
BRESCIA. Unpontedisolidarie-
tà ideale e lunghissimo, co-
struito in poco più di quattro
settimane da 2.132 sottoscri-
zioni dei lettori del Giornale di
Brescia. Un’infrastruttura la-
stricata di generosità e buone
intenzioni.

Al punto che ieri la raccolta
fondi voluta dal
GdB e dalla Fonda-
zione Comunità
Bresciana ha oltre-
passato l’ambita so-
glia dei novecento-
mila euro. Un tra-
guardo sperato ma
non certo scontato,
costruito giorno
per giorno dai bresciani, che a
migliaia hanno voluto far sen-
tire la loro presenza e vicinan-
za alle popolazioni terremota-
te del Centro Italia.

Un risultato che fa guardare

avanti con ancora più «ambi-
zione» e speranza.

A piccoli passi. Nella giornata
di ieri sono arrivati altri 35 ver-
samenti, per un totale di
19.760 euro, che hanno per-
messo alla raccolta fondi di ar-
rivare a oltre 901mila euro.
Una cifra raggiunta anche gra-
zie a due corpose sottoscrizio-
ni dell’azienda Ori Martin ac-
ciaieria e ferriera di Brescia

Spa, che ha dona-
to 10mila euro, e
dell’Alfa Trafili Srl
di Alfianello, che
invece ne ha elar-
giti 5mila.

Tra i segnali da
sottolineare,ciso-
no gli «over 40 di
Caino» e gli «Ami-

ci di Katia», ma anche l’istitu-
to tecnico Benedetto Castelli,
che ha attinto al suo fondo per
dire il suo «presente».

Nel concreto. Con alle spalle

un mese intero di raccolta e a
quasi un milione di euro di do-
nazioni, è arrivato il momento
di pensare nel concreto a co-
me impiegare i fondi. Dopo
aver sentito i sindaci di molti
comuni distrutti dal terremo-
to, il direttore del Giornale di
Brescia NunziaVallini ha deci-
sodi recarsi di personain Cen-
tro Italia per conoscere in ma-
niera diretta persone e situa-
zioni e quindi essere in grado
di valutareal meglio econ pro-
fondità le reali esigenze.

Nel frattempo continua il
tam tam di donazioni e inizia-
tive per attivare le energie. //

GUALDO. In queste ultimesetti-
mane abbiamo salutato come
un gesto di speranza l’apertu-
ra in tempo di alcune scuole
nei paesi colpiti dal sisma: ad
Amatrice,aesempio,sonosta-
ti montati in modo record ol-
tre trenta container dalla Pro-
vincia di Trento. Ma ci sono
bambini ancora oggi costretti
ad andare a lezione nelle ten-
de, con l’inverno e il freddo al-

leporte.Èperquesto cheilsin-
daco di Gualdo Giovanni Za-
vaglini lanciala sua delicatari-
chiesta: «Abbiamo l’unica
scuola del paese, che ospita
materna, elementare e me-
dia, inagibile. Abbiamo biso-
gno di tutto, ma questi ragazzi
oggi sono sotto una tenso-
struttura: abbiamo voluto ini-
ziare ugualmente l’anno sco-
lastico,abbiamofattoun gran-
de sforzo e ci siamo riusciti,
ma se i moduli scolastici non
arriveranno in quindici giorni
sarà un bel problema. È im-
possibile trascorrere l’inver-
no sotto le tende».

Gualdo, 800 abitanti, aveva
cinquechiese,oggi tutte inagi-
bili: non è neppure possibile
celebrare un funerale. //

CASTEL SANT’ANGELO. Lontano
dalle telecamere, dai titoli dei
giornali, dalle interviste. Ma
completamente dentro il si-
sma, dentro la distruzione e la
disperazione.

Ilcomune diCastel Sant’An-

gelo sul Nera, di neppure tre-
cento abitanti in provincia di
Macerata, non ha avuto vitti-
me, ma danni ingenti tantissi-
mi. Non viene nominato nelle
cronache quotidiane della di-
sgrazia,ma guardando al futu-
ro vede anch’esso tutto nero.

Il sindaco Mauro Falcucci
haleidee chiareenon haesita-
zioni quando gli si chiede co-
sa serveal suo paese per anda-
re avanti. Prima del sisma
c’erano due attività economi-
che: un’azienda per l’imbotti-
gliamento dell’acqua minera-
le e la casa di riposo, che dava

lavoro a quindici persone. «Il
dramma più forte è l’imme-
diata inagibilità della Rsa - af-
ferma -: alle 4.30 della notte
del sisma abbiamo estratto i
23anzianie liabbiamoricollo-
cati nelle strutture della pro-
vincia. Oltre al loro disagio di
trovarsi in un posto senza
punti di riferimento, c’è quel-
loaltrettanto grave delle quin-
dici persone che hanno perso
il posto di lavoro».

