
Il regista e attore: «Colpito
dalla prontezza della
vostra generosità, che mi
riempie il cuore di gioia»
/ Bresciani, grazie per quanto
state facendo per i terremota-
ti. Firmato: Carlo Verdone.

L’attoreromanoèparticolar-
mente impegnato, in questi
giorni, nel sostegno alle popo-
lazioni colpite dal sisma. Sia
per una sensibilità di carattere
più generale sia perché, aven-
docasanelReatino,«questipo-
sti - ha scritto su Facebook - li
sento familiari». «Non lascia-
mo sole queste brave persone»
avevaaggiuntonelleoreimme-
diatamentesuccessivealterre-
moto: «Le dovremo supporta-
re quando giungerà il momen-
to di riconsegnare quello che
era loro».

E, per il legame stabilitosi
con la nostra città, Verdone è
venuto a conoscenza dello
slancio che la nostra provincia
sta esprimendo, attraverso le
iniziative delle quali la sotto-
scrizione che vede impegnato
il Giornale di Brescia come ca-
talizzatore di donazioni ed

energieha sicuramenteassun-
to un ruolo fondamentale.

Carlo, uno più grandi cinea-
sti italiani, si è innamorato di
Brescia a prima vista quando
nel giugno scorso la città lo ha
accolto con calore, presentan-
dogli un biglietto
da visita fatto di
storia,arteescor-
ci perfetti per es-
sere location di
un film. Sediven-
terannoeffettiva-
mentecinema, lo
scopriremoin fu-
turo:dicerto,il le-
game tra l’autore romano e la
nostracittàèintensoesi raffor-
zerà molto presto: l’8 settem-
bre, in occasione della serata
benefica «L’otto x l’amore».
Un evento organizzato al Pala-
BancodiBresciadallaonlusTi-
meToLove di Giacomo Maioli-
ni a sostegno dell’ospedale
ostetrico Bumi Sehat di Bali e
dell’associazione milanese

BambiniCardiopaticinelMon-
do, in cui Verdone sarà ospite
d’onore.

In attesa di parlare di cine-
mae musica, lo abbiamointer-
vistato proprio sul tema della
beneficenza.

Carlo: il rapporto con Bre-
scia si consolida...

Di TimeToLove mi ha parla-
to l’amico Adolfo Galli, vostro
concittadino. Io, in passato,
hofinanziatoun progettosimi-
le in un Paese asiatico: non ne
homai parlato, ma aiutare del-
le vite a nascere in luoghi in cui
la cosa rappresenta un’impre-
sa è straordinario e ti fa sentire

in pace. Bali è un pa-
radiso, ma dietro
una facciata splendi-
da si celano povertà
e disagio. La serata
bresciana unisce
l’utile al dilettevole:
si fa del bene, stando
insieme,conlamusi-
ca come collante.

Nei giorni scorsi ha colpito
il suo appello, in particolare al
mondo del cinema, per aiuta-
re gli abitanti delle zone terre-
motate...

Ho chiesto di pensare ad in-
terventi comuni e tempestivi
di raccolta fondi. Conosco le
zone, io stesso ho una casa a
pochi chilometri dall’epicen-
tro del sisma. E tra le persone

colpite ci sono certamente
spettatori, gente che andando
alcinemacihapermessodiesi-
stere come artisti: siamo in de-
bito, dobbiamo restituire loro
qualcosa... Più in generale,
penso che da un anno orribile
come il 2016, con tante emer-
genze planetarie, si esce insie-
me, evitando le polemiche e
rimboccandosi le maniche.

Che tipo di risposte ha avu-
to?

Qualcosasi muove. Masono
piuttosto sorpreso dalla incre-

dibile prontezza dei bresciani.
Oltre che dalla bellezza della
città, avevo avuto un’ottima
impressione della gente. Ora
ho saputo, attraverso Ambra
(Craighero, ndr) di «Old Cine-
ma» come si stanno muoven-
doistituzioni,realtàcomeilvo-
stro giornale, i privati: la cosa
mi riempie il cuore di gioia. At-
traversole colonnedelGiorna-
le di Brescia vorrei ringraziare
personalmentelacittàperl’im-
pegno concreto profuso. //

ENRICO DANESI

Carlo Verdone.

Il regista e attore che ha casa nel
Reatino ha deciso di ringraziare
attraverso le colonne del
Giornale di Brescia tutti i
bresciani che stanno sostenendo
le iniziativa in aiuti delle
popolazioni colpite dal sisma.
Verdone, che sarà a Brescia l’8
settembre per un serata benefica
organizzata da TimeToLove al
PalaBanco di Brescia, è rimasto
affascinato dalla nostra città
dopo una prima visita nello
scorso giugno, tanto da
immaginarla come possibile
location per un nuovo film.

I nostri lettori.

Per la raccolta fondi del Giornale
di Brescia è stato aperto presso il
Banco di Brescia un conto
corrente intestato alla
Fondazione della Comunità
Bresciana per «Emergenza
terremoto 2016» (coordinate
bancarie e informazioni nel
grafico a lato).
È possibile effettuare un bonifico
online o un versamento in banca
(recandosi in una delle oltre 140
filiali del Banco di Brescia
l’operazione è a costo zero). I
versamenti saranno deducibili
fiscalmente.

