Vsez.FCalini,MarelliAngelo,
Lorandi Pietro, Savoldini Roberto, Ezio Ernesto, Osio Da-
niele, La Rapida di Pasinetti Gianfranco, Garello Maria, Fa-
miglia B.E., Bettoni Cazzago Maria Teresa, Sgorbati Ales-
sandro, Marini Laura, BOSSINI SpA, Fausta P., Carrara Ma-
ria Teresa, Marchi Marco, Brambilla Stefano, O.M.F.B.
SpA, Dap Materie Plastiche srl, Bonardi Walter, Zonno An-
drea, Milesi Angela, Uberti Giulio, Mantovani Gian Paolo,
Gandini Mario, Bonvicini Nicola, Paderno Giulio, Famiglia
Perani,ManciniRaffaello,UdeschiniRenato,Coro"Lealle-
gre note" I.C. Rinaldini Sud 3, Freretti Antonietta, Bianco-

ni Daniela, Rizzardi Sergio, Elisabetta e Giulia Rinaldi, Nor-
biatoNorina,3FZdiZimelliGianpietro,Dall’astaLuigi,An-
saldi Ugo, Fondo Luca Ciocca, Piacentini Gianpietro, Car-
rera Domenico, Sabattoli Luigi, Buiatti Arminio, Platto An-
gelo, Anna e Doriano, Leopea Ligia, Gribaudi Maria Luisa,
Hartz Piero, David Diana, Arici Carlo, Orsillo Gennaro, Co-
rona Maria Lucia, Soardi Mattia, Massardi Gianbattista,
Zorzi Mario, Bertolotti Giuseppe, Zubani Nadia, Carrara
Laura, Carrara Claudio, Liceo Calini, Pasqualini Marcella,
Giacomelli Graziella, Ricci Pietro, Paola e Francesca Cerut-
ti, Poviani Elisabetta, Gruppo pensionati la Roda Caino,
Prati Laura, Bonera Carlo, Pietro Collebeato, Rapid spa,
CFMPF, Nicola e Stefy, Borella Alessandro, Bardelli Elena,
Locati Giuliana, Belleri Enrico, Maria, Packing Store, Ruffo-
ni Manuel, Carli Mirko, Cipani Mario, Del Bono Sergio, Al-
bertiCarla, AmighettiAngela,SergioeElda,Piccoli Marco,
Martinelli Antonella, Benetti Stefano, Landi Federica, Co-
mellini Marco, Famiglia Comboni, Conti Maria, Bin Stefa-
no,EconomioTomaso,FinazziGiuseppe,Tranquilli Stefa-
no, Salvalai Massimo, Marinelli Fabio, Beschi Franco, Bar-
toli Andrea, Singh Kulpid, Secondi Luigi, Tosini Aido,
Ogna Luigi, Re Mario, Donatella Molinari Scaramella, So-
relle Molinari, Magli Alberto, Tognoli Pietro, Bazzana Gia-
comino, Piotti Luigi, Orfei Ernesto, Gualla Giuseppe, De
Falco Elena, Zanini Francesca, Gigliani Fabio, Antonietti
Claudio, Semeghini Gianni, Berna Felice, Benamati Chia-
ra, Fontana Enrica, Belleri Luca, Renoldi Renato, Massardi
Elisabetta, Dondè Silvano, Fregoni Giulio, Arli Carla, Men-
si Giacomo, 3A e 3B Scuola Media Salesiani Don Bosco
Brescia, Esposito Bruno, Lunati Franco, Cetti Marina, Fer-
retti Laura, Facconi Ezio, Zanoletti Claudio, Bettoni Carlo,
Bonomi Luigi, Treccani Claudio, Bertella Francesco, Telò
Renato, Gorini Sergio, GM Servizi Sas, Molinari Roberto,
AndreaaRosanna,GialdiniPorroSavoldiNicola,GalliGior-
gio, Fantoni Ornella, Tonani Riccardo, Cancarini Antonel-
la, Salvini Angiolino, Tregambe Angelo, Bosio Roberto,

