
Amatrice. La tendopoli di Amatrice dovrebbe essere smontata entro venerdì

AMATRICE. «L’emergenza è al-
le spalle. Ora iniziamo una
nuovafase,siamopronti apar-
tire con lo smontaggio delle
tendopoli, che inizierà vener-
dì. La mia gente ha una digni-
tà, non merita di rimanere in
tenda».

Pirozzi. Il sindaco di Amatri-
ce, Sergio Pirozzi, è determi-
natoehagiàin mentela«Ama-
trice ponte», cioè la città che
dovrà risorgere dalle macerie
del sisma. E tutto questo do-
vrà avvenire in poche settima-
ne, perché a preoccupare il
primo cittadino del comune
reatino più colpito dalla scos-
sa del 24 agosto è l’arrivo

dell’inverno, che ha già dato
un assaggio con le piogge del-
leultime ore.«Quisiamoamil-
le metri - continua Pirozzi - e
nelle tende c’è gente che non
sta bene di salute e psicologi-
camente». In attesa delle ca-
sette, chearriveranno non pri-
ma della prossima primavera,
i terremotati dovranno perciò
lasciare le 11 tendopoli di
Amatrice e frazioni accettan-
do icontributi di autonomasi-
stemazione, recandosi nelle
seconde case oppure tornan-
do nelle proprie abitazioni, se
dichiarate agibili.

Iniziativa. E si susseguono sul
nostro territorio le iniziative
di solidarietà collegate a quel-
la promossa dall’Editoriale
bresciana che ha già raccolto
754mila euro.

Ecco quindi «Un calcio
al...terremoto» che si svolgerà
oggipomeriggio dalle 14.30 fi-
no alle 18.30, al campo sporti-
vo di via Campomaggiore a
Rovato. Un torneo di calcio
giovanileorganizzato dallaso-
cietà Asd Montorfano, con il
patrocinio dell’Amministra-
zione comunale franciacorti-
na: in campo i baby atleti del-
la categoria pulcini 2007 e
2008. Oltre alla Montorfano,
presenti le rappresentative di
Brescia Calcio, Us Cremone-
se, Ac Feralpi Salò, Ac Lumez-
zane e Fc Mantova. Obiettivo
dellagiornata: raccogliere fon-
di per le popolazioni del Cen-
tro Italia colpite dal sisma. I
fondi raccolti con le sottoscri-
zioni di genitori e tifosi an-
dranno a sommarsi a quelle
di diversi sponsor locali. L’in-
tero ammontare sarà devolu-
to a «Non lasciamoli soli», la
raccolta fondi lanciata da Edi-
toriale Bresciana, Fondazio-
ne della Comunità Bresciana,
Aib e Ubi Banco di Brescia.
«Confidiamo- diceil presiden-
te della Montorfano, Alberto
Lancini -, nella generosità dei
genitori, del pubblico e più in
generale dei rovatesi». //

Rovato, torneo dei pulcini:
«Un calcio al terremoto»
L’intero ricavato andrà
alla sottoscrizione del GdB

Sisma, il sindaco
di Amatrice:
«Da venerdì via
dalla tendopoli»
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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.

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.
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