
BRESCIA. La solidarietàdeibre-
sciani non si ferma mai. A più
di quattro mesi dall’avvio del-
la sottoscrizione promossa
dal Giornale di Brescia e dalla
Fondazione della Comunità
bresciana a sostegno delle po-
polazioni del Centro Italia col-
pite dal doppio sisma del 24
agosto e di fine ottobre anco-
ra gruppi e associazioni ri-
spondono «Presente».

E ancora una volta è il mon-
do dello sport a mobilitarsi, in
particolare gli amanti del cal-
cio e nello specifico tutti i tifo-
si dell’Inter che vivono nella
nostra provincia e che fanno
parte dei club organizzati dei
sostenitore dei colori neraz-
zurri.

L’incontro. I rappresentanti
degli Interclub bresciani siso-
no presentati una mattina al-
la sede del nostro giornale e
dopo un incontro con la diret-
trice del Giornale di Brescia,
Nunzia Vallini, hanno deciso
di versare oltre 5000 euro per
la nostra sottoscrizione. È ba-
stato un incontro e l’illustra-
zione del nostro progetto di
adozione del piccolo paese di
Gauldo, nel Maceratese, per
convincere il presidente Ada-
mo Ghidini e i suoi colleghi
chela fiducia nelnostro quoti-
diano era ben riposta. E così
tutti i fondi raccolte con lotte-
rie, la cena del Natale neraz-
zurro dei vari Inter club bre-
sciani sono confluiti in un sol
colponelconto correntecosti-

tuito apposta per la ricostru-
zione della scuola gualdese e
il recupero del centro anziani.

Una tradizione. Quella degli
Inter club in realtà è una lun-
gastoria oltreche difede calci-
sticae di passione anche di so-
lidarietà e di dono a chi soffre
edèin difficoltà.Negli anniso-
no state tantissime le manife-
stazioni e le serate organizza-
te, che oltre ai tifosi bresciani
hanno visto la partecipazione
dicalciatorinerazzurri,allena-
tori, personaggi famosi e diri-
genti. L’obiettivo di queste
manifestazioni del coordina-
mento Inter Club
di Bresciaè appun-
to sempre stata la
solidarietàeinque-
sti anni sono stati
raccolti fondi per
circa 135mila euro
che sono stati di-
stribuiti a varie as-
sociazioni o enti
particolarmente attivi sul ter-
ritorio bresciano, ma anche a
livello nazionale e internazio-
nale.

Negli anni sono state molte
le realtà che hanno ricevuto
fondi. Si parte da Emergency,
l’associazione umanitaria di
GinoStrada che offrecure gra-
tuite alle vittime delle guerre e
della povertà, ma anche l’Ani-
ci l’associazione per il servizio
di trasporto a favore di invali-
di, disabili, dializzati e anzia-
ni. E ancora Abe, Associazio-
ne bambino emopatico che
collabora da più di trent’anni
con il reparto di Onco-emato-
logia pediatrica degli Ospeda-
li Civili di Brescia; ma anche

per aiutare la Luna Onlus, as-
sociazioneconcentrodiascol-
to per le donne che hanno su-
bito violenze. La lunga lista
delle associazioni aiutate dai
tifosinerazzurri bresciani pro-
segue con Casa «Ronald Mc
Donald» fondazione per l’in-
fanzia con assistenza logistica
ai bambini malati di leuce-
mia; Pupi fondazione chepor-
ta avanti azioni per affrontare
le problematiche della pover-
tà e Obiettivo sorriso, sodali-
zioche organizza serate bene-
fiche in tutto il territorio bre-
sciano a favore degli anziani,
dei disabili e dei disagiati.

