
Al plafond iniziale
del valore di 100mila euro
si sono aggiunte subito
le donazioni dei bresciani
BRESCIA. Un solo giorno. Il pri-
mo. Quello del battesimo del-
la sottoscrizione lanciata
dall’EditorialeBresciana insie-
me a Fondazione della Comu-
nità Bresciana, Associazione
industriale bresciana e Ubi
Banco di Brescia per aiutare le
popolazioni colpite dal sisma
in Centro Italia. Un solo gior-
no e già novanta sorrisi, ab-
bracci o strette di mano che
dir si voglia. Ad aprire la strada
alle donazioni sono state dieci
realtà, che hanno messo a di-
sposizione un plafond di par-

tenza di centomilaeuro. Da ie-
ri il testimone è passato ai bre-
sciani: in tanti hanno fatto una
scelta col cuore, recandosi in
una delle 140 filiali del Banco
di Brescia per sottoscrivere
una donazione o effettuando
un bonifico online sul conto
corrente appositamente aper-
to (le coordinate bancarie e le
modalità di versamento sono
specificate nel grafico in alto).

Le donazioni. Sono quei gesti
piccoli e grandi che contraddi-
stinguonoil nostromododi es-

sere bresciani e che contribui-
scono ogni volta a scrivere pa-
role di generosità sul libro del-
la solidarietà locale. Tanti so-
no giàicapitoli stesi, cheparla-
no delle raccolte fondi per gli
ultimi terremoti dell’Emilia e
dell’Abruzzo, per lo tsunami
inAsiaeperla tragediainKoso-
vo, fino ad arrivare al primo,
datatonovembre1951, perl’al-
luvione del Polesine.

Il Giornale di Brescia, insie-
me a enti, istituzioni, associa-
zioni, gruppi, ma soprattutto
con i suoi lettori, ha già la pen-
na in mano, pronto a mettere
nero su bianco una nuova sto-
ria. Serve solo il titolo, ovvero
l’opera che sarà realizzata con
i fondi raccolti, un intervento
concreto e necessario, che sa-
rà scelto, in un moto colletti-
vo, guardando ai reali bisogni
delle popolazioni che oggi
stanno soffrendo. Esattamen-
te com’è avvenuto in passato.

Il progetto. L’idea condivisa è
che ci sia un’opera interamen-
te targata Brescia, un grande
progetto che porta scritti i no-
mi di tutte le realtà che, inque-
sti mesi, metteranno in atto
iniziative per raccogliere fon-
di o faranno una donazione.

Sarannosicuramente intan-
ti a mobilitarsi, per poi attuare
un grande e unico intervento
che parlerà di Brescia con una
partecipazione corale. Alcune
realtà hanno già scelto di per-
correre questo pezzo di strada
con il Giornale di Brescia, altri
finalizzeranno il loro impegno
a progetto già individuato.

L’obiettivo è unico: portare

un pezzo di noi, del cuore dei
bresciani, per lenire le ferite
del Centro Italia.

Giorno dopo giorno, dare-
moconto delle donazioni,par-
leremo dei gesti di solidarietà
dei bresciani, esplicitando do-
natori e importi (chi desidera
restare nell’anonimato deve
dichiararlo direttamente nella
causale del versamento).

Ricordiamo infine ai nostri
lettori che non si possono por-
tare soldi a mano nella sede
del Giornale di Brescia, ma i
versamenti vanno sempre ef-
fettuati per il tramite di una
banca, in modo che tutto sia
tracciato e trasparente. //

In campo scendono
anche Provincia e Acb

Terremoto in Centro Italia Lamobilitazione bresciana

BRESCIA. Associazione Comu-
ni bresciani e Provincia di Bre-
scia, sulla scorta di precedenti
iniziative di sostegno in occa-
sionedicalamitànaturali,han-
no deciso, rivolgendosi anche
ad altre realtà bresciane tra
cui il Giornale di Brescia, di av-
viare una raccolta fondi desti-
nata ai territori del Centro Ita-
lia devastati dal terremoto.

