
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.

MILANO. È sempre più vicino il
trasferimentonei luoghidel si-
sma dei moduli del campo ba-
se di Expo. Ieri la direzione na-
zionale di comando e control-
lodella protezione civile ha in-
viatoalla protezione civile del-
laRegione Lombardiale preci-
se caratteristiche tecniche e le
dimensioni dei manufatti che
diverranno dellescuolenel co-
mune di Acquaviva
Picena. Negli ultimi
giorni ci sono stati
numerosi contatti
tra i due enti: «Ora
lecaratteristiche sa-
ranno inoltrate alla
Edil Sider, società
incaricata da Expo
direalizzareimanu-
fatti - spiega l’assessore regio-
nale Simona Bordonali - per
una verifica finale e per la co-
struzione di un layout di mas-
simadell’intervento.Termina-
te le operazioni, il dipartimen-
to ci farà sapere come questi
moduli potranno essere desti-
nati ad Acquaviva».

A Norcia. Nel frattempo, in
Centro Italia, la terra continua
a tremare, al punto che a Nor-
cia(Perugia) la gente nonvuo-
le rientrare nelle case, anche
se dichiarate agibili. «Le quat-
tro scosse di ieri pomeriggio
hanno fatto tornare il terrore
tra la gente - afferma l’assesso-
re a Norcia Giuseppina Perla
-, si vive nella paura e sembra
che finora non abbiamo fatto
niente per tornare alla norma-
lità. In questi giorni abbiamo
fatto tutti miracoli, ma non

possiamo andare
avanti così. Le
scuole erano ri-
partiteelunedisa-
rebbero finiti an-
che i lavori per le
superiori a ri-
schio. Ma queste
scosse ci stanno
riportando indie-

tro, in una situazione di paura
e precarietà.

L’allerta resta altissima sia a
Norcia che in tutto l’entroter-
ra del perugino più vicino ai
Monti Sibillini, la catena che
segna il confine tra Umbria e
Marche. Nuovi piccoli crolli si
sono registrati ieri nella frazio-

ne di San Pellegrino, soprat-
tutto in abitazioni già perico-
lanti.La protezionecivilecon-
tinua a monitorare il territo-
rio minuto per minuto.

Ad Arquata. Nell’area colpita
dal terremoto, stando alle ve-
rifiche fatte finora, circa un
edificio pubblico su tre è ina-
gibile, mentre quelli privati
che è possibile occupare so-
no circa la metà. L’aggiorna-
mentosuisopralluoghiincor-
so è stato fornito dal ministro
Graziano Delrio. Ierisono tor-
nati a scuola nelle tensostrut-
ture anche i cento bambini

tra i 3 e i 14 anni di Arquata,
salutati dal presidente della
Regione Marche Luca Ceri-
scioli. «Non camminerete so-
li, non vi lasceremo soli - ha
promesso - e Arquata risorge-
rà. Ripartono con la scuola la
speranzaeisogniper unarina-
scita della comunità. Inizia
un’avventura, in una scuola
speciale. L’impegno è di rico-
struire tutto con qualcosa in
più». Le classi sono singole
tende sotto la tensostruttura,
attrezzate con banchi e lava-
gna. I ragazzi ieri sono apparsi
incuriositi ed eccitati per la
grandepresenza dei media. //

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

Mario Usberti ............................ 150,00

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

P. Rossetti e A. Pezzotti ........... 100,00

Samuele Pomi .......................... 100,00

Sandra Zambonardi ................... 50,00

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

Evacris ........................................ 100,00

Enza Guerini .............................. 500,00

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

L.M. ............................................. 100,00

Franco De Simone ................... 250,00

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

Renato Piccinelli ........................ 50,00

M. Amadei e S. Zanazzi .............. 10,00

Attilia Omodei ............................. 50,00

Ezio ................................................ 30,00

Pietro Colombi ............................ 10,00

Giuseppe Taglietti .................... 100,00

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

Anonimo ...................................... 30,00

Teseo Srl ................................. 1.000,00

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

Aelle Immobiliare Srl ............ 3.000,00

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

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

Studio Sereni e Bignotti .......... 300,00

Valeria e Nicolò ........................ 100,00

Francesca Padalino .................. 100,00

R. Godenzi e E. Lecchi ................ 30,00

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

Autobaselli per Classe A45
sig. Maxime ........................... 500,00

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

Anonimo ................................ 1.500,00

Ass. Marinai d’Italia gruppo
di Ospitaletto ......................... 500,00

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

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

G. Rivetta e P. Bosio ................ 200,00

TOTALE ............................. 11.860,00

TOTALE FONDO .............. 721.588,22

LA RACCOLTA DI GDB E FONDAZIONE COMUNITÀ
BRESCIANAONLUS: I NUOVI SOTTOSCRITTORI

La direzione nazionale
della protezione civile
invia a Milano dimensioni
e caratteristiche tecniche

In tre settimane
di sottoscrizione
raccolti 720mila€

Nostra iniziativa

La terra continua
a tremare:
a Norcia la gente
non vuole
rientrare nelle
case, anche se
dichiarate agibili

Terremoto, i manufatti di Expo
diverranno le scuole di Acquaviva

Sopralluogo.Bordonali durante una recente visita ad Amatrice

Ricostruzione

BRESCIA. A piccoli passi, gior-
no dopo giorno, continua a
crescere la sottoscrizione or-
ganizzatadal Giornale di Bre-
scia e dalla Fondazione Co-

munità Bresciana a favore
delle popolazioni terremota-
te del Centro Italia.

Dopo i grandi balzi delle
prime settimane, oggi che
l’onda emozionale è un po’
calata, i lettori del GdB non
accennano invece «a molla-
re» e ogni giorno danno il lo-

ro piccolo o grande contribu-
to. Ieri, a ormai tre settimane
dal lancio della raccolta fon-
di, sono state 38 le sottoscri-
zioni arrivate sul conto cor-
rente della Fondazione, per
un totale di quasi 12 mila eu-
ro versati. Una somma che
porta il totale raccolto a ben
721.500 euro per 1.808 sotto-
scrizioni, dietro alle quali si
manifesta la volontà di mi-
gliaiadibresciani, rappresen-
tati dai tanti sodalizi e gruppi
chehannovolutofareuna do-
nazione.

Nella giornata di ieri un’al-
tra sezione dell’associazione
Marinai d’Italia, quella di
Ospitaletto, ha detto il suo
bel «presente», donando 500
euro. E anche l’iniziativa di
Autobaselli di Quinzano
d’Oglio ha segnato un altro
bel «gol», con la vendita di
una nuova automobile e la
devoluzione di altri 500 euro
del progetto ideato dalla con-
cessionaria peraiutare, insie-
meaipropri clienti, i terremo-
tati. La donazione più alta è
stata di Aelle Immobiliare
Srl,che ha versato tremila eu-
ro. Così, anche ieri si è «magi-
camente»rappresentato l’in-
trecciotralevolontàdei letto-
ri del Giornale di Brescia, tra i
singoli cittadini, tra le asso-
ciazione e tra le aziende, che
continuano tutti insieme a
mostrare e confermare la
straordinaria generosità dei
bresciani. Oggi, l’ultimo gior-
no della settimana, è ancora
possibile andare in banca
per versare. //
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