
BRESCIA. La raccolta fondi del
GdB e della Fondazione Co-
munità Bresciana continua a
raccogliere consensi e fondi.

Così come su tutto il territo-
rio si moltiplicano le iniziati-
ve di solidarietà a favore delle
popolazioni terremotate del

Centro Italia. Non è una novi-
tà, per Brescia, che già in pas-
sato ha dato prova di quanto
grande possa essere la sua ge-
nerosità. Ne è un esempio il
grandeprogettodiricostruzio-
nemessoincampoinoccasio-
ne del terremoto in Friuli.

Ricordi dal Friuli. Quarant’an-
ni fa esatti, era il 1976, gli alpi-
ni delle tre sezioni bresciane

parteciparono all’Operazio-
ne Friuli 1976, distribuiti negli
undici cantieri di lavoro orga-
nizzatidall’Ana: ilnumero4 vi-
de impegnate le sezioni Bre-
scia, Vallecamonica e Salò.
Nei giorni scorsi le penne ne-
re sono tornate a Gemona per
lacelebrazione«40annidime-
moria», in cui è stata rinsalda-
ta quell’amicizia, nata sulle
macerie di una terra distrutta
e durata quattro decenni.

La cerimonia, alla presenza
dei gonfaloni dei paesi colpiti,
ha visto il conferimento della
cittadinanza onoraria allaBri-
gata alpina Julia. Il sindaco di
Gemona Paolo Urbani si è ri-
volto ai bresciani afferman-
do: «Avete scritto la più bella
pagina di storia, Gemona col-
pita a morte oggi ratifica
quell’amicizia che c’è sempre
stata».

Alla sfilata, svoltasi sotto
una pioggia battente, hanno
partecipato vessilli giunti da
tutta Italia. C’erano anche i
bresciani del campo 4, ovvero
le sezioni Brescia, Salò e Valle-
camonica, con in testa Gian-
battista Turrini (presidente
Brescia), Sergio Poinelli (vice
Salò) e Pierantonio Bondioni
(segretario Vallecamonica).

Grazie alla generosità dei
bresciani e alla sottoscrizione
in Friuli è stato costruito il vil-
laggio Brescia. Una solidarie-
tà che si ripete ancora in que-
sti giorni per il terremoto in
Centro Italia: con le donazio-
ne di ieri sono stati raccolti or-
mai 850 mila euro.

Baricentro. Tra le iniziative
che confluiranno nella sotto-
scrizionedelGdB c’èquella or-
ganizzata dalla trattoria Bari-
centro di Roncadelle, colloca-
ta all’interno del centro socia-
le del Comune. Domani sera
alle 19.30 è in programma
una cena a base di pasta
all’amatriciana e arrotolato di
vitello con polenta. Dei 18 eu-
ro richiesti, cinque a persona
saranno versati sul conto cor-
rente della Fondazione. «È il
nostro modo per dire che ci
siamo-diceilgestore ElenaAl-
barello -, con un gestosempli-
ceepiccolo, ma checi permet-
te di dare una mano. //

GIANCARLO BUIZZA

Anonimo .......................... 5.000,00

Angelo Ferrari ......................... 15,00

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

Associazione Gruppo di quartiere
Campo Marte ..................... 150,00

G. e C. Buffoli e
P. Tabarboni ........................ 50,00

E. Vecchia e M.T. Costa ........ 50,00

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

Pietro Paiardi ........................ 100,00

M. Venturini e E. Scalmana 100,00

Roberta Leali ......................... 40,00

Aldo Montini ......................... 100,00

Umberto presso Antica Lelia
serata benefica ................. 620,00

Anonimo ................................ 160,00

Andrea, Cesare
e Agostino Frizza .............. 100,00

A/F Pintossi ....................... 3.000,00

Le Due A Snc ......................... 250,00

Davide Bertuzzi ............... 1.000,00

Autobaselli per Jeep Cherokee
sig.ra Elena ........................ 500,00

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

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

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

Famiglia Bonassi ..................... 15,00

TOTALE ............................... 11.850,00

TOTALE FONDO .............. 849.180,05

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.

Solidarietà

Le sezioni Brescia, Salò
e Vallecamonica sono state
a Gemona a 40 anni
dal terremoto

BRESCIA. Una nuova iniziati-
va targata Brescia andrà in
scena domani seraper racco-
gliere fondi per i terremotati

dei comuni di Amatrice, Ac-
cumoli e Arquata del Tronto.

Ambra Angiolini, insieme
ai bambini delle scuole di
Brescia e ai loro genitori, ha
organizzato per domani alle
19nella scuola primaria Mar-
coni di Sant’Eufemia in città
l’evento #ionontremo. Idea-
to e voluto dagli alunni per
riuscire ad arrivare diretta-
mente ai bambini di Amatri-
ce, prevede una raccolta fon-
di con una cena spettacolo

dove i protagonisti saranno
gli stessi alunni ed ex alunni
dell’istituto, che serviranno
in tavola grazie all’aiuto di al-
cuni genitori. Ci saranno poi
deimomenti dedicatialla let-
tura, alla danza e alcuni spazi
per i più piccoli. Al termine
della cena, alle 21, si conti-
nuerà in musica con il con-
certo dei Rock a Domicilio.

Ambra Angiolini è la regi-
sta d’eccezione della serata
#ionontremo, iniziativa che
ha scelto di aderire e sostene-
reilProgetto Sorrisoper la co-
struzione del centro polifun-
zionale-ricreativo,sezioneat-
tività didattica, per i bambini
di Amatrice.

Sarà lei stessa, la sera del 4
ottobre, a consegnare, nello
stadio di Rieti, al sindaco Ser-
gio Pirozzi l’incasso della se-
rata bresciana, dando così
inizio alla realizzazione di
unapartedel centro,che por-
terà così la firma dei bambini
della primaria Marconi di
Sant’ Eufemia. Il 4 ottobre sa-
rà un giorno speciale, nel
qualel’associazionedella Na-
zionale italiana cantanti e
l’associazione «Io ci Sono» si
sono date appuntamento
per aiutare concretamente le
popolazioni terremotate. Sa-
rà un momento di sport, mu-
sica e solidarietà, senza bar-
riere e senza divisioni.

La data del 4 ottobre non è
casuale: è il giorno di San
Francesco e la giornata per la
pace, per la fraternità e, dal
2015, la Giornata nazionale
del dono. //

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

Generosità oggi e ieri: alpini in Friuli
per ricordare la ricostruzione del 1976

Il grazie. Lo striscione apparso a Gemona per ringraziare gli alpini

«Ionontremo»
Ambra e i bimbi
sono in campo

Voltonoto.Ambra Angiolini sarà la regista della serata

Solidarietà

Cena-spettacolo per
raccogliere fondi
con gli alunni della
primaria Marconi
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