
Pronto il decreto
Donazioni ora
tutte deducibili

Prefettura

BRESCIA. Nella giornata di ieri
il prefetto Valerio Valenti ha
firmato il decreto che indivi-
dua fondazioni, associazioni,
comitati ed enti per il cui tra-
mite sono effettuate le dona-
zioni a favore delle popolazio-
ni colpitedal sisma del 24 ago-
sto. Questo vuol dire che chi
ha fatto un versamento potrà
chiedere la deducibilità fisca-
le dell’importo donato, sia
che si tratti di aziende o priva-
ti cittadini. Per le imprese è
previstalacompleta deducibi-

lità fiscale di tutte le erogazio-
niliberali, mentreper leperso-
ne fisiche la deducibilità è nel
limite del 10% del reddito di-
chiarato, fino all’importotota-

ledi 70mila euroannui ela de-
trazioneIrpefdel 19%dell’ero-
gazione. Per ottenere la rice-
vuta valida ai fini fiscali biso-
gna inviare alla Fondazione
ComunitàBresciana laricevu-
ta del bonifico con altre infor-
mazioni, riportate nella sche-
da a lato. La Fondazione reca-
piterà poi via posta la ricevuta
valida per la detrazione.

Nel frattempo, la sottoscri-
zione del Giornale di Brescia
ha superato, in sole due setti-
mane, i 600mila euro. I 73 ver-
samenti di ieri dei nostri letto-
ri hanno fruttato 21.940 euro,
portando il plafond del conto
corrente al totale di 606.474
euro, per 1.524 versamenti.
Un risultato che ci edifica e
che ci porta, ancora una volta,
adiregrazie atutti.Traibonifi-
ci, l’azienda Eural Gnutti Spa
ha effettuato una donazione,
insieme ad associazioni come
i Carristi di Calvisano, la con-
trada Torricella di Padenghe e
i dipendenti degli uffici Cave,
Aria, Vincoli della Provincia. //Nelle tendopoli. Sono circa 4.500 le persone assistite oggi nelle tende

A
nemmeno quarantotto ore dal terre-
moto, che ha devastato le terre del
Centro Italia il 24 agosto scorso, il
Giornale di Brescia e la Fondazione

Comunità Bresciana si erano già attivati. Co-
me sperimentato più volte in passato, è stato
aperto un conto corrente nel quale i nostri let-
tori hanno versato e continuano a versare le
loro donazioni.
Come nasce la sottoscrizione?
Èuna raccoltanatanelleoreimmediatamente
successive al terremoto, ma non ha
nessuna caratteristica dell’improv-
visazione, perché è creata sulla base
di alcune esperienze che Il Giornale
di Brescia e la Fondazione Comuni-
tà Bresciana, con altri istituti del ter-
ritorio, avevano già sperimentato in
precedenti iniziative, tra cui l’ulti-
ma per il terremoto dell’Emilia nel
2012.Abbiamocostruitodellemodalitàopera-
tive che ci hanno permesso di partire subito e
coinvolgere tutta la sensibilità bresciana.
Le donazioni continuano a crescere...
In sole due settimane ci sono stati oltre 1.500
versamenti, da chi dona dieci euro a chi inve-
ce ventimila: tutte apprezzate e importanti,
perché ciascuno dà secondo la propria dispo-
nibiità. Un plafond che dice di come i brescia-
ni (e più in generale gli italiani) nel momento
della chiamata all’aiuto sono sensibili, dispo-
nibili e generosi. Una generosità che conti-

nua anche a quindici giorni dall’apertura del-
la sottoscrizione e che non si è ancora spenta
nell’entusiasmo e nella disponibilità di chi sta
donando.
Secondo lei, perché un così grande numero
di bresciani ha fiducia nell’iniziativa?
Abbiamo notato, anche con questa iniziativa,
che il Giornale di Brescia e la Fondazione Co-
munità Bresciana sono riconosciuti come in-
terlocutori affidabili, riuscendo a intercettare
le donazioni di moltissime persone. È un mo-

to fluido, stanno arrivando sul con-
to corrente elargizioni di donatori
ricorrenti e di altri che hanno rispo-
stoper laprima voltaa questaspeci-
fica necessità. I bresciani sono mol-
to abituati alla solidarietà, ma in
questa occasione sono stati trasci-
natidall’ampia etempestiva comu-
nicazione del GdB, che ogni giorno,

