
BRESCIA. Una cifra record,
620mila euro, in tempo re-
cord: due settimane. Perlopiù
in periodo di crisi. È quanto è
stato raccolto finora dalla sot-
toscrizione per i terremotati
del Centro Italia, lanciata dal
Giornaledi Brescia edallaFon-
dazione Comunità Bresciana.

Ieri, Fondazione e Giornale
hanno voluto incontrare i pri-
misottoscrittori (oltrealla stes-
saEditorialeBrescianaeaFon-
dazione, anche Associazione
industriale bresciana, Terme
di Sirmione Spa,Gk Spadi Bre-
scia, Gigola e Riccardi Spa di

CazzagoSan Martino,Franchi-
ni Acciai Spa di Mairano, Mer-
cury Spa, INBLU calzature di
Verolanuova ed Euroacciai
Spa di Villa Carcina) e i part-
ner (Ubi Banco di Brescia e
Aib) del progetto. Intorno a un
tavolo, in casa della Fondazio-
ne, si è parlato del presente e
del futuro dell’iniziativa.

L’inizio. Si è dato merito a chi,
aderendo da subito alla sotto-
scrizione, ne ha consentito
l’avvio immediato conuna do-
te da 100 mila euro. E si è dato
conto delle quasi 1.600 sotto-

scrizioni, che rappresentano
la risposta di migliaia di bre-
sciani, visto che spesso, dietro
aun singolo versamento,siriu-
niscono visi e volontà di centi-
naia di soci di associazioni,
gruppi di volontariato e comi-
tati spontanei.

L’obiettivo del tavolo è sce-
gliere l’opera da realizzare con
quanto raccolto: è certo che si
tratterà di un intervento di ri-
costruzione e promozione so-
ciale.Perfar questo, saràistitu-
ito un comitato di valutazione
a più livelli, con il compito di
analizzare le varie possibilità.

Il tavolo ha espresso la vo-
lontà che il comitato sia guida-
to dal prefetto di Brescia Vale-
rio Valenti, in quanto sintesi
del sistema Brescia. E che, so-
prattutto, vi sia il coinvolgi-
mentodiretto dialcunirappre-
sentanti dei lettori-sottoscrit-
tori. Un nucleo ancora tutto
da comporre, ma che ha già
quindi alcuni capisaldi.

«La collaborazione imme-
diata con Fondazione Comu-
nità Bresciana è il perno
dell’operazione - afferma il
presidente dell’Editoriale Bre-
sciana Giovannimaria Secca-
mani Mazzoli - e poi via via,
per aggregazioni successive, è
stata sostenuta da varie realtà
istituzionalidiBre-
scia e da tantissi-
mi cittadinie asso-
ciazioni». Il presi-
dentedellaFonda-
zione Pierluigi
Streparava invita a
«concentrarsi, co-
me nella migliore
tradizionebrescia-
na, su un progetto cantierabi-
le: abbracciamo l’intervento
fin dall’inizio e portiamolo a
buon fine».

Trasparenza.A dare valore alla
sottoscrizione - ma soprattut-
to a raccogliere l’apprezza-
mento dei bresciani - è l’ap-

procciodi trasparenzaconferi-
to all’operazione dal GdB: un
metodo che caratterizza que-
sta ma anche le sottoscrizioni
del passato, grazie alla pubbli-
cazione giorno per giorno dei
versamenti e dell’importo,
dandola possibilità, achi lode-
sidera,dicomparirecomeano-

nimo.
IlGiornale di Bre-

scia, oltre che nella
raccolta fondi, è di-
venuto il ponte di-
retto con le zone
del sisma grazie ai
suoicronistie invia-
ti, che facilitano la
conoscenza delle

aree colpite dal terremoto e
l’individuazione di interlocu-
tori per concordare gli inter-
venti più utili da mettere in
campo. In questo momento di
emergenza, non è infatti facile
capire come veicolare i fondi e
quali sono le esigenze: una
scuola,delleattrezzatureospe-

Terremoto in Centro Italia La nostra solidarietà

Il sisma.
Nella notte tra il 23 e il 24 agosto

un sisma dimagnitudomolto

elevata colpisce il Centro Italia, in

particolare le province di Rieti e

Ascoli Piceno, radendo al suolo

numerosi centri abitati.

La sottoscrizione.
In soli due giorni, il 26 agosto, il

GdB e la Fondazione Comunità

Bresciana avviano una raccolta

fondi tra i lettori a favore delle

popolazioni terremotate. Dieci

grandi sottoscrittori offrono

subito una dote da 100mila euro.

Situazione attuale.
In due settimane sono stati

raccolti ben 619.478 euro grazie a

1.567 versamenti totali.

Nellamattinata di ieri ci sono

state 43 sottoscrizioni, per un

totale di 13mila euro.