Pietro e Renata, Gallia Enrico, Ebranati Eusebio,Milini Gio-
vanni, Grazioli Silvia, Moretti Nadia, Fam. Agosta Comis-
so, Fond. D.Luigi Marconi di Cigole, Regosa Angelo, Arri-
ghini Eleonora, Riach Grace, Scuola Media Secondaria
Marconi di Brescia, Classe 1B Scuola Media Carlo Dossi,
Bonometti Angelo, Marsadri Stefano, Maisetti Riccardo,
Pelizzari Gianpiero, Tomasotti Vittoria, Cerrito Civita An-
na, Erba Carmine, Lauro Evangelista, Pecorini Maria, Giu-
dici Lorena, Boldrini Maria Rosa, Depetris Battista, Olian
Fanno Giorgio, Paderni Emma Rosa, Ardenghi Giovanni,
Barbieri Lorenzo,PasottiAlberto, SantarelliCristian, Delei-
diAlberto,Ass.divolontariatoGruppoPen,MilaniUmber-
ta, Abdelgelil Mohamed, Veschetti Silvano, Brasetti Rosa-
ria, De Monte Sandro, Spini Nicola, Gigi e Carla, Zanelli
Roberto, Triboldi Valerio, Gavazzi Carla, Volontè Oliviero,
A.S.D.GruppoPodistiUragoMella,PaciFrancesco,Aricor-
do Famiglia Cottarelli, De Angeli Marta, Gasparini SpA,
Nobili Ezio, Assanti Sergio, Sez.combattenti di Capriano
del Colle, Agosti Luigi, Mondini Giancarlo, Menghini Lo-
ris,FabrizioeOrnella,ColombiPietro,LealiRoberta,Gaffu-
rini Enzo, Chiara e Gianni, Merli Bruno, Orlandi Rolando,
Augugliaro - Mancuso, Gatelli Paolo, Circolo anziani AN-
SPIBione,OrizioOscar,FerremiRoberto,MambellaMassi-
miliano, Pirola Teresa, Studenti Istituto Lunardi, Bertoloni
Faustina,DurigonLucia,PelatiRomolo,MorStefano,Taro-
li Gabriella, Duina Giovanni, Fratti Pietro, Compagnia
dell’Amarone,BonassiDavide,AndreoliChiara, FerrariSil-
via, de Feo Antonietta, Becchetti Amos, Zanola Franco,
Alunni IIS Capirola Leno, Ass. Noi x voi Nadro - Ceto, Fut-
ten Germana, Questi Giuseppe, Sangalli Luigi, Becchetti
Tullio, Belpietro Pietro, Peruzzotti Giovanni, Pintossi Ema-
nuela, Novali Elisa, Chimini Angelo, Olivari Rinaldo, Cap-
pello Flora, Martelli Chiara, Diouf Ndeye Ndiare, Busi Vin-
cenzo,BergomiAlberto,GruppovolontariatoLiceoArnal-
do,BorellaGiuseppe,BoifavaLuciano,RubbiMartina,Ori-
zioAngelo,DiGiovanniLaila, InricordodiFrancesca,Otto-
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n L’occasione che innesca
per la prima volta la catena di
solidarietà del Giornale di Bre-
sciae dei suoilettoriè l’alluvio-
nedelPolesine, il18novembre
1951:laredazionediventapun-
todi riferimentoperla raccolta
della Catena della fraternità
promossadallaRai eilcdapar-
tecipa con300mila lire alla sot-
toscrizione aperta dalla Prefet-
tura,mentreidipendentioffro-
no il corrispettivo di mezza
giornata lavorativa.
Lasecondaelaterzaoccasione
peraprireleporteeicuoriall’al-
tro si concretizzano appena
fuoridall’uscio di casa,per l’al-
luvione del lago d’Iseo (1953) e
della Valcamonica (1960), ma
lambiscono anche il disastro
del Vajont dell’ottobre 1963: in
poco tempo sono
stati raccolti 70 mi-
lionidi liredestina-
ti a ricostruire in
tempi brevissimi
due villaggi di case
prefabbricate, due
centri di vendita e
un poliambulato-
rio. Due anni più
tardi, i lettori del
Giornalesi prodigano per con-
tribuire alla realizzazione del
centro ospedaliero di Kirem-
ba, in Burundi e, nel 1966, per
provareadalleviarelesofferen-
ze della popolazione dell’India
stremata dalla fame.
Sono i terremoti del Belice
(1968), del Friuli e dell’Irpinia
che smuovono tra gli anni Ses-
santaeSettantaicuoridellacit-
tà e della provincia. Per i terre-
motatiinFriulisonostateaper-
te due diverse sottoscrizioni:
nel maggio e nel giugno 1976,
che hanno portato alla costru-
zionedelVillaggioprefabbrica-
to Brescia a Buia e di una scuo-
la. Il dettaglio delle offerte par-
la di 51 milioni di lire destinati
aiprimiaiutiallagente,123mi-
lioniperrealizzareprefabbrica-
tiperdodiciabitazioni,l’ambu-
latorio medico e un negozio,

