
Franco Lonati .............................. 250,00

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

Ovdamatic Srl .......................... 5.000,00

Cda Gaia Scs Onlus
Lumezzane ................................ 500,00

Cda La Fontana Scs Onlus
Lumezzane ............................. 1.000,00

In memoria di Luigi e Orsola .... 100,00

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

Albero della vita - Mompiano
con Fondazione Casa di Dio 1.020,00

Raffaele Mascis ............................. 50,00

Un aperitivo
per non lasciarli soli ............. 2.070,00

Osteria al Bianchi, Trattoria
Al Gasparo, Ristorante I Nazareni,
Birreria La Mesceria - Brescia 400,00

Guerino Bertelli ............................ 115,00

Museo del Lavoro di Vestone .... 316,00

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

R. Masserdotti e M. Gussoni .. 1.000,00
Anonimo ...................................... 300,00
Marco Capirola ............................... 50,00
Franco e Claudia Pisa .................. 100,00
Giuliana Geronazzo ..................... 100,00
Elena Bianchi ................................. 30,00
M. Guerini e G. Raza ...................... 50,00
Osteria Molin del Brolo

(Il Corniolo Snc) .......................... 100,00
Bandafaber in collaborazione

con la Fondazione
Dominato Leonense .............. 1.000,00

Anonimo ...................................... 500,00
Silvia Rocco .................................... 50,00
Ucid Sez. Brescia

Bassa Bresciana ..................... 1.000,00
Apad Associazione Pensionati

Anziani di Darfo ................... 3.000,00

Giuseppina Manfredi ................... 20,00

TOTALE del 3/10 .................. 18.821,00

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 volontà nella causale
del versamento. Se non ci sarà l’annotazione, verranno pubblicati nome e 
cognome di chi effettua il bonifico.

I VERSAMENTI CONSENTONO LA DEDUCIBILITÀ FISCALE DEGLI IMPORTI DONATI

mento di una 92enne - tranne
che mangiare accanto al Pa-
pa». E in piazza San France-
sco ad Accumoli si allontana
da tutti chiedendo silenzio
perpregare davanti alle mace-
rie della chiesa: il campanile,
crollando, haucciso una fami-
glia di quattro persone. «Ho
sentito che dovevo venire da
voi. Vicinanza e preghiera,
niente di più, questa è la mia
offerta per voi» dice alla gente
che lo applaude, lo bacia, poi
piange e infine si fa un selfie
con lui.

Tendopoli. A San Benedetto
del Tronto lo aspettano 300
sfollati ospitati negli alberghi,
ma Francesco si ferma solo al-
latendopolidiBordodiArqua-
ta, dopo una preghiera su
quel che resta del paese che
non c’è più: Pescara del Tron-
to. Anche qui lo attendono i
bambini delle scuole, ma lui
non risparmia una stretta di
mano e una carezza a chi lo
ferma per strada. «Coraggio,
sempre avanti, i tempi cam-
bieranno e si potrà andare
avanti». «Sono parole che da-
rannoforzaatutti»diceilcom-
missario Vasco Errani, che
conil capodella ProtezioneCi-
vile Fabrizio Curcio ha saluta-
to il pontefice. L’ultima tappa
del viaggio è San Benedetto di
Norcia. Poi la Golf blu riparte
per Roma. //

A.G. Girotto e R. Roncato ......... 200,00

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

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

Rossella Frigerio ............................. 50,00

Tanti artisti per dare
una mano ................................. 1.140,00

Enrica Vezzoli .......................... 1.000,00

Mario Angeli .................................. 50,00

Cesare Arici .................................... 150,00

A. Piotti e T. Bolpagni ................ 100,00

Maria Rosa Facchi ...................... 100,00

Giancarlo Arrighi ........................... 30,00

Omp Spa ...................................... 500,00

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

Anonimo felice ......................... 1.200,00

Giorgio Toma ................................. 50,00

Autobaselli per Audi A5 cabrio
sig. Francesco ........................... 500,00

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

G. Baiocchi e R. Maffeis ................ 50,00

TOTALE del 4/10 .................. 5.570,00
TOTALE FONDO ................ 957.707,05

AMATRICE.«PapaFrancesco,au-
guri oggi è la tua festa». È stato
il più piccolo degli alunni della
scuola Romolo Capranica di
Amatrice a strappare un enor-
me sorriso a Papa Francesco
nel giorno del suo onomastico
e un attimo dopo averlo visto
varcare la porta di uno dei mo-
duli prefabbricati della scuola
provvisoria di Villa San Cipria-
no.Làdove nessuno oggi atten-
deva il Papa. Perché ad Amatri-
ce, nella scuola tirata su in un-
dicigiorni dallaProtezionecivi-
le del Trentino, doveva essere
una mattina qualunque.

