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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.

GUALDO. A Gualdo, 650 metri
d’altezza, incontriamo il terre-
moto del Maceratese. Accom-
pagniamo il direttore del no-
stro giornale, Nunzia Vallini,
nella perlustrazione in alcuni
paesi della tragedia. Si incon-
trano i sindaci, i dirigenti del
Miur (Ministero istruzione
università e ricerca), le istitu-
zioni del soccorso, le persone
delle ore trepide di ogni gior-
no. Lo sciame sismico è senza
tregua. Amezzogiorno, nel pa-
ese di Castel Sant’Angelo, do-
ve siamo stati ieri nel pomerig-
gio, alle 12 e 04, colpo duro di
oltre tre gradi della scala Mer-
calli, epicentro sui piedi, una
decina di chilometri sotto ter-
ra.

Nelle comunità. Il direttore va-
lutadal vivolemiglioripossibi-
lità per costruire l’itinerario di
solidarietà che va dalle miglia-
ia di sottoscrittori del nostro
giornale alle opere utili nelle
comunità del terremoto. Il
viaggioèprofondo eveloce co-
me la necessità di costruire la
scelta più adatta per aiutare i
fratelli del terremoto, prima
che l’inverno particolarmente
rigido di queste terre attacchi

le contrade dei paesi piegati
dalle scosse con le prime nevi-
cate. Il sopralluogo avviene
nei municipi, sulla linea rossa
equalche volta oltreper la pas-
sione di capire, di stare sul ter-
reno del progetto più serio da
valutarecon gli organismi pre-
costituiti, di qua e di là dalla
tragedia, in compagniadeino-
stri sottoscrittori, della fedeltà
storica della nostra Editoriale
Bresciana davan-
ti ai terremoti, al-
le alluvioni, alle
guerre di questo
ultimo mezzo se-
colo: in Friuli,
a l l ’ A q u i l a ,
nell’area lombar-
do emiliana, nel
Kosovo, nelle Fi-
lippine, nel Tamil Nadu.

Gualdo. A Gualdo prima e poi
a Castel Sant’Angelo poi in-
contriamo la fatica del dolore
e la resistenza di una monta-
gna amara, segnata da secoli
di terremoti, da esodi verso le
città, da ritorni estivi e dalla ri-
costruzione e sistemazione di
case materne. Qui a Gualdo e
aCastelSant’Angelo -ne parle-
remo più a fondo nei prossimi
giorni - il terremoto ha colpito
inun modo ingannevole,ucci-
dendodentro l’animadelleco-
struzionie dentro l’anima del-
le persone, lasciando l’ester-
no fintamente normale, come
di una persona malata grave-
mente negli organi importan-

ti e invece di strana buona ce-
ra. Il cielo rimborsa di una lu-
ceamica emacchiaiolala piaz-
za di Gualdo: il sindaco Gio-
vanni Zavaglini parla a lungo
con il nostro direttore della
questione delle scuole chiuse
per inagibilità. Il direttore del
Miurspiegalasituazionegene-
raledellavastaareaterremota-
ta e indica le linee di fondo da
seguire. La polizia locale di
Mantova vigila i luoghi più cri-
tici e di notte dorme nelle ten-
de dove, di giorno, i bambini
vanno a scuola.

Nascelaprimapartedeldos-
sier solidale intorno al pensie-
ro di una nuova scuola a Gual-
do. Valutazioni, gesti chiari e
parole non sfuggenti, senti-
mentialti, speranze reciproca-
mente solide, zero promesse a

scatola chiusa e a
pareri non coral-
mente determinati.

Lungo l’ossatura
del parco dei monti
Sibillini ammiria-
mo la bellezza di
una natura morbi-
da in contrasto con
il disastro di molte

terre di quattro regioni.

Castel Sant’Angelo. A Castel
Sant’Angelo, il sindaco Mauro
Falcucci ci porta nel cuore di
una costruzione del Milledue-
cento. Una trentina di anzia-
ni, all’alba del 24 agosto, sono
stati messi in salvo. Ora sono
ospiti di diverse famiglie. La
casa di riposo è ferita a morte.
Attende una nuova nascita.
Parliamo a lungo con il primo
cittadino. Quando ci allonta-
niamo,la lucecalavelocemen-
te, la temperatura si abbassa
di colpo. Brescia è lontana,
ma la forza delle nostre sotto-
scrizionilaavvicinanoallepor-
te di questi paesi straziati.
Non li lasceremo soli. //

Macerie.Anche i cacciatori bresciani aderiscono alla nostra sottoscrizione

L’Ambito unico di caccia
dice «ci sono» a nome
di oltre 15mila doppiette

BRESCIA. Il terremoto del Cen-
tro Italia ha riportato l’atten-
zione sui Piani di soccorso per
il rischio sismico, che Regio-
ni, Province e Comuni devo-
no seguire in caso di calamità.
Così ieri mattina la direzione
generaleSicurezza e protezio-
ne civile di Regione Lombar-
dia ha invitato in prefettura
gli Uffici territoriali regionali,
le Province e i Comuni per ef-
fettuare un approfondimento

sulla situazione dei 52 comu-
ni bresciani che si trovano in
zona2dirischiosismico,ovve-
ro quelli che si trovano nella
fettadi territorioasud-est: tut-
ti i gardesani e i valsabbini,
più la città, una parte dell’hin-
terland e qualche paese della
pianura.

