
Ieri 204 sottoscrizioni
da città e provincia:
da Antares Vision e Rapid
10mila euro a testa
BRESCIA. La generosità dei bre-
sciani fa spiccare il volo alla
raccolta fondi del Giornale di
Brescia lanciata per aiutare le
popolazioni colpite dal terre-
moto in Centro Italia. Solo ieri
sono stati ben 204 i versamen-
ti sul conto corrente destinato
a sostenere la ricostruzione
delle comunità devastate dal
sisma. In pochi giorni sono già
stati raccolti oltre 171mila eu-
ro. Numeri che raccontano -
ancora una volta - il grande
cuore dei bresciani ma anche
la concretezza di un territorio
pronto a muoversi subito per
dare una mano dove c’è biso-
gno.

Il progetto. L’Editoriale Bre-
sciana, in collaborazione con
la Fondazione della Comunità
Bresciana, Associazione Indu-
striale Bresciana e Ubi Banco
di Brescia, ha promosso una
sottoscrizione in favore delle
aree colpite dal terremoto del
24agosto. L’ideadi fondoè «fa-
re squadra» per evitare la di-
spersione di sforzi e risorse e
individuare un grande proget-
totargato Brescia quale contri-
buto alla ricostruzione. Un po’

come si è fatto negli scorsi an-
ni per l’ Abruzzo o l’Emilia,
quandofurono raccolti700mi-
la euro per rimettere in piedi
unasilo.«Èundovere istituzio-
nale, assunto e rinnovato nel
corsodeidecenni,che ha 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»
ha spiegato nei giorni scorsi il
presidente Giovan-
nimaria Seccamani
Mazzoli.

Le donazioni. I bre-
sciani si sono subito
mossi, ciascuno in
base alle proprie
possibilità, ma tutti
conla stessa genero-
sità e dignità. Ad aprire la stra-
da una decina di «grandi sotto-
scrittori» che ha garantito un
plafond iniziale di 100mila eu-
ro. Poi venerdì 90 versamenti
di nostri lettori e ieri altri 204 -
comprese le operazioni online
del weekend - per oltre 63mila
euro. Piccoli o grandi sforzi,
tutti significativi. Il primo no-
me nei contributi registrati ie-

ri è quello di Lorenzo Medici,
che ha donato 10 euro. Poi
l’elenco si è pian piano allun-
gato, fino a comprendere 204
nomi.

Antares Vision di Travaglia-
to, azienda specializzata in si-
stemi di controllo ottico per il
settore medicale, ha versato
10mila euro. «Il rischio in que-
sti casi è quello di dire cose
scontate - spiega il presidente
EmidioZorzella-. Abbiamo as-
sistito ad immagini e racconti
choccanti. Ogni contributo,
anche il più piccolo, può esse-
re importante per queste po-
polazioni. Siamo convinti che
questa raccolta possa andare
abuon fineed alleviareinqual-
che modo un po’ di disagio dei
terremotati. Siamo lettori del
Giornale, abbiamo scelto que-
sta sottoscrizione perché è un

canaleserio e tra-
sparente. Oggi
dobbiamo con-
centrarci su due
obiettivi: risana-
re le aree terre-
motate, ma so-
prattuttopreveni-
re futuri disa-
stri».

Altra donazione da 10mila
euro è quella della Rapid spa
diCalcinato,aziendacon 50di-
pendenti che produce rotoli e
contenitori in alluminio: «Il
dramma è imponente, abbia-
mo voluto fare uno sforzo si-
gnificativo, sperando che pos-
sa essere da esempio e stimolo
per altri, generando una sorta
di virtuosa gara di solidarietà -

spiega il titolare dell’azienda
Aldo Pasini - . Per questo ab-
biamo lasciato il nome della
nostra società e non abbiamo
scelto l’anonimato. Il Giornale
di Brescia per noi è un’istitu-
zione che ci rassicura sul buon
esito dell’iniziativa».

C’è anche chi dona 10, 20,
50 euro, magari facendo la
stessa fatica. Alberto, operato-
re socio sanitario in ospedale,
si è recato in banca ieri matti-
na,dibuon’ora.«Ho fattoil ver-
samento alla filiale del Banco
di Brescia di via Milano. Ci so-
no anche altre raccolte fondi,
ma quel che mi piace di questa
è che indirizza i soldi a un pro-
getto concreto e ben preciso,
come è stato per l’Emilia. In-
somma, sappiamo dove van-
no afinire i soldi, grazie alla se-
rietà del Giornale e delle realtà
chehanno promosso l’iniziati-
va».