33milioniper lascuolae17per
ilcampodiSanRoccodiFolga-
ria:intuttosonoarrivati227mi-
lioni di lire di offerte. La reda-
zione, poi, continua a seguire
la ricostruzione e per questo
nasce un rapporto di amicizia
decennale con i friulani.
Lastessacosa avvieneper i ter-
remotati dell’Irpinia nel 1982,
per i quali sono veicolati quasi
810 milioni che serviranno per
ricostruire due villaggi, una
scuola materna, un centro so-
ciale e una casa di riposo. A
chiamare e risvegliare le co-
scienze è poi il caso dell’ecci-
dioinKosovo,quandoperlari-
costruzioneBresciainviaoltre-
confinefondiperlarealizzazio-
ne del centro professionale di
Novo Selo, inaugurato nell’ot-

tobre 2001. È stata
questa un’impresa
complessa, che si è
misurataconledif-
ficoltà di portare
aiuti in un Paese
straniero reduce
dalla guerra, diffi-
coltà che hanno al-
lungato i tempi ma
non ostacolato la

generosità dei bresciani.
Negli anni più recenti, tutti ri-
cordano la tragedia del 26 di-
cembre 2004, quando un terri-
biletsunaminell’oceanoIndia-
noprovocòcentinaiadimiglia-
ia di vittime. L’aiuto bresciano
alle popolazioni colpite da
quello che è stato definito uno
dei più catastrofici disastri na-
turali dell’epoca moderna si è
concretizzato con l’intervento
al Don Bosco Technical cen-
ter, scuola professionale con
annessastrutturadiaccoglien-
za gestita dai padri salesiani a
Kandy, in Sri Lanka. Gli ultimi
due aiuti del Giornale di Bre-
scia hanno riguardato il terre-
moto in Abruzzo del 2008 (con
le donazioni dei lettori è stato
costruito il centro polifunzio-
nale di Monticchio) e, da ulti-
mo, l’Emilia.

n Il Polesine, il Vajont, Ki-
remba in Burundi, l’India, il
Belice, il Friuli, l’Irpinia. E
poi, in tempi piùrecenti, ilKo-
sovo, lo Sri Lanka, l’Abruzzo
e, da ultimo, l’Emilia.
Nomi, nazioni, luoghi simbo-
lodi tragedieumanee natura-
li immani,nei qualisonomor-
te migliaia di persone e altret-
tante sono rimaste ferite e se-
gnate per sempre da catastro-
fi che hanno distrutto case,
paesi e prospettive. Uomini e
donne che hanno però sapu-
to ritrovare germogli di spe-
ranza dentro loro stessi, ma
anche all’esterno, grazie
all’amicizia e alla solidarietà
di altrettante migliaia di per-
sone. Tra questi gesti di semi-
nac’èanche la manodelGior-
nale di Brescia, che da oltre
sessant’anni semina fiducia e
conforto, irrorando la distru-
zione dei terremoti e delle al-
luvioni con raccolte fondi

che hanno permesso di rico-
struirescuole, villaggi, ambu-
latori e centri ospedalieri.
Il Giornale, in almeno una
quindicina di occasioni, è di-
venuto il punto di riferimen-
to della solidarietà dei bre-
sciani, non solo catalizzando

eraccogliendo leofferte inde-
naro, ma anche trasforman-
dole in progetti e strutture
che hanno aiutato la popola-
zione colpita dalle calamità a
riprendersi, ritornare alla vita
normale, a darsi un contegno
e una dignità.

