
Aperto un conto corrente
a favore delle comunità
colpite dal terremoto
Già donati 100mila euro
BRESCIA. Da un lato ci sono il
dolore, l’emergenza, la dispe-
razione che un teremoto por-
ta con sé. Dall’altro la genero-
sità, la solidarietà, le mani e vi-
si che si aprono alla fratellan-
za. Da una parte, stavolta, ci
sono le popolazioni del Cen-
tro Italia, al confine tra Mar-
che e Lazio, che nella notte tra
martedì e mercoledì hanno vi-
sto le loro case sbriciolarsi sot-
to la furia di un terremoto di
magnitudo sei. Dall’altra ecco
i bresciani, con la loro carica
umana e solidale, capace ogni
volta di soffiare un alito buo-
no sulla sofferenza, come già
accaduto decine di volte in
passato.

La sottoscrizione. L’Editoriale
Bresciana, in collaborazione
con la Fondazione della Co-
munità Bresciana, Associazio-
ne industriale bresciana e Ubi
Banco di Brescia, promuove
da oggi una sottoscrizione per
aiutare le popolazioni colpite
dal sisma: i tanti bambini con
le loro famiglie, gli anziani e
tutti i residenti delle province
di Rieti e Ascoli Piceno. Come
già avvenuto altre volte, i fon-
di raccolti non andranno per
la gestione dell’emergenza di

questi giorni, ma saranno con-
vogliatisu un progetto concre-
to di sostegno e di sviluppo
dei territori colpiti dal sisma.

L’ultima volta (in occasione
del terremoto dell’Emilia del
2012, quando l’iniziativa
dell’Editoriale Bresciana rac-
colse 700 mila euro) le risorse
furono impiegate per costrui-
re un asilo a San Giacomo del-
le Segnate, nel Mantovano.

E poi ancora in Abruzzo, do-
ve la solidarietà bresciana ha
permesso di realiz-
zare il centro di
Monticchio e il la-
boratoriodiElettro-
nica dell’Universi-
tà dell’Aquila.

Già dieci donatori.
Il nuovo fondo na-
sce già con una do-
tazione forte di centomila eu-
ro, messi a disposizione ieri
da dieci sottoscrittori, che
hanno donato diecimila euro
ciacuno. Si tratta di Editoriale
Bresciana Spa, Fondazione
della Comunità Bresciana
onlus, Associazione industria-
le bresciana, Terme di Sirmio-
ne Spa, Gk Spa di Brescia, Gi-
gola e Riccardi Spa di Cazzago
San Martino, Franchini Acciai

Spa di Mairano, Mercury Spa,
INBLU calzature di Verola-
nuova ed Euroacciai Spa di Vil-
la Carcina. Dieci primi sotto-
scrittori ai quali da oggi puo af-
fiancarsi la grande solidarietà
dei bresciani, delle aziende,
delle associazioni, dei singoli.
Segni piccoli e grandi che con-
tribuiranno ad alleviare le sof-
ferenze di una comunità pro-
fondamente colpita. Che la
aiuteranno a rialzarsi. Anche
con i gesti più piccoli, magari
quelli più silenziosi, si raggiun-
gono grandi traguardi.

Per la raccolta dei fondi è
stato aperto presso il Banco di
Bresciaun contocorrente inte-
stato alla Fondazione della Co-
munità Bresciana onlus per
«Emergenza terremoto 2016»
(le coordinate bancarie si tro-
vano ben specificate nel grafi-
co in alto alla pagina). Tutti i

correntistidelBan-
co di Brescia po-
tranno effettuare
un bonifico a co-
sto zero (agli altri
saranno applicate
le condizioni dalle
singole banche),
ma anche chi non
è cliente potrà ef-

fettuare, senza alcuna spesa,
un versamento semplicemen-
te recandosi in una delle oltre
140 filiali del Banco di Brescia.
I versamenti consentiranno la
deducibilità fiscale sia per le
personefisiche sia per i sogget-
ti con reddito d’impresa, ai
sensi della normativa onlus.
Nei prossimi giorni indichere-
mo le esatte modalità per de-
durre le donazioni.

Su queste stesse pagine -
inoltre - daremo conto con re-
golarità dei singoli versamen-
ti, specificando importo e no-
me del donatore, all’insegna
della trasparenza ma soprat-
tutto per riconoscenza verso
chi, con gesti anche piccoli,
deciderà di allargare il pro-
prio cuore. Chi non desidera
comparire può naturalmente
mantenere l’anonimato: ba-
sta manifestare esplicitamen-
te la propria volontà nella cau-
sale del versamento.

In passato. Quella per il sisma
del 2016 è solo l’ultima di una
lunga serie di calamità che
hanno visto il Giornale di Bre-
scia, le istituzioni bresciane e i
nostri lettori scendere in cam-
po per sostenere le popolazio-
ni nel momento del bisogno.
La catena della solidarietà ha
messo un primo anello nel no-
vembre 1951 per l’alluvione
del Polesine e dopo pochi an-
ni le braccia si sono allargate
peruna doppiatragedia «in ca-
sa»: l’alluvione del Sebino nel
1953 e della Valcamonica nel
1960. Quindi la raccolta fondi
per il disastro del Vajont del
1963. Col trascorrere degli an-
ni le iniziative si moltiplicano,
sempre seguendo le necessità
delle comunità colpite, come
per la popolazione stremata
dell’India, per i terremoti del
Belice, del Friuli, dell’Irpinia,
per la tragedia del Kosovo e
per lo tsunami dell’oceano In-
diano, fino all’Abruzzo e
all’Emilia. Una storia di solida-
rietà che da oggi si arricchisce
di un nuovo capitolo. //

L’iniziativa
di Editoriale
Bresciana
con Fondazione
Comunità
Bresciana,
Aib e Ubi

L’onda infinita della solidarietà
lancia un appello ai nostri lettori
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INBLU calzature di Verolanuova

Euroacciai Spa di Villa Carcina

Distrutto.Una vista aerea dell’abitato di Pescara del Tronto distrutto dal sisma

Sfollati.Nel campo vicino a Pescara del Tronto

Terremoto in Centro Italia Brescia simobilita
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