
«Aiutate i giovani
a non fuggire
da Accumoli»

RACCOLTA TERREMOTO 2016

BANCO DI BRESCIA, SEDE

No Conto Corrente:  69000

Intestato a:

FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BRESCIANA
ONLUS EMERGENZA TERREMOTO 2016
Causale:

TERREMOTO 2016
IBAN:  IT82C0350011200000000069000
Senza spese per i correntisti e in tutti gli sportelli UBI

I VERSAMENTI CONSENTONO LA DEDUCIBILITÀ FISCALE DEGLI IMPORTI DONATI,
SECONDO LE SEGUENTI MODALITÀ

Enti/Soggetti con reddito d’impresa
La raccolta, autorizzata con decreto prefettizio ai sensi della legge 133/99 art. 27 c.1, 

prevede la completa deducibilità fiscale di tutte le erogazioni liberali dal reddito di 

impresa. Per avere la ricevuta valida ai fini fiscali, inviare alla Fondazione della Comunità 

bresciana a mezzo fax (030.40467) o via mail (segreteria@fondazionebresciana.org) la

ricevuta del bonifico effettuato unitamente alle seguenti informazioni: 

Ragione Sociale dell’Ente / Nome e cognome per soggetti con Partita Iva - Partita Iva

e Codice Fiscale - Sede legale dell’Ente.

Persone fisiche non titolari di reddito d’impresa (senza Partita Iva)
1) Deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all’importo 

totale di euro 70.000,00 annui (art. 14 L.80/2005 «più dai meno versi»);

2) Detrazione Irpef del 19% dell’erogazione – calcolata sul limite massimo di euro 2.065,83 

(art. 15 comma 1, lett. i-bis). Tali disposizioni non sono cumulabili.

Per avere la ricevuta valida ai fini fiscali, inviare alla Fondazione della Comunità bresciana 

a mezzo fax (030.40467) o via mail (segreteria@fondazionebresciana.org) la ricevuta del

bonifico effettuato unitamente alle seguenti informazioni: 

Nome e Cognome - Codice Fiscale - Residenza (Indirizzo e Città).

La Fondazione della Comunità bresciana provvede poi a recapitare a mezzo posta, al 

domicilio dell’interessato o alla sede dell’azienda, la ricevuta valida ai fini fiscali per

la detrazione.

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.

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

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

Michele Scolari ......................... 300,00

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

Simona e Fabrizio ..................... 100,00

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

Annamaria Palazzoli ............... 300,00

Nadia e Nino ............................... 50,00

Ass. Casa Amica S. Zeno N. ..... 200,00

Nella Fulvia Moretti ................... 50,00

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

A. Pasinelli e P. Mensi ............... 100,00

Anonimo ....................................... 10,00

Corzano presente .................... 450,00

B. Lanzi e A. Podavini ............... 200,00

Fausto Ventura ......................... 100,00

Santo Lorini .................................. 50,00

Fabio Garzetti .............................. 20,00

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

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

V. Maccarini e C. Gentili ............ 50,00

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

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

Anonimo ..................................... 110,00

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

Giorgio, Dommi e Fulvia ........... 50,00

A. Barba e S. Pappadà ............. 100,00

Carlo Quaini ................................ 50,00

Vincenzo ...................................... 50,00

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

Federico Marasini ..................... 100,00

Maurizio Marasini .................... 100,00

Associazione Cireneo ............... 500,00

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

P. Rodella e A.M. Morandi ......... 50,00

Armando e Sabrina Rizzato ..... 30,00

Marvon ................................... 3.000,00

Domenico Dioni .......................... 50,00

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

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

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

G. Carli e L. Soana ....................... 50,00

G. Biemmi e L. Cairoli ................. 50,00

Simonetta Linetti ....................... 30,00

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

Giulio Concesio ............................ 50,00

Anonimo ......................................... 5,00

L. e L. Opici e R. Bozzoni .......... 600,00

Paolo Belotti ................................ 30,00

A. Franzoni e C. Ragnoli ............ 100,00

Giuseppe Alberti ...................... 600,00

Silvia Taini .................................. 150,00

B. Merli e F. Bertolini ................ 100,00

Margherita Marini .................... 100,00

Bruno Facchetti ........................... 50,00

Sandra Cappellini ........................ 30,00

Graziella Zanardi ....................... 100,00

TOTALE ................................ 11.465,00

TOTALE FONDO ................ 691.798,22

AMATRICE. Gli adulti si affida-
no al sorriso dei bambini per
ricercareunbriciolodinorma-
lità.Anche semplicementeper