«Abbiamo deciso insieme di

avviare l'iniziativa - commen-
tano i presidenti Gabriele Zan-
ni e Pier Luigi Mottinelli - per-
ché proprio dalla condivisio-
ne di obiettivi e dall’impegno
concreto nascono i migliori ri-
sultati: nei prossimi giorni sa-
remo impegnati a individuare
direttamente sul campo uno o
più progetti cui destinare le ri-
sorse che verranno raccolte at-
traversovaricanali disolidarie-
tà. Memori di quanto accadu-
to anche in territorio brescia-
no e della drammaticità degli
eventi attuali, siamo vicini alle

comunità coinvolte, agli am-
ministratori e ai cittadini non
solo con la concretezza di un
gesto, ma anche con l’affetto e
la solidarietà più convinti».

Dopo aver condiviso il pro-
getto nei rispettivi consigli,
Acb e Provincia
hanno contattato
il direttore del
Giornale di Bre-
scia Nunzia Vallini
e attivato subito i
loro canali. «Ades-
so si passa alla fase
operativa - continuano i due:
l’impegno, visto il momento
complicato che i nostri enti at-
traversano, non sarà di poco
conto. Ma Provincia e Comuni
bresciani faranno la loro par-
te. Per questo abbiamo invita-

to i Municipi a farsi promotori
diraccolte fondi trai propricit-
tadini».Perquestoèstato aper-
to un conto corrente in Banca
Valsabbina, filiale di Brescia,
via XXV Aprile 8/10 (Acb Fon-
do Sisma Centroitalia Contri-

buto a Zone Terre-
motate Cod. Iban
IT 48 V051 1611
2000 0000 0058
072) sul quale Co-
muni, aziende, as-
sociazioni o cittadi-
nipotrannofarcon-

fluire il loro contributo.
Nel frattempo, anche il Co-

mune di Brescia ha attivato
sul suo sito una pagina dedica-
ta, in cui sono spiegate le mo-
dalità e date indicazioni per la
raccolta dei fondi. //

Nei prossimi

giorni sarà scelto

il progetto cui

destinare le

risorse raccolte

Avviata la macchina
della solidarietà
Già novanta i «sì»
alla sottoscrizione GdB

Devastazione. L’abitato di Pescara del Tronto distrutto visto dall’alto

Istituzioni

La nostra sottoscrizione
«abbraccio tra comunità»

Pier Luigi Streparava.
«Come già avvenuto in passato,

individueremo insieme quale

sarà il segno concreto della

generosità bresciana, facile e

velocemente cantierabile. Da tre

anni sono presidente della

Fondazione Comunità Bresciana

e ho potuto vedere come,

nonostante tutto, la generosità

dei bresciani non èmai calata».

Marco Bonometti.
«Anche stavolta abbiamo voluto

essere tra i promotori della

sottoscrizione, a garanzia che i

fondi raccolti vengano impiegati

concretamente nei luoghi del

sisma. Saremo la goccia che,

insieme ad altre, contribuirà a

realizzare un’iniziativa

importante, che farà sentire il

peso della solidarietà bresciana».