Modalità. Va ricordato ai no-
stri lettori che non si raccolgo-
no donazioni in contanti nella
sede del Giornale di Brescia. I
versamentidevono semprees-
sere effettuati tramite bonifi-
co bancario per garantire la
trasparenza e la tracciabilità
ditutte leoperazioni.Le moda-
lità e il conto corrente su cui
versare i soldi (online o recan-
dosi in una filiale Ubi) sono in-
dicati nel grafico qui a fianco.
Ogni giorno daremo conto di
tutte le donazioni ricevute.
Chi desidera rimanere anoni-
mo lo deve specificare nella
causale del versamento. //

BRESCIA. Allo sportello, con
l’homebankingo conilcellula-
re. Il mondo Ubi ha subito rac-
coltola sfida della sottoscrizio-
ne per i territori colpiti dal si-
sma, esentando i bonifici
dell’iniziativa da qualunque
costo aggiuntivo. «Abbiamo
dasubitoaccompagnatolasot-
toscrizione, mettendo adispo-
sizione la nostra struttura -
spiega il direttore generale di
Ubi Banco di Brescia Stefano
Kuhn -. Un meccanismo già
collaudato in altre situazioni e
quindi consolidato. C'è la pos-
sibilità di recarsi allo sportello
diuna delle nostre filialiper fa-
re unadonazione, masi posso-

no anche usare i meccanismi
dell’internet banking Qui Ubi,
donando dal proprio pc o ta-
blet in maniera più comoda e
agevole, senza alcuna spesa».
L’iniziativa è infatti inserita
nella sezione «bonifico solida-
le», che consente di versare i
soldi in banca o dal pc senza
alcuna commissio-
ne.

La piattaforma
Qui Ubi ha raccolto
oltreil 20% delle sot-
toscrizioni. Ma ora
donare un contribu-
to per i territori col-
pitidalterremotosa-
rà ancora più facile.
Con «bonifico solidarietà»
l’IBAN per effettuare il versa-
mentoègià precaricato: baste-
rà selezionare l’importo e la
donazione sarà completata in
pochi secondi. Per chi invece
preferisce recarsi in filiale, va
precisato che non serve essere
un correntista Ubi per fare
una donazione: chiunque lo

può fare, sempre con la com-
pletaesenzione dellecommis-
sioni che riguardano Ubi.

Quanto al senso dell’opera-
zione, Kuhn sottolinea come
in questi momenti sia impor-
tante «non disperdere gli sfor-
zi in tanti rivoli, ma concentra-
re le risorse in iniziative mirate

e concrete. Bre-
scia come sempre
si è dimostrata ge-
nerosa e rapida -
prosegue il diret-
tore del Banco di
Brescia - riunire le
realtà del territo-
rio ci consentirà
di identificare un

progetto concreto su cui con-
vogliare le risorse. Questacon-
cretezza è l’elemento distinti-
vo dell’iniziativa e più in gene-
rale della solidarietà brescia-
na. Ci sono precedenti impor-
tanti, dal terremoto del Friuli
all’Emilia». Una concretezza
capace di catalizzare la fiducia
dei bresciani: «Credo che l’au-

torevolezza degli attori che so-
no scesi in campo, da un lato
mostrano la capacità di fare si-
nergia e rete e dall’altro la se-
rietà dell’iniziativa. Per questo
i bresciani si fidano. In questa
fase siamo tutti spinti da
un’onda emotiva, ma il fatto
di aver costruito in maniera ra-
pida uno strumento concreto
e mirato sarà la traccia su cui
lavorare nei prossimi mesi».

Non solo Banco di Brescia.
Tutte le banche rete del grup-
po Ubi hanno aderito all’ini-
ziativa, a partire dalle 65 filiali
della Banca di Valle Camonica
(35 in provincia di Brescia):
«Stiamo attivando la nostra re-
te affinché sia i nostri correnti-
sti sia chi non ha un conto Ubi
possa entrare in filiale e fare la
sottoscrizione a favore di que-
ste zone- spiega Pietro Tosa-
na, vice direttore della banca
-. Il tutto senza costi aggiunti-
vi, per cercare di allargare il
più possibile la rete della soli-
darietà». //

In tutto
le donazioni sono
arrivate a quota
294, per oltre
171mila euro
Le testimonianze
dei lettori

Oltre il 20%
delle donazioni
fatte online con
Qui Ubi,
attiva anche
la Banca di Valle
Camonica

«Uno sforzo rapido e generoso per risultati concreti»

Senzapiùnulla.Un’anziana terremotata cui non è rimasto altro che la vestaglia che indossava

Il terremoto in Centro Italia La nostra iniziativa di solidarietà

RACCOLTA TERREMOTO 2016

I VERSAMENTI CONSENTIRANNO LA DEDUCIBILITÀ FISCALE SIA PER PERSONE FISICHE 
SIA PER I SOGGETTI CON REDDITO DI IMPRESA AI SENSI DELLA NORMATIVA ONLUS.

NEI PROSSIMI GIORNI VERRANNO INDICATE LE MODALITÀ.

BANCO DI BRESCIA, SEDE

No Conto Corrente:  69000

Intestato a:

FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BRESCIANA
ONLUS EMERGENZA TERREMOTO 2016

Causale:

TERREMOTO 2016

IBAN:  IT82C0350011200000000069000

COME EFFETTUARE IL BONIFICO BANCARIO

On line

Dalla tua banca

Senza spese per i correntisti Ubi

Senza spese in tutti gli sportelli Ubi

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.

Spicca il volo
la raccolta fondi
promossa dal GdB

StefanoKuhn.Direttore generale di Ubi Banco di Brescia

Banco di Brescia

Kuhn: «Fondamentale
avere un progetto
mirato e non
disperdere le risorse»
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