
BRESCIA. Tutta la società bre-
sciana si sta mobilitando per
aiutare le popolazioni terre-
motatedel CentroItalia.Ne ab-
biamo dato conto nelle ultime
settimane,parlandodell’impe-
gno in prima persona del Gior-
nale di Brescia e della Fonda-
zione Comunità Bresciana,
cheinsiemeadieciprimi sotto-
scrittorie ad altri partner auto-
revoli hanno avviato una rac-
colta fondi a 48 ore dal sisma.

Raccontando delle decine
di aziende che hanno versato
contributi anche molto consi-
stentie dellealtrettanto nume-
rose associazioni che hanno
dato un volto alla solidarietà.
Ma soprattutto abbiamo detto
della generosità dei nostri let-
tori, che a migliaia hanno det-
to il loro «ci sono». Oggi a ri-
spondere è il mondo dell’uni-

versità bresciana, che propo-
ne un’iniziativa concreta a fa-
vore dei terremotati, iniziativa
da realizzare attraverso il GdB
coinvolgendoleistituzionibre-
sciane, i lettori e i cittadini.

L’università. Giovanni Plizza-
ri, direttore del dipartimento
DicatamdellaSta-
tale di Brescia,
d’accordo con il
rettore, ha già
compiuto unpas-
so avanti, avan-
zando l’ipotesi di
costruireunedifi-
cio di particolare
utilità pubblica
in uno dei comuni maggior-
mente colpiti dal terremoto,
quale potrebbe essere una
scuola, un municipio o degli
ambulatori. «Tutti vediamo
con soddisfazione l’intensa at-
tività che il Giornale di Bre-
scia, come ha fatto in molte al-
tre occasioni, sta già svolgen-

do per la raccolta di fondi - ci
scrivein unalettera-. L’obietti-
vo concreto potrebbe essere la
preparazione di un progetto
completo per la realizzazione
dell’edificio, compito svolto
gratuitamente dall’Universi-
tà, dagli ordini professionali e
dal collegio costruttori. Natu-
ralmente il Dicatam, se neces-
sario,sarà disponibileacoordi-
nare tutte le attività tecniche».

I fondi già disponibili. Idee,
proposte, progetti che ogni
giornosono sostenuti dalla ge-
nerosità dei bresciani. Ieri ci
sono state 35 donazioni per 11
mila euro raccolti, che porta-
no il totale a 837 mila euro e a

2.061 versamenti.
Tra questi ci sono le
elargizioni dei soci e
giocatoridel Golf Bo-
gliaco, dell’associa-
zione Argento vivo,
di Asimmetrie (nuo-
vo spazio espositivo
giovani artisti) e del
Reparto forni di

un’aziendabresciana.Tra ido-
natori va anche ricordata l’as-
sociazione culturale Vivere la
nostra storia di Collio

Anchelacomunitàdella mo-
schea di via Corsica ha raccol-
to offerte per i terremotati, che
sarannoconsegnate alladioce-
si di Brescia. //

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

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.

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

Ieri ci sono state
35 donazioni
per 11mila euro
raccolti
Il totale ora è di
837mila euro per
2.061 versamenti

La facoltà di Ingegneria
disponibile a preparare
un progetto completo
e a coordinare le attività

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

Giovanni Verzura ..................... € 100,00

Fabrizio Reich ............................. € 50,00

S.M. M.M. ................................... € 20,00

Alessandra Pellegrini ............... € 50,00

Carlo Naldini ............................... € 20,00

compleanno Chiara ................. € 150,00

Francesco Taccone ................... € 50,00

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

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

Redolfo Redolfi ....................... € 200,00

G. Mascadri e T. Galati .............. € 50,00

G. Capelli e D. Baratti .............. € 100,00

L. Lorenzi e F. Bregoli ............... € 30,00

Soci e giocatori
Golf Bogliaco ...................... € 1.680,00

Francesco Archetti ................... € 30,00

Cipriano Bertoni ...................... € 700,00

Romano Gargioni ...................... € 10,00

Antonietta De Feo .................. € 400,00

Anonimo ............................... € 2.000,00

Valenti Marco .......................... € 500,00

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

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

L. Rizzotto e F. Castellini ......... € 50,00

Reparto forni ............................. € 80,00

Angela Zola ............................... € 100,00

E.F. ......................................... € 1.000,00

Associazione Argento Vivo € 1.000,00

Asimmetrie nuovo
spazio espositivo
giovani artisti ........................ € 674,00

Angelo in memoria
della moglie Anna ................ € 100,00

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

Beniamino Spinoni ................. € 150,00

Autobaselli per Audi A6
Mastroianni Group .............. € 500,00

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

Giuseppina Domenighini ........ € 50,00

TOTALE ................................. 11.044,00

TOTALE FONDO ................ 837.330,05

In campo l’Università: «Assieme al GdB
costruire un edificio di utilità pubblica»

Sottoscrizione
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