Quanto raccolto
rappresenta
una pluralità
di donatori
per la presenza
di associazioni
gruppi e comitati

Il progetto di ricostruzione del GdB
scelto da un nucleo di valutazione

Il tavolo. La direttrice del Giornale di Brescia Nunzia Vallini interviene durante l’incontro ......

I primi sottoscrittori
e i partner si incontrano
alla sede della Fondazione
Comunità Bresciana

Amatrice.Dopo il sisma arriva il maltempo

CRONOLOGIA

Anonimo ..................................... 300,00

Maria Grazia Cavalleri .................. 50,00

Pierdomenico, Marina, Stefano ...... 50,00

Anonimo ...................................... 100,00

Anonimo ..................................... 300,00

Anonimo ..................................... 200,00

Adriana Cattaneo ....................... 200,00

Anonimo ..................................... 500,00

Anonimo ..................................... 200,00

R. Pivato e M. Germano ............... 50,00

Arturo Albertini ........................ 1.000,00

Franco e Laura ............................... 50,00

Barbara Baracca ......................... 100,00

Giuseppe Vecchi ........................... 50,00

Natale Tavelli ............................. 200,00

Anonimo ...................................... 150,00

Giacomo Piccinelli ........................ 50,00

Anonimo ...................................... 100,00

Anonimo ........................................ 20,00

Anonimo .................................. 1.000,00

Gruppo Cacciatori
Anuu Ronchi Brescia ............... 300,00

Giovanni Marcelli ............................ 2,00

Anonimo ....................................... 100,00

Anonimo ....................................... 100,00

Volontari
Servizio Sociale Lenese ....... 1.000,00

Anonimo ...................................... 300,00

Eurocamping Srl ..................... 1.000,00

Anonimo ...................................... 300,00

Claudia Calubini ............................ 50,00

C.F. ................................................... 50,00

P. Nosatti e M. Zanolini .............. 50,00

Carlo Zontini .................................. 50,00

Associazione
Calcio Borgosatollo ................. 500,00

Anonimo ......................................... 50,00

Anonimo ....................................... 250,00

G. Panizza e G. Bettini ............... 500,00

Anonimo ...................................... 200,00

Renato Taglietti .......................... 150,00

A. Barrale e G. Bruno .................. 100,00

Anonimo ....................................... 130,00

Euroviti Srl ............................... 3.000,00

Tabaccheria La Fortuna
di Tosana G. ............................... 101,50

Anonimo ......................................... 50,00

TOTALE ................................. 13.003,50

TOTALE FONDO ................. 619.478,22

AGGIORNATO ALLE 11:30 DEL 9/9/2016

LA RACCOLTA DI GDB E FONDAZIONE COMUNITÀ BRESCIANA ONLUS: I NUOVI SOTTOSCRITTORI

ROMA. Proseguono le verifi-
che su scuole, case ed edifici
pubblici nell’area del sisma.
Sono 107 le squadre al lavoro e
in 12 giorni sono stati effettua-
ti 610 sopralluoghi: su 92 edifi-
ci pubblici esaminati, 64 sono
risultati agibili, così come il
70% delle scuole. L’apertura
dell’anno scolastico è prevista
regolare nei comuni colpiti di
Marche e Umbria. Ad Amatri-

ce la prossima settimana sa-
ranno inaugurati gli spazi e i
moduli per ospitare alunni e
studenti. Paradossalmente è
Rieti, non toccata direttamen-
te dal terremoto, che ha deci-
so di posticipare l’apertura al
19 in attesa di ottenere i referti
di agibilità per tutti gli edifici.
Ad Amatrice, dove oggi è arri-
vatoilministrodella Difesa Ro-
berta Pinotti,anche perringra-
ziare i militari per il loro impe-
gno, sale il malumore e si è an-
che costituito un comitato. Si
temono ritardi. Le temperatu-

re minime scendono ormai a 8
gradi. Non ci sono state scos-
se, ma due notti fa si sono avu-
ti nuovi crolli su edifici perico-
lanti: del resto l’Ingv ha censi-
tooltre 7.000 scosse dal 24 ago-
sto. In questo «cantiere» che è
il territorio segnato dal terre-
moto, un segnale di speranza
arriva dalle dimissioni
dall’ospedale di Giorgia, la
bimbadi 9anni salvatadal cor-
po della sorellina ed estratta
dalle macerie. Alle battute ini-
ziali l’inchiesta aperta dalla
Procura di Rieti per i crolli: il
consulente Antonello Salvato-
ri, dell’Università dell’Aquila,
ha compiuto un primo sopral-
luogo e a breve riceverà i primi
quesiti a cui dovrà dare una ri-
sposta. //

Inagibile una scuola su 3
Dimessa la piccola Giorgia

Post sisma
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