
BRESCIA.Due donazioni «di pe-
so». Due grandi «ci sono» che
permettono alla sottoscrizio-
nedelGiornalediBresciaedel-
la Fondazione Comunità Bre-
sciana a favore delle popola-
zioni terremotate del Centro
Italiaditagliare il traguardode-
gli ottocento mila euro.

Ieri, agli oltre 1.900 «sì» pro-
nunciatinei 25giorni di raccol-
ta fondi, si sono aggiunti an-
che il Banco di Brescia, con
25mila euro, e la Banca di Val-
le Camonica, con 10mila euro.

Idue consigli di amministra-
zione, presieduti rispettiva-
mente da Costantino Vitali e
daEgidioTempini,hannodeli-
berato la donazione ed effet-
tuato il versamento sul conto
corrente della Fondazione.

Lo stile nel donare. I due istitu-
ti dicredito, fin da subito, si so-
no messi a disposizione per
permettere, in tempi rapidissi-
mi, di attivare tecnicamente la
macchina della raccolta. Fon-
damentale, infatti, èstata la ra-

pidità con la quale il Banco di
Brescia e la Banca di Valle Ca-
monica hanno attivato le loro
strutture per garantire la fatti-
bilità tecnica dell’operazione,
dei«bonifici solidali» e per atti-
vare tutta la rete delle filiali. Il
giorno stesso della partenza
della sottoscrizione, il 26 ago-
sto scorso,tutti gli sportellidel-
le due realtà erano già in grado
di seguire e consigliare tutti i
clienti.

È stato il modo
più immediato per
dimostrare atten-
zione al territorio e
fare sistema. Mol-
to apprezzata dai
brescianièstataan-
che la possibilità di
effettuareun«boni-
fico solidale» a costo zero, vi-
sto che i due istituti hanno di-
sposto l’esenzione totale delle
commissioni in tutto il mondo
Ubi.

La coesione della rete. Un me-
todo consolidato che è sfocia-
to ieri nell’elargizione benefi-
ca. Nuova tappa di una storia
che Banco di Brescia e Banca
di Valle Camonica hannodeci-

so di scrivere insieme agli altri
partner dell’iniziativa, scesi in
campo per aiutare le popola-
zioni terremotate.

Entrambi i contributi sono
molto sentiti, perché visti co-
me segni tangibili in grado di
sostenere le famiglie colpite
dal terremoto, che stanno af-
frontando un periodo molto
difficile. Una rete autorevole
di partner, talmente coesa da
permettere, in poco più di tre
settimane, di oltrepassare il
traguardo ragguardevole degli
ottocento mila euro.

I risultati. Solo ieri sono stati
61 i versamenti, per un totale
di poco oltre 50 mila euro rac-
colti nella giornata. Nel com-
plesso le sottoscrizioni sono
state1.917,arappresentaremi-

gliaia di bresciani
che singolarmente,
attraverso le asso-
ciazioni o le impre-
se, hanno aperto il
loro cuore.

E molte altre, lo
possiamo afferma-
reconcertezza,arri-
veranno anche nei

prossimi giorni, visto il nume-
ro di lettori che continuano a
contattare il Giornale di Bre-
scia e le altre istituzioni per
avere informazioni e annun-
ciare il loro gesto solidale.

Nei prossimi giorni saranno
attivate le modalità per inizia-
rearagionaresul progettocon-
creto e prontamente attuabile
che verrà realizzato con i fondi
raccolti dai bresciani. //

Banco di Brescia e Banca Valle Camonica
portano la raccolta oltre quota 800mila
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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

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.

I due istituti di credito
hanno detto il loro «sì»
La sottoscrizione taglia
così un nuovo traguardo

Alberto Bondioli .......................... 100,00

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

Liuba Scutaru .................................. 15,00

Mara Raffaldini .............................. 50,00

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

Maurizio Girelli ............................... 70,00

MMMG ......................................... 300,00

Anonimo ....................................... 400,00

Mattia Giuseppe Macinata ......... 50,00

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

Mario Moneghini ......................... 100,00

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

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

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

Polito Serramenti Spa ............ 1.000,00

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

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

F e G ............................................... 100,00

Feola Assicurazioni Sas ............... 500,00

Autobaselli per BMW X3
sig. Ottorino ............................... 500,00

Adolfo Longhi ............................... 150,00

Associazione Pensionati
Gussago ................................. 3.000,00

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

Giuseppe Perotta ....................... 200,00

Giorgio Bollani ................................ 50,00

Livio Manuela .............................. 200,00

Alessandro Van Der Horst ........... 30,00

Pietro e Cecilia Taini ..................... 150,00

Maria Teresa Mombelli ................ 50,00

Luisella e Vittorio in memoria di
Gianbattista, che tanto fece
per il terremoto del Friuli .... 1.000,00

Anaide Caiola ............................... 100,00

Alberto Piazza .......................... 1.000,00

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

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

Alberto e Eugenio ........................ 500,00

A. Tregambe e M. Turati ............ 150,00

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

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

Francesca Faini ............................... 50,00

Bossini Mario Srl ......................... 500,00

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

Lorenzo Bonetti ............................ 50,00

Andrea Righi ................................... 10,00

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

Maria Bar ....................................... 100,00

Gabriella Provenzano .................. 50,00

P.D. ................................................ 100,00

Gruppo Sportivo Fantecolo .... 1.000,00

Ubi Banco di Brescia ............ 25.000,00

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

Giuseppina Bertocchi ................... 80,00

Gualtiero Giuliano ....................... 100,00

Associazione Rugbisti
Bresciani ...................................... 170,00

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

Mariarosa e Guido ......................... 50,00

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

A. Bonardi e D. Bolberti .............. 100,00

Bigio e Angelina ............................ 30,00

Finnave Spa .............................. 1.000,00

Pozzi Giulio .................................. 200,00

Banca Valle Camonica .......... 10.000,00

TOTALE ................................ 50.545,00
TOTALE FONDO ................ 804.483,22

Nella giornata di
ieri le donazioni
sono state 61 per
circa 50mila euro
Nel complesso
le sottoscrizioni
sono state 1.917

