
ROVATO. Duemila euro in un
pomeriggio, dalle monetine
dei bambini ai contributi più
«pesanti»arrivati dauna venti-
na di sponsor locali - nego-
zianti, artigiani, aziende - che
da tempo sostengono l’Asd
Montorfano, realtà rovatese
impegnata nei campionati di
calcio maschile, femminile,
giovanile e futsala.

Iniziativa. È il ricco bottino di
«Un calcio al...terremoto», il
torneo per baby calciatori di-
sputato ieri pomeriggio al
campo sportivo di via Campo-
maggiore, con il patrocinio
dell’Amministrazione comu-
nalefranciacortina. L’intero ri-
cavato della manifestazione,
fruttodella solidarietàmatura-
ta attorno al mondo del pallo-
ne rovatese, si trasformerà og-
gi in un bonifico indirizzato a
«Non lasciamoli soli», la rac-
colta fondi lanciata da Edito-
riale Bresciana, Fondazione
della Comunità Bresciana,

Aib e Ubi Banco di Brescia in
favore delle popolazioni del
Centro Italia colpite dal sisma
dello scorso 24 agosto.

«Nonci aspettavamo unari-
sposta del genere - commen-
ta, emozionato e orgoglioso, il
presidente della Montorfano,
Alberto Lancini -. Non possia-
mo che dire grazie ai tanti
sponsorche hannovoluto dar-
ciuna mano,assieme agenito-
ri, tifosi e piccoli atleti, oltre ai
nostri volontari e dirigenti,
che si sono messi fin da subito
al lavoro, dimostrando anco-
ra una volta il potere dello
sport e dei suoi valori. Ognu-
no ha messo quello che pote-
va, o che si sentiva.

Sul campo. Il risultato è straor-
dinario». Per la cronaca, la vit-
toria sul campo è andata ai
pulcini (8 e 9 anni di età) della
Cremonese,chehannoregola-
to Mantova, Feralpi Salò, Lu-
mezzane, Brescia e Montorfa-
no. La società rovatese ha col-

to l’occasione del torneo per
annunciare inoltre l’avvio di
una collaborazione tecnica
con le rondinelle cittadine.

Quartasettimana.Tagliato ab-
bondantemente il traguardo
dei 750mila euro, la sottoscri-
zionea favoredelle popolazio-
ni terremotate del Centro Ita-
liadelGiornale diBrescia edel-
la Fondazione Comunità Bre-
sciana si appresta, nella sua

quarta settimana di vita, a rag-
giungerenuoveambizioseme-
te.

Con la ripresa delle attività
del lunedì, i lettori possono
tornare in banca per effettua-
re una donazione: a oggi sono
stati in totale ben 1.856i versa-
menti che i bresciani hanno
fatto sul conto corrente della
Fondazione, per una raccolta
complessiva che a venerdì era
di 753.938 euro. //

Baby calciatori in campo a Rovato
a sostegno dell’iniziativa solidale del GdB

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.

Giovanipromesse. I ragazzini del Montorfano società ospitante del torneo

Dal torneo per i pulcini
promosso dal Montorfano
2.000 euro che si sommano
agli oltre 753mila già raccolti

Terremoto in Centro Italia Non lasciamoli soli
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