Il terremoto. In scia a questa
lunga tradizione è stato natu-
rale, immediatamente dopo il
terremoto del 24 agosto che
Adamo Ghidini si sia subito
messo in moto per aiutare le
popolazioni colpite dal sisma.
Subito ha contattato i respon-
sabili degli Inter club di Mar-
che e Lazio per capire le esi-

genze di quelleco-
munità colpite e
ferite. «Anche loro
ci hanno subito
detto di non man-
darené ciboné ve-
stiti - racconta - di
quello sono stati
subito sommer-
si». Subito sono

emerse quindi le difficoltà or-
ganizzative su come investire
al meglio la raccolta fondi di
tutti i club nerazzurri della
provincia. Ghidini ha contat-
tato anche gli interlocutori
del centro coordinamento dei
club di Milano che gli hanno
consigliato di affidarsi ad un
progetto concreto di ricostru-
zione. E a quel punto la scelta
è ricaduta sul progetto del
Gdb perché come dice lo stes-
so Ghidini: «Tutti ci fidiamo
del Giornale di Brescia per noi
è una garanzia». Un gesto di
fiducia che si accompagna al
grande senso di solidarietà
chedopoil terremoto ha riuni-
to l’Italia. //

Negli anni
il coordinamento
dei supporter
ha raccolto
135mila euro
per associazioni
e enti meritevoli

Sottoscrizioni

I tifosi nerazzurri bresciani
hanno versato 5.000 euro
proseguendo una solida
tradizione di solidarietà

Il gemellaggio
dei galli in vista
di San Faustino

ConNicolaBerti.Alcuni presidenti degli Inter club bresciani con l’ex calciatore nerazzurro Nicola Berti

BRESCIA. Non sono due galli
nel pollaio. Si tratta di due galli
di un’ipotetica «sanremouni-
versaledelrisveglio»,dellarina-
scita, dellariscossacontro la pi-
grizia, per evitare di levarsi il
mattinoadormicchiare inpen-
sierineri.Dueigalliche«sistrin-
geranno la mano», il gallo di
Gualdo,paese colpito dal terre-
moto e adottato dai bresciani
grazie alla sottoscrizione dei ol-
tre mila lettori generosi del no-
stro giornale e il gallo di Ram-
perto, vescovo di Brescia nella
primametàdelNovecento,gal-
lo curato nella sezione alto me-
dievaledelmuseodiSantaGiu-
lia. Il gallo di Gualdo lo vedem-
mo a terra, al primo incontro
conilterremoto.Afiancoaveva-
moilsindacoZavaglini,davanti
la cupola della torre campana-
ria rovinata in un angolo della
piazza. Il gallo di ferro reclama-

va soccorso. Con il sindaco e il
direttoredelGiornalediBrescia
- Teletutto, Nunzia Vallini, lo
mettemmoalriparoinunango-
lodelComune.Siriscaldò,sirin-
francò, apparve subito eretto e
ferreamente, essendo di ferro,
pronto a chichiriccare ad ogni
alba e altra ora del giorno. Ag-
giunse, in lingua gualdese, la
simpatiaperibrescianieildesi-
derio di incontrare
il suo socio, il gallo
di Ramperto a Bre-
scia.Il gallo di Gual-
do è al centro dello
stemma del paese e
dunque indica il ri-
chiamo alla fatica
mattutina, al risve-
glio perché la buo-
nacampagnadellavallata,leof-
ficine e la sveglia mentale degli
studenti si mettano in azione
con la chiamata regolare del
suo richiamo. Il terremoto lo
avevamoralmenteabbattuto,fi-
sicamente rimaneva integro,
pronto alla rinascita e a richia-
mare alla rinascita. Avvertim-
moimmediatamenteilprof.An-
geloBaronio,docente universi-
tario di storia medievale, gli

chiedemmochiarimentisulgal-
lo bresciano e indirettamente
sulgallodiGualdo.Inoltresiav-
vicinava l’appuntamento della
SagradiSanFaustino,presiden-
te della congrega don Funazzi,
segretarioBaronio einoccasio-
ne della risalita del sindaco di
Gualdo, Giovanni Zavaglini a
Brescia, proprio in quei giorni,
si stabilì di una «unione civile»
traiduegallidiBresciaediGual-
do. Solo volevamo istruirci sul
gallo del vescovo Ramperto.

