
BRESCIA. Un aperitivo solidale
per aiutare le popolazioni col-
pite dal terremoto. L’iniziati-
va è organizzata da Onaf (Or-
ganizzazione assaggiatori di
formaggi) e Onas (assaggiato-
ridi salumi), conle associazio-
ni Sommelier, Assaggiatori di
vinieNorcini bresciani:preve-
de un aperitivo per venerdì
dalle 18 alle 20 sotto il portico
della Loggia, con assaggi di vi-
ni dop, formaggi dop e guan-
ciale (costo 10 euro). «Abbia-
mo pensato fosse importante
fare qualcosa anche noi - dice
UgoBonazza,delegatoprovin-
ciale Onaf-Onas - . Un aperiti-
vo per non lasciarli soli è l’idea
giusta: aiutare tramite i nostri
prodotti locali. I consorzi, che
ci forniranno vino e formag-
gio, hanno risposto con entu-
siasmo. Avremo cibo e vino al-

meno per 3.000 persone». E il
ricavatosarà devoluto alla sot-
toscrizionedel GiornalediBre-
scia per il Centro Italia.

Pasti solidali. Nel frattempo
continuano a moltiplicarsi le
raccolte fondi sul territorio.
Bresciasoccorso, con il consi-
glio di quartiere Brescia Anti-
ca, propone la cena solidale
«Amatriciana per Amatrice»
per stasera in piazza Tebaldo
Brusato dalle 19. Vi partecipa-
no i volontari del quartiere e
gli esercizi commerciali della
zona hanno contribuito do-
nando il necessario.

Domenica alle 12.30 alle
Fornaci di Sellero è invece in
calendario un pranzo benefi-
co, il cui ricavato andrà tutto
per la nostra sottoscrizione.
Nel menù amatriciana e carne
con polenta: organizzano il
gruppo Scianica al Palio con
l’aiutodei pescatoriedeinego-
zi del paese camuno. //

Antonia Palazzi ............................. 30,00

E. Carro e M. Castelli .................. 100,00

Michele Baresi ............................... 70,00

Noemi Mazzetti ........................... 100,00

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

Cristina Gaddoni .......................... 100,00

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

Ambito territoriale di caccia
unico di Brescia .................. 10.000,00

Portamb Srl ............................... 1.000,00

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

Gabriella Olivati .......................... 250,00

Regali per unione civile
Faustino e Roberto .............. 1.600,00

Movimento apostolico
ciechi di Brescia ......................... 300,00

G. Caccia e A. Bernardelli .............. 50,00

A. Lancini e F. Spadacini .............. 50,00

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

R. Derelli e F. Bulla ..................... 200,00

TOTALE ............................... 14.550,00

TOTALE FONDO ................ 915.725,05

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

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.

BRESCIA. Un raddoppio di ge-
nerosità nel nome «dell’ener-
gia emozionale» dei bresciani.
Di quel sottile filo di vicinanza
cheaccomuna italianie corea-
ni, che sono «una via di mezzo
tra giapponesi e cinesi, pren-
dendo le caratteristiche mi-
gliori da entrambi, e per que-
sto risultando molto simili ai
bresciani».

La donazione. La Dtr Italy di
Passirano (la ex Cf Gomma),
seguendo l’onda coinvolgen-
te della generosità dei brescia-
ni, il primo settembre ha effet-
tuato un corposo versamento
sul conto corrente del Giorna-
le di Brescia e della Fondazio-
neComunità Brescianaafavo-
re delle popolazioni terremo-
tate del Centro Italia: venti mi-
la euro. Come consuetudine,
mister I.H. Kim, l’amministra-
tore delegato - che da due an-
ni vive in città con la famiglia -
ha informato la casa madre, la
Dtrcorporation Corea, della li-
beralità.Di tutta riposta, il pre-
sidente S.H. Kim lo ha subito
invitato a fare di più: «Non so-
no abbastanza, quei fondi so-
nopochi, bisogna almenorad-
doppiarli». Detto, fatto: il 23
settembre la Dtr corporation
Corea ha versato, sul conto
della nostra raccolta, altri 30
mila euro. Divenendone, di

fatto, il principale sottoscritto-
re. Un gesto che non può pas-
sare sotto silenzio. Che abbia-
mo voluto raccontare, capire,
diffondere.

