
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.

B. Gamba e N. Picco .................... 100,00

Anonimo .......................................... 80,00

Claudia Ferrari ............................. 100,00

Francesco e Sofia Mazzola ........ 300,00

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

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

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

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

Tesserati e famiglie
Uso United Asd ......................... 600,00

Geambiente Srl ......................... 1.000,00

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

E. Capitoni e O. Piva ..................... 100,00

Euroint Agenzia in
Attività Finanziaria Srl ............. 100,00

Dipendenti e società Autostrade
Centro Padane ..................... 10.000,00

Hope si può fare Ass.
di promozione sociale .............. 200,00

Carla Bocchio ................................. 50,00

TOTALE ................................. 13.630,00

TOTALE FONDO ................. 932.416,05

GUALDO. A Gualdo il terremo-
to non ha sparato alla testa, ha
ingannato conun dolo raffina-
to, ha gonfiato le scuole, le ha
svuotate dentro e fuori, le ha
tenute in piedi per mostrare
l'apparenza di una dolorosa
normalità, costringendo chi
arriva a chiedersi dove sia la
tragedia.

Il paradosso, al termine del-
la grande scossa, è la falsa idea
chelàdove noncisono funera-
li, il terremoto non sia passa-
to, e che il conto delle anime
colpite a morte sia un conto
che si può lasciare per ultimo.
Le sei chiese di Gualdo sono
inagibili, i funerali non si sa co-
me si potrebbero svolgere e la
Messa si onora nella casa del
parroco.

Il sindaco. Gli occhi azzurri e
rossi di emozioni sismiche so-
no quelli del sindaco Giovan-
niZavaglini,sono ifaridi Gual-
do. Vengono incontro al no-
stro direttore Nunzia Vallini:
«Grazie, grazie Brescia». È una
nuovatappadelnostrogiorna-
le. Si porta la responsabilità
della scelta, si registra e si co-
struisce il pensiero-progetto
da affidare alla valutazione di

un comitato formato da istitu-
zioni e fondazioni.

Le sottoscrizioni delle mi-
gliaia di nostri lettori corrono
verso il milione di euro; e cor-
rono altrettanto insieme il de-
siderio e la volontà di costrui-
re progetti che diano speran-
za a centinaia di famiglie, affi-
dino una piccola grande gioia
a una straordinaria generosità
dicui ilnostrogiornale ècusto-
de dalla nascita.

Affidare dana-
ri, ascoltarela cre-
scita non tanto
aritmetica, maor-
gogliosamente
morale di una cit-
tà e di una grande
provinciabrescia-
na, consolidano il
senso di un’appartenenza a
una famiglia di cittadini, gior-
nalisti, amministratori.

La scuola. Due passi dal cam-
panile di Gualdo e siamo subi-
to alla scuola, costruzione an-
ni Quaranta, viva fuori, morta
dentro. Si entra perché si deve
entrare. Si vuole vedere nel
cuore delle crepe, nel prese-
pio fatto di pasta di grano
all’entrata, nei disegni impol-
verati e sempre splendidi dei
bambini al primo piano, sulla
lavagna che affida l’ultima le-
zione.Discutiamo di un possi-
bile progetto.

Ritorniamo verso la piazza
medievale. Ci vengono incon-
tro agenti della polizia locale

diMantova.La mente torna al-
la scuola materna di San Gia-
como delle Segnate, nel Man-
tovano, donata con le risorse
dei bresciani.

Che fanno a Gualdo quegli
agenti? «Teniamo sotto osser-
vazione le case più pericolanti
delle 105 inagibili, in questo
paese di 800 anime. La sera
dormiamo nelle tende dove si
sono rimediate le scuole».
Questo spirito di fratellanza
accresce il senso di una civiltà
che sparisce e ricompare co-
me un fiume carsico. Riemer-
ge, dice il sindaco di Gualdo -
41 anni da prof di lettere in
ogni parte d’Italia e prima no-
mina nel Friuli del terremoto -
dalla natura spirituale di ogni
persona quando si trova di
fronte alla propria fragilità.

I danni.A Gualdo, il
terremoto ha colpi-
to con colpi al silen-
ziatore, chirurgica-
mente, la scuola è
morta, la scuola è il
futuro, senza scuo-
la il paese svanisce,
chi è tornato se ne

andrebbe, pure quel 10 per
cento di olandesi, inglesi e te-
deschi saliti in questa terra tu-
ristica, di sapore leopardiano,
ad acquietare le nevrosi me-
tropolitane.