Sono lunghe pagine di solida-
rietà che danno conto di un
tessuto sociale forte, che sa
ancora commuoversi e, più
concretamente, aprire cuori
e borsellini per offrire, a chi
spesso ha perso tutto, segni
concreti di rinascita.
Così è stato nel novembre del
1951, quando la redazione
del Giornale di Brescia divie-
ne il punto di riferimento per
la raccolta fondi per il Polesi-
ne flagellato dall’alluvione
delPo; manon solo, ilGiorna-
lemetteadisposizione del co-
mitatodiemergenza la sua at-
trezzatura e contribuisce a te-
nere informati i «profughi»
ospitati nelBresciano, invian-
docopie omaggio nelle locali-
tà ospitanti.
E così è stato - a sessantadue
anni di distanza - per San Gia-
como delle Segnate, colpito
dal terremoto dell’Emilia nel
maggio 2012.

I TEMPI
Pochi mesi

dalla raccolta
dei fondi

alla ricostruzione

lini Franca, Fregoni Roberto, classe 3°A e 3°B Scuola Tito
Speri Rezzato, Walter e Anna, Spilimbergo Riccardo, Ran-
disi Pasqualina, Benini Roberto, Classi 1°D e 3°F Scuola
media Bagnolo Mella, Lorica Innocenzo, alunni 4°A e B
Scuola primaria audiofonetica Mompiano, Linetti Giulia,
Avanzi Paola, Cantoni Marilla, Pittalunga Sandro, Conter
Caterina, Poloni Giuseppe, Simona Roberto, Perotta Giro-
lamo, Trevisan Andrea, Classe 1952 Borgo San Giacomo,
Taglietti Giuseppe, Bonomi Dante, Scandella Imerio, Mo-
metti Adriano, Alberti Margherita, Bespalova Valentyna,
Ferlinghetti Elio, Pasotti Gianmario, Vitali Gianluigi, Bre-
scia Ricambi srl, Fondo Cav. Lav. Gino e Adele Streparava,
CresciniEmma,GruppoAnimatoriTerzaEtàdiNave,Cop-
petti Alessandro e Ezio, Parrocchia S. Antonino, Mangone
Mario, Bolpagni Virginia, Bregoli Massimo, Sala France-
sco e Sandro, Hablutzel Aldo, Carla e Giovanni, Morandi
Franco, Cristian e Donatella, Salvadori Angelo, Marelli
Martina, Pollina Rosario, Farmacia Salvi di Salvi Maria,
Regè Piera, Chemel Corina, Cavalli Roberto, Ass. ex diri-
gentiGruppoBancaLombardaePiemontese,Mecolpress
s.p.a., Bonera Mario, Circolo Culturale Pensionati, UMI
UnioneMedici Italiani, Associazione Cucina e Amicizia, Vi-
daliAlberto,MioradelliMaddalena,RonchiSantina,Zanel-
li Chiara, Bordiga Giancarlo, Tonti Sergio, Offer Anna Ma-
ria, Vacca Laura, Tavelli Natale, Kravchenko Larysa, Rombi
Diego, I gnari dei tratur vecc Mairano, Pasotti Marco, Pa-
sotti Fiorenzo e Franca, Prota Giocondo,Salvadori Franco,
ValerioMarisaGiulia,BerardiGiovanni,AssociazioneDavi-
de Rodella, OC Studio Dentistico Venturi G., Baroncelli
MariaAdelaide,K-Techsrl,GruppovacanzemareSalòHo-
tel la Pergola, Matteo, Elisa Riccardo Marco Carola Alessia
eGiorgia -Borgosatollo, ButturiniCesare, BoneraErnesto,
Anguissola di San Damiano Marc, Benigni Nicoletta, Zan-
niElvis, Gruppo GEM Roncadelle, Bonsi Emanuela, Soardi
Claudia,D.M.,ZamboniFranca,Toetti Laura,Studiodipit-
tura Janedei suoipiccoli alunni,Bettinzoli Lucia, DelliBovi