Era prevista una sola visita,
già annunciata, quella del ve-
scovo di Rieti Domenico Pom-
pili, che invece è arrivato in
compagnia del Santo Padre.
«Non lo sapevamo, aspettava-
mo il Vescovo e basta», ha rac-

contato con grande emozione
la dirigente scolastica, Maria
RitaPitoni.«Monsignor Pompi-
li - ha aggiunto - mi aveva an-
nunciatolasuavisita ierial tele-
fono». Invece, poco dopo le 9,
gli oltre 200 studenti che fre-
quentano la scuola, dalla ma-
ternaalle superiori, si sono tro-
vati davanti il Papa. «Li ha ba-
ciati tutti - ha proseguito Pito-
ni- li abbiamo fatti entrare nel-
la prima aula, una classe alla
volta. Ha regalato a ciascuno di
loro un rosario e ha avuto una
parola per ognuno.

Per gli alunni, ma anche per
noi docenti e per i genitori, è
stata un’emozione grandissi-
ma, indescrivibile. Tanta com-
mozione - ha aggiunto la diri-
gente scolastica - ma anche
ammirazioneperunafiguraco-
sì immensa, che è arrivata con
tanta semplicità. È davvero
quello che ci voleva». I bambi-
ni hanno donato al Papa alcu-
ni disegni, in particolare uno
che lo raffigura proprio davan-
ti alla nuova scuola di Amatri-
ce. «Il Papa ha voluto dimo-
strarci la sua vicinanza, ne ave-
vamobisogno»,dice una mam-
ma fuori dalla scuola. //

BRESCIA. Altri diciotto versa-
menti, per 5.570 euro, porta-
no il totale della sottoscrizio-
ne del Giornale di Brescia e
della Fondazione Comunità
Bresciana a una cifra raccolta
di quasi 960mila euro. Una
sommapoderosa,che apicco-
li passi, giorno dopo giorno,
viaggia verso il milione di eu-
ro.

Tanto sono riusciti a dona-
re i cittadini bresciani in sei
settimane, da quando, a 48
ore dal sisma del 24 agosto
scorso,è stata lanciata l’inizia-
tiva, subito, senza perdere
tempo.

Ledonazioni. In tutto, le dona-
zionisono state 2.231,che«na-
scondono» dietro la volontà
di migliaia di lettori e di bre-
sciani,che hannoraccolto fon-
dinelleassociazioni eattraver-
so decine e decine di iniziati-
ve.

Ne è uno dei tanti esempi
l’elargizione di 1.140 euro di
ieri a nome di «tanti artisti per
dare una mano»: anche la cre-
atività bresciana ha voluto di-
re il suo «ci sono» a favore del-
le popolazioni terremotate
del Centro Italia.

Ieri, inoltre, è arrivata l’en-
nesimasottoscrizionedi Auto-
baselli, che- come giàavvenu-
to in passato - versa 500 euro
per venti auto che venderà,
coinvolgendo i clienti nell’ini-
ziativa benefica: ormai quasi
tuttelevetture sonostatecom-
perate e i versamenti inviati.

Il progetto concreto. Nei gior-
ni scorsi una delegazione del
Giornale di Brescia, guidata
dal direttore Nunzia Vallini, si
è portata tra i comuni del si-
sma, per incontrare i sindaci e
i tecnici, ascoltare le loro esi-
genze dal vivo, confrontarsi

con i bisogni più immediati e
concreti. Per capire in che di-
rezioneandare, come veicola-
re il grosso contributo raccol-
todadonazioni piccole egran-
di delle scorse settimane-

È proprio all’insegna della
concretezza che sarà scelto il
progettodei bresciani,un pro-
getto certo e cantierabile in

tempi non troppo lunghi,
un’opera che possa essere to-
talmente targata Brescia, per-
ché progettata e realizzata
con la partecipazione dei bre-
sciani. Nel frattempo, l’invito
èa continuare ad aprire il cuo-
re e a donare, perché l’ambita
meta del milione di euro ven-
ga raggiunta. //

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

«Giornata di immensa
commozione e conforto»

Zona rossa

Gli sfollati: «Abbiamo
bisogno di te»
Auguri al Pontefice
per l’onomastico

Gli artisti bresciani
creano e donano per
la nostra raccolta fondi

Solidarietà

Il traguardo del
milione di euro
è ormai prossimo
Sottoscrizioni a 2.231
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