con immensa trasparenza, dà conto delle do-
nazioni e spazio ai donatori.
Anche questa volta, quindi, lavorare all’uni-
sono porta risultati...
Agire insieme è importante. La Fondazione,
che si pone come interlocutore di una comu-
nità grande come quella bresciana, trova in
un mezzo di comunicazione storico, capillare
e presente come il GdB il partner giusto, un
partner fondamentale per raggiungere, con
grande sensibilità, la maggior parte delle per-
sone possibile.

ROMA. Il capo della protezio-
ne civile, Fabrizio Curcio, ha
parlatoesplicitamente di «per-
corso molto molto lungo» per
riportarea un livello accettabi-
le di normalità le popolazioni
del Centro Italia colpite dal si-
sma.Lo hafattoieri in commis-
sione Ambiente della Camera,

nel corso di un’audizione, non
senza tralasciare le difficoltà
incontrate in un territorio che
dallanotte del 24agosto hatre-
matoancora 6milavolte.Dare-
sponsabile dei soccorsi, Cur-
cio ha ribadito che la macchi-
na finora ha funzionato bene,
grazie «a un sistema cheha da-
to buona prova».

Nel frattempo, a pochi gior-
ni dall’apertura delle scuole, è
risultato da verifiche operate
da protezione civile, ministe-
ro dell’Istruzione e sindaci,
cheil70% degli istituti scolasti-
ci è agibile, percentuale che si
traduce in 331 costruzioni su
480.Non solo. Sono stati verifi-

cati anche 84 edifici pubblici:
57 sono agibili, 18 temporane-
amenteinagibili - in tutto o so-
loin parte- magrazie a provve-
dimenti di pronto intervento
diventerebbero agibili. Tre so-
no parzialmente inagibili, uno
da rivedere e cinque inagibili.

Chiamato dai commissari
della Camera a tracciare un bi-
lanciodelle attività, il capo del-
la protezione civile ha ricorda-
to che «a 14 giorni dall’evento,
si continua ancora a scavare
perché ancora non è conclusa
la fase operativa di soccorso».
Per ora sono circa 4.500 le per-
sone assistite nelle tende, «an-
chesela disponibilitàèpiùam-

pia». Ma, volendo tranquilliz-
zare gli animi per l’imminente
e temuta discesa delle tempe-
rature, ha aggiunto che «ver-
ranno portate via da lì quanto
prima,ancheper nonabbassa-
re i nostri standard di qualità,
che sono piuttosto elevati».

Tuttavia, ha aggiunto, «a
due settimane dal terremoto
la comunità colpita non è
pronta a venir via», si tratta in-
fatti «di gente forte e con alto
senso di appartenenza». Per
l’uscita dalle tende i cittadini
di Accumoli sono disponibili a
spostarsi a San Benedetto del
Tronto;ad Amatricelamaggio-
ranza non sembra gradire un

allontanamento.
Tre le soluzioni adottabili: il

contributo di autonoma siste-
mazione per chi, nei sette me-
sinecessariper l’entrata infun-
zione della casette, non pesa
sull’assistenza; il contributo di
200euro a personaper chi è di-
sponibili a uscire dal piano di
assistenza facendo conto su
un familiare; l’accoglienza in
alberghi o altre strutture, nel
cui ambito opererà la formula
Amatrice solidale, con la mes-
sa a disposizione delle secon-
de case rimaste in piedi. Chi
ha un’azienda agricola da
mandare avanti potrà usare i
container. //

Curcio, il percorso verso la normalità «sarà molto molto lungo»

Amatrice.Una delle strade di Amatrice, con le case crollate e le forze del soccorso all’opera

L’intervista - Giacomo Ferrari, segretario generale Fondazione Comunità Bresciana

«I BRESCIANI SONO SENSIBILI
DISPONIBILI E CONCRETI»

Il prefetto.Valerio Valenti

Protezionecivile. Fabrizio Curcio

Protezione civile

È agibile il 70%
delle scuole
Verificati 84 edifici
pubblici, 57 usabili
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