Lorenzo,BazzardiDomenico,TennisClub ilmezzodiGus-
sago, Morabito Filippo, Bonelli Santina, Anna e Paolo, Ca-
pelli Giuliana, Ferrari Vittorio, Quadri Paolo, Piovanelli
Oletta, EQ, Bosio Faustino, Dasoli Renato, M.A., Gruppo
SentieriGussago,Autobaselli srl,PaviaRenata,FrassineEn-
rico, Bertussi Rosa Nadia, Treccani Marino, Zanetti Naza-
ria, Associazione anziani pensionati di Gussago, Venturini
Gianpietro, Pellegrini Mario,Migliorati Giuliano, Prandelli
Umberto, Bea e Tommy, Anna e Marta, Mattia Mario,
IdraulicaValentinidiValenti,Operaidel terzoturnofabbri-
ca armi Beretta, Scuola dell’infanzia Leonessa di Brescia,
Paoletti Caterina, Botti Aldo, Scuola sec II di Torbole Casa-
glia, Valeria e Nicolò, Curci Stefania, Tavernini Armando,
Mabellini Marzia, Tosana Giandomenico, Giovanardi Lu-
cia,Cavenago Antonia, GrazioliPietro, Gruppo comunale
protezioneCivilediCastenedolo, IdipendentidiMetallur-
gica bresciana, Mattiello Gianfranco, Mondinelli Paolina,
Salvagni Luigi, Beatlesiani d’Italia associati, Casaletti Vale-
rio, Ungaro Lino, Daldoss Antonio, Scuola primaria Pescia
Romana, Ass.Fraglia e Stolper Brescia, Piccioli Elisa, Nulli
Laura, Dibiasi Isolda, Silvia e Chiara, Cesare e Anna, Azien-
daAgricola TosoniL., ZognoGiacomo,TogniRenato, Ass.
Solidarietà Viva, Pennacchio Mauro, Ziliani Achille, Cola
Mario, Dario, De Micheli Maria Rachele, Associazione
"HelpWine", Mereghetti Ercole, Gnari de San Faustì, Ven-
turini Anna, Zeni Maria Rosa, Ruggeri Marcella, Benedetti
Teresina,CargnoniVincenzo,FusiGianluca,GhidinelliDa-
nilo,Ghiroldi Ileana,KumarRajinder,ClassiQuinteScuola
PrimariadiNuvolera,4° SquadradellaCroceBiancadiBre-
scia, Claudio e Laura, Pedersoli Alberto, Radici Francesco,
E.G., BuizzaEnzo, L.eP.,Associazionesei ... incompagnia
Brescia, Ditta Europress, Ferrari Darma, Rosa Battista, Pa-
terlini Fernando, Sottosezione Cacciatori dei Rochi Bre-
scia, Ferrari Ferdinanda, Anna e Greta, Frigerio Rossella,
Amonti Francesco, De Cinque Domenico, Zona omoge-
nea 3 dell’A.T.C. Unico di Brescia, Sarr El Hadji Moussa,

Oscar, Associazione anziani e pensionati, Galvani Rober-
to,AmichedeicasoncellidiLumezzaneS.A.,AMdiPiovani
Marco e c. snc, Tomasoni Luigi, Amici delle bocce del Vil-
laggio Badia, Bontempi Girolamo, Stortini Mario, Di Pon-
toglioGiovanEligio,F.N.,ASOSiderurgicasrlUnipersona-
le, Sartorio Enrica, Leali Carlo, Zani Giuliano, Prima Festa
Quartiere Torricella, BetteniBattista, Filippini Carla, Ravel-
li Gabriele, Fantasy di Cresseri Flora, Martinelli Edoardo,
Gipponi Federico, Temponi Valentino, Minelli Arturo, Mi-
nolfi Giulio, Anonimi Old Friends 64-65, Pelati Caterina,
Guerini Matteo, Icel Sistemi Elettrici s.r.l., A.T.L. Abrasivi
srl, Mosca Claudio, Mondini Battista, Dipendenti Numeri-
ca srl, Beretta Holding SpA, Tomasoni Luciana, Gandellini
Alberto, Lussignoli Annalena, Franchi & Kim SpA, Miglio-
rati Luigi, Ongarelli Giancarlo, Fabbrica d’armi Pietro Be-
retta SpA, Mesdan SpA, Scaroni Silvana, Quatti Claudia,
BelottiPaolo,SchoebelStephan,BianchiRoberto,Guarne-
ri&Tagliani snc,Panico RitaMarina,PoligraficiGiornale di
Brescia,RedazioneGiornalediBrescia,DipendentiTeletut-
to e Radio BS7, Zanoletti Virginia, Truzzi Anna, Giulia e Fe-
derico Hrobat, Suardi Graziella, Pasinetti Enrico, Almag
SpA, Poli Franca, Tosini Alberto, Paterlini Fernando, Bossi-
niMariosrl, Club DonAbeleRodella, L. Tempini&C.s.r.l.,
Rossi Giuseppe, Settore Aziende Chimiche, D’Arino Fran-
co, Francoe Silvia,Tononi Guerino, Leopea Ligia, Fontana
Francesco, Anglifil Italia srl, Verzeletti Luigi, Ingranaggi
Baiocchis.r.l.,S.A.ErediGnuttiMetalli Spa,MolinariAlber-
to, Regina Antonio, Carrera Maria, Fondazione Poliambu-
lanza, 1 ora di lavoro 533 dipendenti Fondazione Poliam-
bulanza, Eucalitto Enrico, Daniela e Beppe, Conf Indu-
stries srl, Facella Alberto, Simoncelli Mirella, Macario Ing.
Bruno, Tedoldi Luigi, Rizzi Nicoletta, Club Alpino Italiano,
AndreoliRoberto, ToninLuana, Franceschini Piero, Lanza-
ni Emma, Cromodora Wheels SpA - quota azienda, Cro-
modoraWheelsSpA -quota dipendenti, Amici dellabuca,
Palazzani Ombretta, Cortini Dario, Cotonella s.p.a., Saleri