Editoriale Bresciana Spa ...... 10.000,00

Fondazione della Comunità
bresciana Onlus ................... 10.000,00

Associazione Industriale
Bresciana .............................. 10.000,00

Terme di Sirmione Spa ......... 10.000,00

G.k. Spa di Brescia ................. 10.000,00

Gigola e Riccardi Spa
di Cazzago S.M. ................... 10.000,00

Franchini Acciai Spa
di Mairano ........................... 10.000,00

Mercury Spa ........................... 10.000,00

INBLU calzature
di Verolanuova ................... 10.000,00

Euroacciai Spa
di Villa Carcina .................... 10.000,00

Tiziana Prati ................................. 100,00

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

Sergio Pilenghi ................................ 50,00

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

Adriana Benedetti ......................... 50,00

Giovanni Aiardi ........................ 1.000,00

Marco Zorzi .................................... 50,00

Ottavio Betteni ............................ 100,00

G. Balliana e M. Bussi .................... 50,00

Gianfranco Alberici ...................... 100,00

Avelina Caccia ............................... 100,00

Paola Guerini ................................. 50,00

A. Scaluggia e M. Vedovati .......... 50,00

Ennore Viotti ................................. 20,00

Maria Metelli .................................. 10,00

Mirella Spini ................................. 200,00

Raffaella Guerini ............................ 30,00

Lara Torri ......................................... 50,00

Silvio Zampolini ............................. 50,00

Roberto Papa ................................ 50,00

Flavia Stumpo ............................... 50,00

Luigi Bertasi ................................... 50,00

Luigi Bertasi ................................. 100,00

Emma Brunelli .............................. 100,00

Enrico Castelnovi ........................... 50,00

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

Pietro Serravalli ............................. 50,00

Marco Lasagna ................................ 10,00

Fabio Poddine ................................ 10,00

Roberta Legnani ............................ 50,00

Nina Brum ................................. 1.000,00

Eugenio Rampani ........................ 100,00

Odetta Bertazzi ............................. 20,00

E. Mattei e M. Martinelli ............... 50,00

A. Osti e E. Malavasi ...................... 50,00

Renzo Lini ....................................... 50,00

S. Poli e R. Peli ................................. 50,00

R. Minelli e I. Rossi .......................... 20,00

Norina Norbiato .......................... 100,00

Emanuela Lissignoli ...................... 30,00

Giancarlo Bianchi ........................... 50,00

Emanuele Bonardi ......................... 50,00

Gianfranco Belleggia .................... 20,00

Angelo Belotti ................................ 25,00

S. Goglione e G. Giacomazzi ....... 100,00

Valentina Cantarini ........................ 20,00

D. Tognoli e R. Donzelli ................ 50,00

E. Mattei e E. Poli ........................... 50,00

Maddalena Tosi ........................... 100,00

Antonella Nava ........................... 100,00

Aurora Ongaretti ......................... 100,00

M. Corbo, G. Aricò e A. Corbo ....... 30,00

Antonio Veneri ............................... 50,00

Mauro Pilati .................................... 10,00

Manuel Bonera ............................ 100,00

G. Andreoli e A. Costa ................. 100,00

Diego Lipari ..................................... 50,00

Alessandro Raudaschl .................. 50,00

Sergio Barbiani ............................. 100,00

E. Bonelli e M. Francinelli
in Bonelli ....................................... 10,00

David Bignotti ................................ 20,00

Simone Messa ............................... 50,00

Alberto Pasinetti ........................ 200,00

Caterina Paoletti ........................... 30,00

I. Massoletti e I. Massoletti ........... 10,00

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

Alberto Brontesi ......................... 500,00

G., C. e A. Baroncelli,
M.T. Gambella ............................ 150,00

Luigino Boffini ................................ 50,00

Pierangelo Voltini ........................ 100,00

Silvano Dondè ................................ 50,00

S. Nardi e M. Colantoni ................. 10,00

Luigia Gritti .................................. 100,00

Elena Tumminelli ............................ 10,00

Patrizia Amadini ............................ 10,00

Davide Ghirardi ............................ 100,00

Elisa Sattolo .................................... 20,00

Gabri ................................................ 50,00

F. M. ................................................. 50,00

TOTALE ................................ 107.775,00

BRESCIA. La raccolta fondi av-
viata dall’Editoriale Bresciana
«interpreta il cuore di una cit-
tà e di una provincia che non
sanno stare con le mani in ma-
no». È ilpensiero del presiden-
te Giovannimaria Seccamani
Mazzoli, che ammette come
eraimpossibilesottrarsiall’im-
pegno. «È un dovere istituzio-
nale assunto e rinnovato nel

corsodei decenni,cheha scan-
dito la storia del Giornale di
Brescia,dasemprecatalizzato-
re del sentimento e del fare dei
bresciani, pronti ogni volta a
mobilitarsi dove c’è bisogno».

Questo è il momento della
gestione dell’emergenza: i bre-
sciani, ora, possono ben poco
«se non ringraziare coloro che
sono là, a scavare tra le mace-
rieeassistere i feritiesenza tet-
to. Domani si dovrà pensare a
ricostruire e noi saremo pron-
ti per porgere una mano ami-

cae solidale, concreta. Lo fare-
mo con e nel nome di Brescia.
Con noi ci saranno i tanti ami-
ci che già si sono mobilitati,
partecipando alla sottoscrizio-
ne, e i molti altri che ci appog-
geranno in futuro. Li ringrazio
tutti: istituzioni, associazioni,
imprese,entiesoprattuttoi let-
tori: sappiamo che non faran-
no mancare il loro sostegno».

Comesempre, il Giornalega-
rantirà il costante aggiorna-
mento sullo stato della raccol-
ta e sulla ricerca dell’opera di
ricostruzione, da realizzare di
concerto con le realtà locali.

«L’opera sarà targata Bre-
scia e sarà il simbolo di un ab-
braccio solidale tra comuni-
tà», conclude il presidente. //Editoriale.Seccamani Mazzoli
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