
BRESCIA. Sessantacinque anni
di solidarietà per tredici occa-
sioni più una di dono. Per tan-
te volte i bresciani hanno ma-
nifestato,nella «straordinarie-
tà» di una «normale» donazio-
ne, quanto sia grande e longe-
vo il sentimento di generosità
che fa battere il loro cuore.

Così, semplicemente: il
GiornalediBresciaha chiama-
to, i bresciani hanno risposto.
C’è chi ha dato di più, magari
donando anche parecchie de-
cine di migliaia di euro, e chi
di meno, anche solo un paio
di monete, per realizzare ogni
voltaun progettoconcreto, su-
bito messo in cantiere e realiz-
zato. Così, in maniera diretta
e spontanea, come sono i bre-
sciani: pensato, detto, fatto.

Sullo sfondo, purtroppo, ci
sono le grandi tragedie che,

negli ultimi decenni, hanno
sconvolto l’Italia e il mondo.
Eventi luttuosi, terribili, come
i terremoti, le alluvioni, i
drammi della fame e della
guerra. Fatti ai quali si può ri-
spondere in tante maniere: a
volte lasciandosi andare, altre
reagendo, sempre con le lacri-
me, ma ancora più
spesso con la spe-
ranza. I bresciani,
con il Giornale di
Brescia, hanno re-
plicato alla loro
maniera:costruen-
do scuole, case e
ambulatori, intem-
pi passati hanno
anche distribuito assegni, in-
dumenti e cibo casa per casa,
a chi una casa, probabilmen-
te, non l’aveva più.

Oggi a chiamare è il Centro
Italia, sono le piccole comuni-
tà delle province di Rieti e
AscoliPiceno sparite per il ter-
remotodel24agosto, visiesto-
rie entrati nel quotidiano at-
traverso i media. Il Giornale di
Brescia, i bresciani hanno già

risposto «sì»: ne è un esempio
la sottoscrizione che, in meno
di tre settimane, ha ormai rag-
giunto quota 600 mila euro.

Mai «sì, ioci sono» sono sta-
ti tantissiminel librodella soli-
darietà targato GdB: il primo
capitolo si intitola «Alluvione
nel Polesine», è stato scritto
nel 1951 e narra di una reda-
zione che si fa punto di riferi-
mento per la raccolta fondi,
chedonamezza giornata di la-
voro e il cui cda versa 300 mila
lire. Isuccessivi duesonoinve-
ce stati realizzati «in casa», sul
lago d’Iseo e in Valcamonica,
per le due alluvioni del 1953 e

del 1960.
Sempre col me-

desimo stile: ogni
singolo euro (o li-
ra)donatoècertifi-
cato e pubblicato,
all’insegna della
trasparenza; ogni
singolo euro è poi
finito per realizza-

reun progetto concreto e con-
diviso, tirato su in poco tem-
po. Per dare una misura, che
piacesempre molto,nelle ulti-
me tre sottoscrizioni (per i ter-
remoti in Emilia e Abruzzo e
perloTsunami nell’oceanoin-
diano) sono stati raccolti qua-
si due milioni di euro. Un gra-
zie, grande quanto più possi-
bile, ai nostri lettori. Di oggi e
di ieri. //

Con l’assessore. Sui luoghi del terremoto con l’assessore regionale Simona Bordonali // NEG

Una storia scritta con i lettori
lunga 65 anni: dall’alluvione del
Polesine al terremoto dell’Emilia

Per i terremoti in
Emilia e Abruzzo
e per lo Tsunami
nell’Oceano
indiano raccolti
quasi 2 milioni
di euro
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Situation room.Maroni e la Bordonali con il sindaco Pirozzi, il commissario Errani e Curcio della Protezione civile

65 ANNI DI SOLIDARIETÀ CON IL GIORNALE DI BRESCIA

  Le regioni e i Paesi aiutati
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   1953 alluvione lago d’Iseo
18 milioni di lire
Offerte alla prefettura 
per aiutare gli alluvionati 
del Sebino

2    1982 sisma dell’Irpinia
810 milioni di lire
Ricostruiti due villaggi, una 
scuola materna, un centro 
sociale e una casa di riposo
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   1960 alluvione Valcamonica
10 milioni di lire
Per aiutare 96 famiglie (538 
persone) della Valle con 
assegni, abiti, medicinali

3    1996-99 eccidio in Kosovo
600 milioni di lire
Realizzato il centro di 
formazione professionale 
di Novo Selo a Radavac
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   2004 tsunami Sri Lanka
257 mila euro 
Costruita la scuola 
professionale al Don Bosco 
technical center a Kandy 
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   2008 sisma in Abruzzo
850 mila euro 
Realizzato il Centro 
polifunzionale di Monticchio 
e un laboratorio di Elettronica
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   2012 sisma dell’Emilia
700 mila euro
Costruito un nuovo asilo a 
San Giacomo delle Segnate 
(Mantova)
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2016 terremoto 
in Centro Italia
In corso…
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   1963 disastro del Vajont
75 milioni di lire
Costruiti 2 villaggi di case 
prefabbricate, 2 centri di 
vendita e un poliambulatorio

4

   1965 Burundi
7 milioni di lire
Costruzione di un 
lebbrosario e di un 
acquedotto a Kiremba

5

   1966 India
103 milioni di lire
Lotta alla fame, per la 
Charitas Internationalis 
e per la diocesi di Bellary
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   1968 sisma del Belice
16 milioni di lire
Per sostenere le 
popolazioni terremotate 
e gli sfollati
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   1951 alluvione Polesine
Il cda versa 300mila lire alla 
sottoscrizione della Prefettura 
e i dipendenti offrono mezza 
giornata lavorativa

1    1976 sisma del Friuli
227 milioni di lire
Realizzati prefabbricati 
per 12 abitazioni a Buja, 
l’ambulatorio e un negozio
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Dal 1951 solidarietà
e risposte concrete
per le grandi tragedie

Mani tese

GiulianaMossoni

g.mossoni@giornaledibrescia.it

GIORNALE DI BRESCIA · Giovedì 8 settembre 2016 3

 > PRIMO PIANO

VoK+I7WF/TNcJqpgKwexjvy0RGjQ9amIBt68yjZYvrg=