Giuliano, Lazzari Giovanni, Modine Pontevico srl, Eco-Lu-
me srl, Associazione Camminando Insieme, Baresi Stefa-
nia, Valotti Franco, Camfart Fabb. Mole srl, Cagni France-
sco, Triboldi Danilo, Zanetti Anna Maria, Associazione vo-
lontariCamignoneMo,FonderieGuidoGlisenti s.p.a.,Raf-
fineria Metalli Capra SpA, Franzosi Tiziana, Alberto Cialis,
Sandro e Margherita, Archetti Lorenza e Marta, Lancini Er-
manno, Merlotti Geremia, Fontana Maria, Anne, Fusari
Giovanni, Anita, Cromodora Wheels SpA, Guerrini Euge-
nia,Ronchi Ennio,Longini Morelli Pralboino,Borra Metalli
srl, R, Torneo 24 oreMotella, Perucca Giuseppe, Giovanni
e Maria, Martina, Mascherini Ezio Paolo e Piera, Fait Plast
s.p.a., Fontana Giuseppina, Rivetta Giuseppe, Bendotti
Enzo, Genitori del Rugby Fiumicello, Rugby Fiumicello,
DadaMariaGiuseppa, Noli Francesca,Motoclubrossoblu
di Lumezzane, Cossu Dr. Leonardo, Gruppo Protezione
Civile Castenedolo, Gruppo GSP Casto, Glacelli Dario,
AziendaedipendentiDiNatale -BertelliSpa,OlabSrl,San-
tagiulianaPierino,FlosSpa,Teseo Srl,FarmaciaLucatoDr.
Orazio, Ferrari Patrizia, Club Mille Miglia e Fashion Di-
strict, Filisetti Paola, Gallo Roberta, Comune di Montiro-
ne, Soldatelli Occhi Elisa, Gruppo Alpini Badia "sezione di
Brescia",Rossi Maria Luisa, Brescia per i terremotati, Lona-
ti SpA, T.T., Hotel Berta di Mair Ingrid & C snc, Tommasini
Alessio, Giovanardi Lucia, Gustinelli Stefano, Mortini An-
gelo,ComunediQuinzanoD’Oglio-mandaton.1571do-
nazione di piazza a cura di simpatizzanti e volontari, In
memoria di Gandellini, Rwm Italia SpA, Tomassini Anna
Maria, Associazione volontari San Cristoforo.

A questo elenco vanno aggiunti quasi duecentocin-
quanta donatori che hanno chiesto l’anominato e gli
enti promotori: Fondazione della Comunità Brescia-
na,GiornalediBrescia,ProvinciadiBrescia-Assessora-
toProtezione Civile, Ubi Banco diBrescia, CreditoBer-
gamasco, Ubi Banca di Valle Camonica, Associazione
Industriale Bresciana, Apindustria .

I nostri lettori protagonisti nei decenni
Il primo appello è stato per l’alluvione del Polesine, poi per i terremotati in Belice,
Friuli e Irpinia. Gli ultimi aiuti sono andati in Kosovo, per lo tsunami e in Abruzzo

Un filo di solidarietà lungo sessantadue anni
Il Giornale di Brescia ha organizzato raccolte fondi e progetti di ricostruzione

I soccorsi durante l’alluvione nel Polesine nel 1951


