
BRESCIA. «Ottimizzare e in-
canalare nel migliore dei
modi le risorse ed evitare
inutili dispersioni». Questo
l’invito del Comune di Bre-
scia a «sostenere i progetti
bresciani di solidarietà, a
partire dalla raccolta fondi
già avviata dal Giornale di
Brescia».

Con questa finalità Palaz-
zoLoggia ha attivato sul pro-
prio portale istituzionale
una pagina web con «alcu-
ne indicazioni per coloro
che volessero, in varie for-
me, dare una mano».

Intanto la Fondazione
Brescia Musei e il Comune
di Brescia hanno aderito al-

la proposta del ministero
per i Beni culturali: oggi tut-
ti gli incassi dei musei della
città - il Santa Giulia, il Par-
co Archeologico di Brescia
Romana e il Museo delle ar-
mi Luigi Marzoli - e del cine-
maNuovo Eden saranno de-
voluti ai luoghi colpiti dal si-
sma.

Il direttore della Fonda-
zione Brescia Musei, Luigi
Di Corato, si rivolge quindi
a tutti i bresciani e ai turisti:
«Venite a visitare i nostri
musei e al cinema Nuovo
Eden, compirete anche un
importante gesto di solida-
rietà. La cultura è a fianco
delle vittime di un terremo-
to devastante attraverso i
beni culturali che rappre-
sentano la nostra identità
comune». //

BRESCIA. C’è chi, appena sapu-
to della sottoscrizione, per pri-
ma cosa è andato in banca per
versare «quello che può». E
chi, invece, si è guardato negli
occhi con la sua sposa e ha de-
ciso, trovando in lei «l’appog-
gio». C’è anche chi, colpito da
così tanti morti, ha voluto fare
qualcosa «per ricordarli».

Trala novantinadinostri let-
tori che hanno effettuato un

versamentogià nel primogior-
no della sottoscrizione, aperta
dall’Editoriale Bresciana per
le comunità del Centro Italia
colpite dal sisma, abbiamo
sentito tante voci e motivazio-
ni, ma un solo desiderio: fare
qualcosa, anche se da lonta-
no, per lenire quel dolore.

Storie bresciane. Come il si-
gnor Giovanni di Brescia, che

è stato il primo della sua filiale
del Banco di Brescia venerdì
mattina. «Non sono un ricco -
tiene a specificare -, sono un
pensionato di 75 anni e di sol-
di non ne ho, ma quello che
posso dare lo do volentieri.
L’hosempre fatto quandosuc-
cede qualcosa. Non sono stato
colpito da qualcosa in partico-

lare, ma io se posso aiutare il
prossimo lo faccio senza pro-
blemi, tutto qui».

Gianfranco, di Calcinato, ha
saputo dell’iniziativa in ban-
ca:«Sonoparticolarmente sen-
sibile a queste cose e mia mo-
glieancora più dime. C’è trop-
pa gente che soffre e voleva-
mofarequalcosa.Èbastatopo-

coper capirsie donare».A con-
fortarli il fatto che l’elargizio-
ne viene fatta su un conto del-
la Fondazione Comunità Bre-
sciana:«C’è dimezzola Fonda-
zione, per questo ci fidiamo,
sappiamo che i fondi saranno
ben investiti».

Pensando a quella devasta-
zione, il signor Gianfranco di
Brescia, invece, oltrecheaiuta-
re i vivi, con la sua offerta ha
voluto fare qualcosa alla me-
moria di chi ha perso la vita
sotto le macerie.

La generosità ha tanti volti e
tanti nomi. Uomini e donne,
giovani e anziani che, in tutte
leiniziative diaiuto delGiorna-
le di Brescia, non si sono fatti
troppe domande e hanno
aperto il cuore. Sarà così, ne
siamo certi, anche stavolta. //

I promotori.
La sottoscrizione è stata

lanciata dall’Editoriale

Bresciana insieme a

Fondazione della Comunità

Bresciana, Associazione

industriale bresciana e Ubi

Banco di Brescia per aiutare le

popolazioni del Centro Italia

colpite dal sisma.

Il progetto.
I fondi raccolti saranno

impiegati per un unico grande

progetto concreto, scelto in

base alle necessità reali delle

zone terremotate, di concerto

con i partner che sceglieranno

di aderire all’iniziativa.

La Loggia: insieme
per evitare dispersioni

Il sisma scuote il cuore dei bresciani
«Do quel che posso, vicino a chi soffre»

In soccorso.Un vigile del fuoco aiuta un civile colpito dal terremoto

Le testimonianze dei
lettori che hanno già
aderito alla sottoscrizione
dell’Editoriale Bresciana

Terremoto in Centro Italia La nostra solidarietà
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