Un dramma che porta a
una conseguenza che il primo
cittadino,quasi, fafatica a pro-
nunciare: la condanna allo
spopolamento ulteriore della
sua piccola comunità tra le
montagne.

Per questo la sua richiesta è
univoca:«Aiutateci a ricostrui-
relanostraRsa completamen-
te antisismica, in grado di rice-
verealtri pazienti in caso di al-
tri terremoti e, nel tempo, col-
locarvi anche attività poliva-
lenti di supporto e animazio-
ne per gli anziani e i cittadini.
Perchésappiamocheconque-
stofenomeno dovremo convi-
vere e possedere una capacità
dirispostaimmediataedicon-
tenimento dei costi».

Il sindaco Falcucci fa anche
un passo in avanti concreto in
più, indicando già l’area in cui
potrebbe essere realizzata la
struttura:«Stiamoesproprian-
do una lottizzazione che ab-
biamo individiato da tempo
nel Piano regolatore per allo-
care la Rsa. Se ci riuscissimo
daremmo una speranza di vi-
taalla nostra gentee di ricollo-
cazione al lavoro a tanti citta-
dini». //

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

M. Mostarda e S. Goffi ............. 300,00

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

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

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

Solidea
Maria Maddalena Ghidini ..... 100,00

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

Domenico Gregorelli ................. 100,00

Margherita Tobanelli ................... 20,00

Giovanni e Francesca ................... 20,00

Eliana Paiardi ............................. 100,00

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

Ottorino Barozzi ........................ 100,00

Maria Quadrelli ............................ 30,00

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

V. Udeschini e G. Bonanno ....... 200,00

Bruno + Angelina ........................ 100,00

Erika e Franco Bertolotti ............ 50,00

Alfa Trafili Srl ......................... 5.000,00

Amici di Katia ............................. 150,00

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

Over 40 Caino ............................... 50,00

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

Studio Grella ................................ 150,00

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

Ori Martin Acciaieria
e Ferriera di Brescia SpA .. 10.000,00

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

Fondo Ist. Tecnico
Benedetto Castelli ................. 500,00

A3 Agenti Assicurativi Associati

.................................................... 1.000,00

Piera Bresciani ........................... 100,00

Giulia Ranzenigo ........................ 150,00

Maurizio Brunelli ......................... 150,00

Annibale Materossi .................. 500,00

Milena Marta Paola e Luca ......... 50,00

Lorenzo e Cati Gelmi .................... 50,00

TOTALE .............................. 19.760,00

TOTALE FONDO ................ 901.175,05

ACCUMOLI. La ricostruzione la
farà lo Stato: i fondi per ripri-
stinare tutto l’esistente - è sta-
to promesso - arriveranno dal
governo centrale. Quello che
il primo cittadino di Accumoli
Stefano Petrucci chiede non
guarda all’immediato, ma ha
una gittata di otto-dieci anni.

Perché se in quel lasso di
tempo non verranno attivati
nuovi servizi e infrastrutture

in grado di fare da volano
all’economia, il territorio ver-
rebbe abbandonato. «Entro
dieci anni la popolazione sarà
decimata anche per cause na-
turali - dice -, perché in molti
sono anziani e non possiamo
permettercelo. Serve qualco-
sa per dare futuro ai giovani e
servono fondi diversi dagli
aiutistataliperrealizzarequal-
siasi struttutra in grado di da-
reun’economia solida al terri-
torio: sarà la linfa vitale che ci
consentirà di rivivere i nostri
bei borghi».

Nel concreto, Petrucci pen-
sa al rilancio del turismo am-
bientalee allricerca, visti i tan-
ti siti d’interesse naturale pre-
senti nella zona del parco na-
zionale del Gran Sasso. //

Sindaco.Giovanni Zavaglini

Ieri sono arrivate
35 donazioni
per 19.760 euro
Il plafond è ora
di oltre 901mila
euro per 2.132
versamenti

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 fisc-ale 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.

Devastazione.Vigili del fuoco e protezione civile al lavoro tra le macerie

La sottoscrizione di GdB
e Comunità Bresciana vola
e permette ora di avviare
i primi confronti sul posto

LA RACCOLTA DI GDB E FONDAZIONE COMUNITÀ BRESCIANA ONLUS: I NUOVI SOTTOSCRITTORI

I sindaci del Centro Italia
raccontano bisogni e sogni
Raccolta a oltre 900mila €

Solidarietà

Nel futuro c’è il turismo
ambientale e la ricerca

Guida. Il sindaco Stefano Petrucci

Accumoli

Scuola inagibile, i bimbi
a lezione nelle tende

Gualdo

Il lavoro evita
lo spopolamento:
serve una Rsa

Primocittadino.Mauro Falcucci guida il municipio nel Maceratese

Castel S. Angelo

La struttura sanitaria
è crollata per il sisma
Tutti salvi i pazienti
ma spariti 15 occupati
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