
«Aderiamo volentieri
all’iniziativa dell’Editoriale
Bresciana, con una quota
minima di 10.000 euro»
BRESCIA.Da giorni dirigenti, di-
pendenti, staff tecnico e gioca-
tori del Brescia calcio avevano
deciso di promuovere una sot-
toscrizione interna per racco-
gliere fondi da devolvere alle
popolazioni del Centro Italia
duramente colpite dal terre-
moto. Da ieri c’è anche di più:
il 50% dell’incasso al botteghi-
no in occasione del match di
sabato (ore 18 al Rigamonti)
con il Frosinone verrà devolu-
to come aiuto ai terremotati.
«Con una quota minima di
10.000 euro» fanno sapere da
via Bazoli tramite un comuni-
cato ufficiale diramato ieri se-
ra.

Gioco di squadra. Alessandro
Triboldi, presidente delle ron-
dinelle, spiega: «Ci siamo atti-
vati fin da subito come Brescia
calcio per sostenere le popola-
zionicolpite dal terremoto.Ol-
trealla raccoltafondi sviluppa-
ta all’interno della società, ab-

biamo deciso di devolvere par-
te dell’incasso della nostra ga-
ra di sabato, con l’obiettivo di
coinvolgere anche i nostri tifo-
si in questa iniziativa. Il segre-
to del successo sta nel gioco di
squadrache in queste occasio-
ni anima il "sistema Brescia",
nelsolcodiunatra-
dizione per la qua-
le i bresciani han-
no sempre rispo-
sto con sensibilità
e generosità in fa-
vore delle popola-
zioni colpite dagli
eventi catastrofici.
Aderiamo quindi
molto volentieri all’iniziativa
promossa dall’Editoriale Bre-
sciana».

Insieme. Triboldi, di comune
accordo con l’amministratore
delegato Rinaldo Sagramola,
con il socio Aldo Ghirardi e
con «l’amico del Brescia» Mar-
co Bonometti, aveva deciso di

prevedere subito qualcosa in
aiuto di chi in pochi secondi
ha perso tutto, e una volta vi-
sta l’iniziativa del nostro grup-
po Editoriale ne ha parlato im-
mediatamente coni nostri ver-
tici trovando lo stesso spirito,
la stessa voglia di attivarsi per
portare un aiuto.

Il capitano. Anche Andrea Ca-
racciolo, capitano del Brescia,
è rimasto molto colpito dalle
immagini e dalle fotografie
che ogni giorno abbiamo sot-
to gli occhi. L’Airone e i suoi
compagni ne avevano parlato
già nei giorni scorsi negli spo-
gliatoi e anche durante la tra-

sferta di Avellino
hanno avuto mo-
do di sentire i rac-
conti di chi in Irpi-
nia, nel 1980, visse
in prima persona il
dramma del terre-
moto.

Caracciolo nel
comunicato del

club racconta: «Come gruppo
ecomesquadrastiamo portan-
do avanti questa iniziativa già
da alcuni giorni. Vogliamo an-
che noi in qualche modo esse-
re d’aiuto alle popolazioni col-
pite da questa tragedia e ci au-
guriamo che la grande fami-
glia del Brescia Calcio anche
questa volta possa rispondere

nel migliore dei modi. Sabato i
nostri tifosi avranno un moti-
vo in più per sostenerci e con-
durci alla vittoria». Lo slogan
scelto dalla società per l’occa-
sione è il seguente: «Noi e voi.
Ancora una volta, insieme».

Biglietti. Sul sito del Brescia
calcio, alla sezione «bigliette-
ria» èpossibile avere tutti i det-
tagli per partecipare. I prezzi
dei tagliandi, se acquistati il
giorno della partita alla bigliet-
teria, sono i seguenti: tribuna

vip 100 euro, tribuna centrale
numerata40euro,tribunalate-
rale numerata 22, gradinataal-
ta 12 euro, gradinata bassa e
curva nord 10 euro. I tagliandi
possono essere acquistati an-
chein prevenditapresso ipun-
tivendita LisTicket (sono elen-
cati sul sito del Brescia calcio)
e online con un leggero sconto
per ogni ordine di posto. Co-
me in ogni partita sono previ-
sti anche biglietti ridotti per
tutti gli under 14. //
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E il Brescia sabato
con il Frosinone
devolverà metà incasso
a chi ha perso tutto

Lo sport e i tifosi.
Aderendo all’iniziativa promossa
dall’Editoriale Bresciana, la
Società biancazzurra devolverà il
50%dell’incasso realizzato al
botteghino in occasione della
gara di sabato contro il
Frosinone, con unminimo di 10
mila euro. L’iniziativa si somma
alla raccolta fondi che da giorni
vede coinvolti dirigenti,
giocatori, staff, dipendenti e
tutto il settore giovanile. Anche i
tifosi potranno così unirsi allo
sforzo, acquistando il biglietto
per la gara, primo appuntamento
al Rigamonti del campionato
2016/2017.