immaginare che tutto un gior-
no tornerà come prima. Poco
importa se la terra continua a
tremare e a far paura. Il moto-
re della rinascita si chiama
scuolaeun intero paeseha da-
to una missione ai più piccoli:
Non voltarsi verso la zona ros-
sa, epicentro della devastazio-
ne che a fine agosto ha trasfor-
mato uno dei borghi più belli
di Italia in un paese fantasma.

Qui,dovelecase sonoammas-
si di macerie, i bambini non
possono entrare. Loro devono
solopensarealfuturo, ricorda-
re Amatrice com’era.

Primo giorno. Ieri in paese è
stata la festa dei più piccoli. In
anticipo di un giorno rispetto
al resto del Lazio sono tornati
suibanchidiscuola.Lacampa-
nella suona alle 10.30 e scatta
l’applauso di genitori e inse-
gnanti.Unsegnodiincoraggia-
mento per un anno che inizia
in una struttura diversa rispet-
to a quella di giugno e crollata,
nonostante fosse
stata ristrutturata
nel 2012 secondo -
dicono-regoleanti-
sismiche.

La scuola dei
bambinidiAmatri-
ce è una colonna
colorata di prefab-
bricati, messi a di-
sposizioneemontatidallaPro-
vinciadiTrento.Ibambinifini-
sconoalcentrodellascena:ca-
meramanefotografi sispingo-
no per strappare l’immagine
da prima pagina a bambini in
grembiulino spaventati più
per la massiccia presenza-in-
vadenza dei media che per il
primo giorno di scuola. I geni-
tori per questo hanno fatto
quadrato,negandol’autorizza-
zioneariprenderli.«Lasciamo-
li tranquilli» dice una mamma
che tiene la mano alla figlia fi-
no al banco in seconda fila.
«Negli occhi di questi bimbi
leggo gioia, serenità e speran-

za per un percorso iniziato in
un piccolo mondo nuovo» ci
spiegaStefaniaGiannini,mini-
stro dell’Istruzione mandata
dalGovernoperdire:«Lascuo-
la di Amatrice è il primo passo
per la rinascita».

Ricostruzione. La speranza
passa anche dalla ricostruzio-
ne alla quale tutti sembrano
voler partecipare. «Grazie alla
solidarietàdeibresciani.Ciser-
virete»: è la risposta del com-
missario Vasco Errani quando
gli spieghiamo che la raccolta
fondi del GdB viaggia sui 700

mila euro. «Dob-
biamo valutare i
progetti, ma fare-
mo presto» giura
mentre il ministro
siraccomanda con
unamaestra: «Non
troppo severa
quest’anno». «Stia
tranquilla, non so-

noivotiapreoccuparci»,repli-
ca col sorriso di chi sa d’essere
chiamata a un ruolo che va ol-
tre quello del classico inse-
gnante lezione-interrogazio-
ne-compiti-verifiche. «Voglia-
mo che la scuola sia la sicurez-
za di questi bambini», dice
un’insegnantecheguardafuo-
ridallafinestradelprefabbrica-
toesi sfoga: «Oggitutti infesta,
ma solo noi sappiamo quando
saràlungoedifficilequestoan-
no scolastico».

E poi un pensiero al futuro:
«Guardo fuori e vedo già la ne-
ve che presto arriverà. Che Dio
guardi giù». //

ACCUMOLI.«Sono19giornichevi-
vo ogni minimo respiro del mio
paese». Si è caricato sulle spalle
un’intera comunità Stefano Pe-
trucci,sindacodiAccumoli,bor-
go di seicento anime con un ter-
renocheilsismahaabbassatodi
venticentimetri.«Abbiamobiso-
gnodi tutto», svelailprimocitta-

dinoche,tralemaceriedel«pae-
sechenonc’èpiù»-comelochia-
malabenzinaiaaldistributoreai
piedi del centro abitato che fu -,
ha messo al primo posto la sua
gente. Ancor prima della fami-
glia. «Mio figlio è stato operato a
un braccio, ma non sono riusci-
toadandareinospedale,ilpaese
ha bisogno di una guida e io so-
no rimasto solo».