Il punto della situazione ri-
vela che nella nostra provin-
cia il lavoro in questa direzio-
ne è stato buono. I dati del Pi-
relloneconfermanolapresen-
za di in Piano in ben 49 Comu-
ni su 52, con la sola eccezione
diPreseglie, ProvaglioValsab-

bia e Treviso Bresciano, che
avrebbero comunque confer-
mato la volontà di realizzarlo.

Nello specifico, nell’8% dei
casi il Piano risulta preceden-
te al 2008, nel 29% è stato rea-
lizzato e approvato tra 2007 e
2012, nel 18% tra 2012 e 2014,
mentre nel 45% dal 2014 a og-
gi. Gli obiettivi delle direttive
sonol’ottimizzazione elatem-
pestività dell’intervento del
servizionazionale di protezio-
ne civile in caso di evento si-
smico, con coordinamento e
gestioneunitaria. Unadelleat-
tività della Regione è stata la
predisposizionediun questio-
nario sull’organizzazione
dell’emergenza comunale, in-
viato ai 57 Comuni in zona 2,
che comprende anche cinque
mantovani. // F. A.

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

R.M. ................................................ 101,00

Chiara Milini ................................ 250,00

Elvira Bresadola ......................... 200,00

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

Oratorio Lodovico Pavoni

Saiano (Bs) ............................. 1.080,00

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

GF ................................................... 100,00

Giuliana Sandrini ......................... 100,00

Gabriella Carboni ........................ 100,00

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

Anonimo ...................................... 300,00

TOTALE ................................... 3.061,00

TOTALE FONDO ................. 918.786,05

Incontro. Il direttore del GdB Nunzia Vallini si confronta con i tecnici del ministero a Gualdo

BRESCIA. Nessuno si tira indie-
tro. A Brescia, davvero, tutti si
sono sentiti colpiti e coinvolti
perquanto avvenuto nel terre-
moto in Centro Italia. Nelle ul-
time ore sul conto corrente
della Fondazione Comunità
Bresciana e del GdB è arrivata
la generosissima donazione
dell’Ambito territoriale di cac-
ciaunicodiBrescia, cheha sot-
toscritto 10mila euro.

Unapropostanata dalpresi-
denteOscarLombardiecondi-
visa da tutto il consiglio, che
ha agito a nome degli oltre
15mila soci. «È la cosa princi-
paleche un cacciatoredeve fa-
re - dichiara Lombardi -: esse-
reattentonon soloall’ambien-
te ma anche a tutto il resto, so-
prattutto alle persone meno
fortunate, a chi soffre per pro-
blemi gravi. Non siamo solo

dei cacciatori, siamo presenti
e solidali». Lo dimostra il fatto
che già in passato il sodalizio
ha effettuato delle donazioni
per i terremoti e dell’Aquila e
diSalò: «Allora avevamo devo-
luto i fondi alle associazioni
dei cacciatori del posto - spie-
ga il presidente -. Ma questa
volta,vista l’iniziativadel Gior-
nale di Brescia, abbiamo pen-
satodinonindirizzare la dona-
zionesolo suinostri, ma sutut-
ta gente bisognosa del terre-
moto. Abbiamo scelto la vo-
stra sottoscrizione perché il
GdBnon solo ègarante dell’in-
formazione a livello locale,
ma anche della finalizzazione
dei fondi, del loro utilizzo nel
modo migliore e concreto».

Icacciatori bresciani, in que-
sto modo, dimostrano la loro
presenza: «Mettendo insieme
il nostro gesto con quello di
tanti altri, si riesce davvero a
fare qualcosa di grande», con-
clude Lombardi. //

Piani di soccorso sismico
Ok in 49 su 52 Comuni

Parlano i sindaci
A Gualdo
la prima richiesta
è una scuola
A Castel
Sant’Angelo
la casa di riposo

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

Dalla solidarietà alle opere: sul luogo
del sisma per costruire il progetto

Il direttore del GdB

in Centro Italia

incontra i sindaci e

il Ministero dell’istruzione

Sopralluogo

Tonino Zana

Generosità

In prefettura
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