-1 Centro
Città

TRILOCALI

- FACCHINETTI 3921306228 affittasi
centro storico palazzo ’800 signorile
spazioso bilocale parzialmente arredato
mq. 85 soffitti volta affrescati, grande
soggiorno, camera matrimoniale con
caminetto, cabina armadio con finestra,
bagno finestrato, posto bici, cantina,
Facchinetti 3921306228 C.E. F IPE
112.26kWh/m²a

PLURILOCALI

- FACCHINETTI 3921306228 affittasi
Via Dante in signorile stabile anni ’70 con
ascensore luminosissimo e spazioso
plurilocale al terzo piano, non arredato.
Ampio garage. Riscaldamento
centralizzato. Euro 900,00 C.E. Valore di
Progetto G IPE 320.40kWh/m²a

- FACCHINETTI 3921306228 affittasi
quadrilocale arredato Piazza Vittoria .
Ampio ingresso, soggiorno con balcone,
grande cucina, due matrimoniali, una
cameretta, doppi servizi, balconi.
Riscaldamento autonomo, spese
condominiali Euro 150,00 mensili.
Richiesta Euro 550,00 al mese. C.E. G IPE
358.60kWh/m²a

-2 Città
ZonaNord

MONO-BILOCALI

- FACCHINETTI 3921306228 Affittasi
elegante bilocale piano rialzato
completamente ristrutturato nei locali
,impianti e arredi ; ubicato a brescia Via
sant’Eustacchio .Ampio soggiorno divano
tavolo con sedie , camera matrimoniale ,
cucinotto con lavastoviglie , bagno con
vasca . Arredamento nuovo. C.E. G IPE
152.43kWh/m²a

-3 Città
ZonaSud

VILLE

- FACCHINETTI 3921306228 villa

singola Brescia Due vicinissima centro

cittadino. Originale costruzione immersa

nel verde parte destinato a fruttetodi

mq. 500. Superfice abitativa mq. 210 oltre

mq. 50 di uffici indipendenti, portico,

terrazza, dependence. Vendiamo. C.E. G

IPE 111.52kWh/m²a

-5 Città
ZonaOvest

TRILOCALI

- FACCHINETTI 3921306228 trilocale

affittasi Via Manzoni signorile palazzina

beni tenuta, contesto tranquillo, piano

terra, luminoso esposto, non arredato,

ingresso, sala con angolo cottura, 2

camere matrimoniali, bagno.

Termoautonomo. Posto bici. Canone

mensile Euro 480,00. Referenziati C.E. F

IPE 67.56kWh/m²a

-9 Attività comm.
Uffici

CITTA’

- FACCHINETTI 392/1306228 bar

piccolo ma grazioso in posizione

centralissima attiguo Corso Zanardelli

Brescia. Possibilità tavolini esterni, ben

attrezzato, in ottimo stato. Zona di forte

passaggio pedonale. Cediamo Euro

75.000,00 trattabili. Immobile non

soggetto alla richiesta di Classificazione

Energetica.

- FACCHINETTI 3921306228 caffetteria
tavola fredda Brescia Due nel cuore della
zona direzionale intimo elegante
accogliente locale elevati incassi
documentabili almeno 700,00 Euro
giornalieri, minimo tre addetti, dehor
esterno arredamento nuovo cediamo.
Trattative riservate. Immobile non
soggetto alla richiesta di Classificazione
Energetica.

- FACCHINETTI 3921306228 negozio
ufficio Via Biseo interna Crocifissa di Rosa
contesto anni ¿60, negozio 40 mq. piano
terra locale con vetrina fronte strada,
retro con finestra, antibagno, bagno
finestrato, magazzino sottonegozio mq.
11. Vendesi 54.000,00. Immobile non
soggetto alla richiesta di Classificazione
Energetica.

- FACCHINETTI 3921306228
tabaccheria lotto elegante signorile
negozio zona Veneto ottima puntigliosa
gestione ideale per due persone o piccolo
nucleo familiare, reddito ampiamente
documentato, posizione strategica
clientela abituale, affitto Euro 950,00
mensili cediamo.Trattative riservate.
Immobile non soggetto alla richiesta di
Classificazione Energetica.

HINTERLAND

- FACCHINETTI 3921306228
tabaccheria lotto edicola Concesio
posizione elevato transito veicolare,
avviamento pluriennale consolidato,
affitto 800 Euro mensili, due vetrine con
possibilità ampliamento attività con
caffetteria, ottimi agi documentabili
cediamo motivi famigliari Euro
155.000,00. Immobile non soggetto alla
richiesta di Classificazione Energetica.

PROVINCIA

- FACCHINETTI 3921306228 bar
caffetteria gelateria Ospitaletto centro
paese fronte strada, parcheggio, ampie
vetrate, tavolini esterni, avviamento
trentennale posizione strategica grande
visibilità Ottimi incassi. Avviamento
consolidato cediamo Euro 85.000,00.
Trattative riservate. Immobile non
soggetto alla richiesta di Classificazione
Energetica.
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