Racconta il sindaco di Accu-
moli di colleghi di Giunta e di

consiglieri scappati dal paese tra
iltimorediunfuturoimpossibile
e il desiderio di mettere in salvo
la famiglia. «Vorrei stare anche
con i miei cari, ma non posso»,
confessa.

Dopo le scosse che hanno uc-
ciso una decina di persone e ri-
dottoinpolvereintereabitazioni
si comincia a tracciare la strada
della ricostruzione. «Bresciani,
aiutateci a non far scappare da
Accumoli le nuove generazioni»
è l’appello del sindaco Petrucci
guardando dal sito del Giornale
diBrescial’ammontaredellarac-
coltafondi.«Possiamorealizzare
un polo universitario, un centro
di sperimentazione ambientale
vistoche facciamoparte delPar-
conazionaledelGranSassoeab-
biano numerosi siti ambientali
che possono diventare luoghi di
ricerca sul campo».

Obiettivo,quindi,dareunfutu-
ro ad Accumoli. «Non possiamo
permettere che il sisma, oltre ai
sognidimolti,spazziviaanchela
generazione dei giovani», spiega
il primo cittadino di Accumoli.
«Glianzianisonoilnostrozocco-
lo duro, ma rischiamo, se non
concretizziamo idee e progetti
perigiovani,cheilpaesetradieci
anni sia senza abitanti».

L’attenzione dei media si è
concentrata su Amatrice, dove il
numerodivittimeèstatodecisa-
mentepiù elevato,maèun’inte-
rafettadiCentroItaliaachiedere
aiuto.«Trapocoquiarrivailfred-
doetemiamodifinireneldimen-
ticatoio», è la paura del sindaco
diStefanoPetrucci.Paesecheso-
gna di poter contare ancora sui
propri giovani. E che conta, ora,
sul sostegno di tutti. CITTA //

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

Un applauso ha salutato
l’avvio delle lezioni
nel complesso record
della ricostruzione

BRESCIA. Ormai ci siamo: con
un passo - anche molto picco-
lo - da compiere nella giorna-
ta odierna, la sottoscrizione
del Giornale di Brescia e di
Fondazione della Comunità
Bresciana supererà la soglia

dei 700 mila euro.
Una cifra che è già un re-

cord oggi, ma che è destinata
ad aumentare nei prossimi
giorni grazie alla nuova gene-
rosità dei lettori, nel momen-
to in cui verrà scelto il proget-
to concreto di ricostruzione
cui destinare la somma.

Con i 57 versamenti di ieri,
per un ammontare di circa

11.500 euro, sul conto corren-
te della Fondazione sono arri-
vati quasi 692 mila euro, per
un totale di 1.728 sottoscri-
zioni, a rappresentare molte
migliaia di bresciani. A effet-
tuare una donazione, infatti,
sono spesso associazioni che
portanocon sécentinaia diso-
ci. Ieri, alla flotta dei sodalizi
donatori si sono aggiunte an-
che le associazioni Casa Ami-
ca San Zeno Naviglio, l’asso-
ciazione Cireneo e il gruppo
«Corzano presente». E oggi si
ricomincia. //

Errani: «Grazie
alla solidarietà
dei bresciani. Ci
servirete.
Dobbiamo
valutare
i progetti»

Amatrice, aperta la scuola dei colori
Giannini: «Il primo passo per la rinascita»

Moduli. La scuola di Amatrice è formata da 24 moduli prefabbricati

Inaugurazione

Andrea Cittadini

Dal nostro inviato

Primocittadino.Stefano Petrucci è il sindaco di Accumoli

Il sindaco

La generosità dei bresciani
vola a quota 700mila euro

Sottoscrizione
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