Ildirettoredel GdB eilsinda-
co incontrano il direttore ge-
nerale per le scuole del Miur
(ministeroIstruzione universi-
tàericerca) SimonaMontesar-
chio. Si delineano i bisogni:
scuole e case per gli anziani, il
percorso dellavita, dal bambi-
no all’anziano. Ora si debbo-
notogliere le tende della scuo-
la: l’inverno è alle porte e la
scuola è la vita del paese. Così
elementare, in teoria, e così
astralequando sicammina da-
vanti alla scuola di Gualdo. //

BRESCIA. Dipendenti e società
AutostradeCentroPadane:co-
sì recita la causale del versa-
mentochela realtà haeffettua-
to ieri sul conto corrente della
Fondazione Comunità Bre-
sciana e del GdB a favore delle
popolazioni terremotate del
CentroItalia. Una frase che di-
ce di come, per il corposo ver-
samento da 10mila euro, han-
nocollaboratotantoi lavorato-
ri quanto la dirigenza della so-
cietà stessa.

I dipendenti hanno devolu-
touncertonumerodi orelavo-
rate presenti nella busta paga
di questomese e Centro Pada-
ne lo ha raddoppiato e arro-
tondato. «Da sempre Centro
Padane è sensibile e si attiva
incasodicalamitànaturali tra-
giche come i terremoti - di-
chiarailpresidentedella socia-

tà BrunoBedussi -,cisiamo at-
tivati anche per i sismi
dell’Aquila e di Salò».

In quei due casi l’intervento
diCentro Padanefu più opera-
tivo:sul lago di Garda, la socie-
tà intervenì con dei lavori di
consolidamento della Scuola
di Villanuova sul Clisi, mentre
in Abruzzo inviò una squadra
di tecnici che supportò nei la-
vori di consolidamento delle
strutture.

«La scelta di destinare il no-
stro contributo alla sottoscri-
zione del Giornale di Brescia -
continua il presidente - è stata
condivisacon le organizzazio-
ne sindacali. In passato aveva-
mo invece optato per altre de-
stinazioni. Stavolta abbiamo
deciso di sposare la raccolta
fondi bresciana per fare mas-
sacritica,perché sipossavede-
re, condividere e quasi tocca-
re con mano il progetto con-
creto, vedendolo realizza-
to». //

BRESCIA.La compagnia teatra-
le «I soliti ignoti» propone
uno spettacolo di varietà per
aiutare la popolazione colpita
dal terremoto. «Tanti artisti
per dare una mano in più» va
in scena domani alle 20.30 al
Teatro Colonna di via Chiusu-
re. Una serata che vede la par-
tecipazione variegata di molti
artisti, professionisti e aspi-
ranti. Tra questi ci sono Ilaria
De Angelis, cantante, attrice e

performer di musical, Giorgio
Zanetti, attore comico e can-
tante di Zelig, Nicol e Debora
Manenti, sorelle e cantanti,
gli Sferica, gruppo musicale
poprockbresciano,eMago Li-
nus,prestigiatore professioni-
sta,più moltialtri.La seratasa-
rà presentata da Davide Brio-
si e da Roberta Poli. «Siamo
una compagnia teatrale ama-
toriale che ama il musical con
tanta passione, ma come non
fermarsi davanti a quello che
èsuccesso in CentroItalia - di-
ce Sara Gritti, regista della
compagnia teatrale -: da qui

l’ideadi questo evento benefi-
co.Quantoraccolto saràdevo-
luto alla Fondazione Comuni-
tà bresciana per il terremoto».

Albero della vita. Domani
scenderanno in campo anche
i volontari dell’Albero della vi-
ta di Mompiano con un dop-
pio appuntamento. Alle 15 a
Casa Luzzago (via Della Lama
67) tombolata e merenda,
mentre alle 19 prenderà il via
la Serata all’amatriciana e ka-
raoke aperta a tutti per soste-
nere i terremotati. Anche in
questo caso, il ricavato sarà
donato alla nostra sottoscri-
zione. I volontari dell’Albero
della vita sono impegnati nel
quartiere per migliorare la
qualità della vita di anziani,
persone e famiglie. //

La sottoscrizione
viaggia verso
il milione: i 16
versamenti di ieri
per 13.630 euro
portano il totale
a 932.416 euro

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

Gualdo, la scuola è sotto un tendone
L’emergenza è spostare gli alunni

Tendopoli scolastica. Le classi della scuola di Gualdo: una serie di tende piccole sotto un grande tendone

Il sindaco mostra
alla nostra delegazione
i danni del terremoto:
«Grazie Brescia»

La visita

Tonino Zana

Centrostorico. Il cuore di Gualdo completamente inaccessibile

Generosità

La società Centro Padane
raddoppia il dono
di ore dei dipendenti

«I soliti ignoti» in scena
per la nostra raccolta

Solidarietà
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