BRESCIA. Forse strideunpo’ or-
ganizzare e partecipare a una
festa, quando il nostro Paese è
reduce da due giorni di lutto
nazionale.

LaCroceBianca.Ma non si pos-
sono nemmeno privare i bre-
sciani di una delle più classi-
cheoccasionid’incontroesoli-
darietà, dove - tra l’altro - si ha
la possibilità di conoscere una
realtà che, per tutto l’anno, si
occupa di aiutare gli altri. Per
questo la Croce Bianca di Bre-
scia ha deciso di allestire co-
munque la sua quattro giorni
di iniziative - in programma
da oggi a domenica nella sede

di via Maggia a San Polo -, ma
di dedicarla nei pensieri, con il
cuore e, anche, economica-
mente alle persone che oggi
stanno vivendo momenti
drammatici per il terremoto.

Il ricavato di Croce Bianca
in festa sarà così devoluto alla
sottoscrizioneaperta unasetti-
mana fa dal Giornale di Bre-
scia insieme alla Fondazione
della Comunità bresciana, Aib
e Ubi Banco di Brescia.

Per il sodalizio che, poche
ore dopo il sisma era pronto a
partireconisuoi equipaggi,sa-
ràun modo perdire «Noi cisia-
mo». E sarà un modo per per-
mettere ai tanti bresciani che
condividono lo spirito della
Croce Bianca di partecipare a
una festa solidale sentendosi
comunque vicino a chi soffre,
ma avendo anche individuato
un modo concreto per essere
utili.

«Raccolta dei bresciani».
«Quella del Giornale di Bre-

sciaè una raccolta fatta da Bre-
scia e dai bresciani e noi ci
uniamo volentieri - spiega il
presidente di Croce Bianca
Carlo Braga -: nel giorno della
nostra festa raccoglieremo la
partecipazione di tante perso-
ne, sarà un modo per dire che
ci siamo, a fianco di chi in que-
sto momento sta vivendo sof-
ferenze atroci ed è nella dispe-
razione.Saràun modopartico-
lare per essere vicino a tutte
quelle famiglie, per consentire
ai bresciani di sentirsi uniti e
solidali, sapendo che il ricava-
to dell’iniziativa sarà devoluto
tutto per questa finalità».

Come detto, Croce Bianca
Brescia era pronta a partire
per il Centro Italia fin da subi-
to, così come ha sempre fatto
anche in passato. Come a
L’Aquila, dove i volontari bre-
sciani hanno operato e vissuto
una delle esperienze più dure,
dal punto di vista emotivo,
mai avute. «Organizzare una
festa inquesti giorni nonci en-

tusiasma - continua Braga -,
ma resta pur sempre un modo
perchéBrescia incontri la Cro-
ce Bianca, perché i bresciani
vedanola vita e le nostre attivi-
tà. Se fossimo scesi a soccorre-
re nei luoghi del terremoto
avremmo devoluto le nostre
energie in maniera totale: non
avendo potuto, abbiamo deci-
so che la nostra tradizionale
occasione d’incontro sarà tut-
tadedicataaquesta causa. Per-
mettendoanche achi condivi-
deilnostro spiritodipartecipa-
re a un evento e fare qualcosa
perchisoffre.Èquesta laragio-
ne per cui offriremo il ricavato
alla sottoscrizione del Giorna-
le di Brescia».

Durante la quattro giorni sa-
ranno raccolte le adesioni al
nuovo corso per soccorritore:
può parteciparvi anche chi
non si sente pronto a operare
sul campo, ma può comun-
queimpegnarsinelle milleatti-
vità di soccorso dell’associa-
zione. //

Verdone: «Grazie
bresciani per quanto
state facendo
per i terremotati»

Il cineasta
si appresta anche
a tornare
presto nella
nostra città, l’8
settembre, per
TimeToLove

Nelgiugnoscorso.Carlo Verdone a Brescia // PH. REPORTER FAVRETTO

Terremoto in Centro Italia La solidarietà dei bresciani

La Croce Bianca devolve gli incassi della festa al GdB

L’Associazione

Da oggi a domenica
la tradizionale festa
quest’anno col cuore
rivolto ai terremotati

RACCOLTA TERREMOTO 2016

I VERSAMENTI CONSENTIRANNO LA DEDUCIBILITÀ FISCALE SIA PER PERSONE FISICHE 
SIA PER I SOGGETTI CON REDDITO DI IMPRESA AI SENSI DELLA NORMATIVA ONLUS.

NEI PROSSIMI GIORNI VERRANNO INDICATE LE MODALITÀ.

BANCO DI BRESCIA, SEDE

No Conto Corrente:  69000

Intestato a:

FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BRESCIANA
ONLUS EMERGENZA TERREMOTO 2016

Causale:

TERREMOTO 2016

IBAN:  IT82C0350011200000000069000

COME EFFETTUARE IL BONIFICO BANCARIO

On line
Dalla tua banca
Senza spese per i correntisti Ubi
Senza spese in tutti gli sportelli Ubi

Raccomandiamo a chi desidera mantenere l’anonimato nell’elenco pubblicato sul
Giornale di Brescia di manifestare esplicitamente la sua volontà nella causale del
versamento. Se non ci sarà la relativa annotazione, verranno pubblicati nome e
cognome di chi effettua il bonifico.
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