I nostri lettori.
Per la raccolta fondi del Giornale
di Brescia è stato aperto presso il
Banco di Brescia un conto
corrente intestato alla
Fondazione della Comunità
Bresciana per «Emergenza
terremoto 2016» (coordinate
bancarie e info nel grafico a lato).
È possibile effettuare un bonifico
online o un versamento in banca
(recandosi in una delle oltre 140
filiali del Banco di Brescia
l’operazione è a costo zero). I
versamenti saranno deducibili
fiscalmente.

BRESCIA. Un fiume bello pos-
sente. Di acque limpide, fre-
sche, fragorose e zampillanti.
Di quelli che non vedresti l’ora
dituffarti dentro.Èlasottoscri-
zione del Giornale di Brescia a
favore dei terremotati del Cen-
tro Italia,nata comeun bel tor-
rente e ormai diventata un fiu-
me in piena, grazie alle decine
e decine di donazioni dei no-
stri lettori, delle associazioni e
delle aziende di tutto il territo-
rio bresciano. Anche ieri sono
stati ben 231 i versamenti, per
un importo totale di 91.291, 46
euro, che portano il totale rac-
colto, in soli quattro giorni, a
oltre 262 mila euro.

C’è chi dona dieci euro, con
un grande gesto di fratellanza,
e chi - da grande azienda - può
permettersi di sottoscriverne
anche diecimila, come la Stre-
parava Holding Spa, la Adb Srl
e la Raffmetal Spa. C’è chi vuo-
lerestareanonimo echi, maga-
ri, effettua la donazione alla
memoria di una persona cara.

Decine di persone singole,
diverse aziende e alcune asso-
ciazioni che pronunciano il lo-
ro «ci sono». Tra queste ulti-
me, a esempio, troviamo il
gruppo Anziani e pensionati
di Casazza, che ha attinto al
suo piccolo fondo per donare
mille euro ai terremotati delle
province di Rieti e Ascoli Pice-
no. «Lo facciamo quando pos-
siamo - raccontano -, è stato
così anche per l’Emilia. Cer-
chiamo di esserci sempre
quandoserveedoniamoin tut-
ta serenità, perché sappiamo
dovefiniscono isoldi:siamo si-
curi che col Giornale di Bre-
scia vanno a buon fine». Don

Renato Fasani, della parroc-
chiadi Caprianodel Colle, ave-
va avvertitoinvece che le offer-
te raccolte tra sabato e dome-
nicadurante leMessesarebbe-
ro state tutte devolute alla sot-
toscrizione: così è stato.

Mille euro sono stati donati
ieri anche dal Club don Abele
Rodella della Stocchetta:
«Ogni anno, a novembre, ci ri-
troviamo perunacenacon tut-
ti i soci e famigliari - racconta
Adriano Taglietti - e ognuno fa
un’offerta in una busta. Con
quanto raccolto facciamo del-
la beneficenza per tutto l’an-
no.Nel 2016,aesempio,abbia-
mo condiviso un progetto di
Bimbo chiama Bimbo e, di
frontealla tragedia dell’ultimo
terremoto, non potevamo ti-
rarci indietro. Siamo nati nel
1986 e prendiamo il nome del
parroco di quando eravamo
giovani, che spesso ci tirava le
orecchie. Negli anni abbiamo
usato il nostro fondo per mol-
te iniziative di solidarietà».

Un’altraelargizione èarriva-
ta dal Darfo Calcio e dal Dro
Calcio(Trento), che hanno de-
volutotuttol’incasso della par-
tita di Coppa Italia di domeni-
ca, insieme a quanto raccolto
con la piccola lotteria, apposi-
tamente organizzata, che ha
messo in palio maglie e pallo-
ni del Darfo. Un’iniziativa tut-
tacamuna, ma condivisa subi-
todagli sportiviedai tifositren-
tini, che hanno acquistato pa-
recchi biglietti.

Dai campi di calcio, dalle se-
di associative, com’è quella
della Compagnia dell’Amaro-
ne (che non ha fatto mancare
anche in passato il suo soste-
gno alle iniziative del Giornale
di Brescia), dal gruppo di soli-
darietà spontaneo di un villag-
gio vacanze del Garda. Da
ognidovearriva un«sì»alla no-
stra iniziativa. Sottoscrizione
che prosegue anche oggi e co-
sìsarà anche nei prossimigior-
ni,nelleforme indicatenelgra-
fico qui sopra. //

Un fiume di acque limpide: è la sottoscrizione del GdB

L’appello
del club ai tifosi:
«Acquistate
il biglietto,
unitevi a noi
come in una
grande famiglia»

Tifosi. La Curva Nord sabato si annuncia esaurita

Terremoto in Centro Italia La nostra iniziativa di solidarietà

Volontari al lavoro.Pacchi di aiuti per gli sfollati del Centro Italia

Solidarietà

Raccolta fondi:
ieri 231 versamenti
Versati in tutto
oltre 262mila euro
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