Baronio ci ha inondato di in-
formazioni,diriflessioniperfet-
te, di istruzione per l’uso even-
tualedelgallo.Attenzione,ami-
ci cronisti, ci ha detto, il gallo di
Ramperto stava sulla cima del
campanile della chiesa di San
Faustino, di natura bronzea, di
altezzaragguardevole.Sottopo-
sto al tiro degli archibugieri che

sparavano da e ver-
soilcastello,fumes-
soinsalvo.Ilgallodi
Ramperto misura-
vailventoelasuadi-
rezione in modo
perfetto, ma era
esposto all’abbatti-
mentodiunqualsia-
si cecchino di una

qualsiasi truppa barbara sem-
pre pronta a insultare Brescia.
Dunque,fumessoalriparoedi-
feso a Santa Giulia. Per la sagra
del 12 febbraio con «In piazza
connoi»potrebbestareinbrac-
cioalsindacoDelBonoeilgallo
di Gualdo al sindaco Zavaglini.
Duegalliperindicarelarinasci-
ta, la fratellanza di italiani den-
troefuori il terremoto. Duesin-
daci, due galli, una terra. //

Uno è nello
stemma di
Gualdo, quello
bresciano
di Ramperto è
uno dei simboli
della città

RACCOLTA TERREMOTO 2016

BANCO DI BRESCIA, SEDE

No Conto Corrente:  69000

Intestato a:

FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BRESCIANA
ONLUS EMERGENZA TERREMOTO 2016
Causale:

TERREMOTO 2016
IBAN:  IT82C0350011200000000069000
Senza spese per i correntisti e 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.

I VERSAMENTI CONSENTONO LA DEDUCIBILITÀ FISCALE DEGLI 
IMPORTI DONATI, SECONDO LE SEGUENTI MODALITÀ
Enti/Soggetti con reddito d’impresa
La raccolta, autorizzata con decreto prefettizio ai sensi della legge 133/99 art. 27 c.1, 

prevede la completa deducibilità fiscale di tutte le erogazioni liberali dal reddito di 

impresa. Per avere la ricevuta valida ai fini fiscali, inviare alla Fondazione

della Comunità bresciana a mezzo fax (030.40467) o via mail 

(segreteria@fondazionebresciana.org) la ricevuta del bonifico effettuato 

unitamente alle seguenti informazioni: 

Ragione Sociale dell’Ente / Nome e cognome per soggetti con Partita Iva - Partita Iva

e Codice Fiscale - Sede legale dell’Ente.

Persone fisiche non titolari di reddito d’impresa (senza Partita Iva)
1) Deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino 

all’importo totale di euro 70.000,00 annui (art. 14 L.80/2005 «più dai meno versi»);

2) Detrazione Irpef del 19% dell’erogazione – calcolata sul limite massimo di

euro 2.065,83 (art. 15 comma 1, lett. i-bis). Tali disposizioni non sono cumulabili.

Per avere la ricevuta valida ai fini fiscali, inviare alla Fondazione della Comunità

bresciana a mezzo fax (030.40467) o via mail (segreteria@fondazionebresciana.org)

la ricevuta del bonifico effettuato unitamente alle seguenti informazioni: 

Nome e Cognome - Codice Fiscale - Residenza (Indirizzo e Città).

La Fondazione della Comunità bresciana provvede poi a recapitare a mezzo posta,

al domicilio dell’interessato o alla sede dell’azienda, la ricevuta valida ai fini fiscali 

per la detrazione.

Gualdo. Il centro del piccolo borgo del Maceratese colpito dal sisma

Gli Inter club
della provincia
tutti in campo
per Gualdo

La storia

Tonino Zana
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