La visita.E così ieri, insieme al
managertorinese Luca Olivet-
ti, mister Kim ha visitato la se-
de del Giornale di Brescia, in-
trattenendosi per un incontro
con il direttore Nunzia Vallini.

In Asia, e in Co-
rea, in molti san-
no cosa vuol dire
essere vittime di
un sisma. Vivere
una vita normale
e nel respiro di
unascossa perde-
re tutto: casa, so-
gni, famiglia.

Perquesto,anchecosì lonta-
ni, hanno sentito quel brivido
di paura sulla pelle che tutti gli
italiani hanno provato il 24
agosto, vedendo le immagini
di distruzione dal Centro Ita-
lia. Così è stato per mister Kim
e per la sua casa madre corea-
na.

«La Dtr fa business in Italia,
nel Bresciano, e sta avendo ot-
timi risultati e profitti - affer-
ma mister Kim -: anche per
questo abbiamo ritenuto giu-
sto investire parte di questo
profitto sul territorio. Pure in
Corea i drammi del sisma so-
no conosciuti e sappiamo che
quandosuccedono queste tra-
gediebisogna essere moltoco-
operativi. Questo è il nostro

modo di esserlo». E poi, un au-
spicio: «Sono sicuro che le zo-
ne colpite dal terremoto sa-
pranno risollevarsi».

La storia. Mister Kim è arriva-
to a Brescia due anni fa. Per ri-
sollevare le sorti di un’azienda
- la Cf Gomma di Passirano -
in fortecrisi e con tantiproble-
mi. In un biennio le cose sono
molto cambiante, sulla scorta
anche dello slancio del settore
dell’automotive, e nel 2015 i
conti sono stati chiusi in mo-
do positivo. Ha preso casa in
città, con la moglie e la figlia:
hasceltoBrescia per isuoi otti-
micollegamenti,per lapresen-
zadella metro,per la sua facili-
tà di arrivare in azienda, per-
ché i bresciani, da subito, gli
sono piaciuti.

Il suo primo gior-
no in città è stato -
così lo definisce lui
stesso - «da shock»,
ma ha trovato delle
persone che lo han-
noaiutato «con tan-
ta gentilezza» e,
quando è ripartito
in metro, lo hanno

salutato come se fosse «un
amico». «Quando sono arriva-
to, due anni fa - conclude mi-
ster Kim - la società era in gra-
vedifficoltà economicaepatri-
moniale. Ma ho subito notato
che c’era una grande energia
tra le persone in azienda, c’era
voglia di fare e comunicare: è
una tipica caratteristica degli
italiani,che hanno voglia di fa-
re squadra». Si è così creata
una sorta di «energia emozio-
nale che, da subito, ha portato
tutti a lavorare insieme nella
stessa direzione e nello spirito
giusto».

Lo stesso spirito che ha per-
messo di tendere una mano
cosìsolidale nellanostra sotto-
scrizione. //

Iniziative

Grazie alle 17
donazioni di ieri
la sottoscrizione
del GdB ha
raggiunto ormai i
916mila euro per
2.149 versamenti

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

La Dtr è il maggiore sottoscrittore
Dalla Corea l’invito a donare di più

Passatoepresente.Olivetti, Vallini e Kim con la prima edizione del Giornale di Brescia

Raccolta fondi

Dalla società 50mila euro
L’amministratore delegato:
«Sappiamo cosa vuol dire
essere vittime del sisma»

Territorialità. Il direttore Nunzia Vallini illustra la territorialità rappresentata all’ingresso del GdB

Sostegno.Si moltiplicano nel Bresciano le raccolte fondi

Aperitivi, pranzi e cene
Tutta Brescia impegnata
«per non lasciarli soli»
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