
GUALDO. Ancora poche miglia-
ia di euro e la sottoscrizione
«Non lasciamoli soli» lanciata
dal Giornale di Brescia, dalla
Fondazione della Comunità
Bresciana onlus e dall’Aib rag-
giungerà la cifra tonda del mi-
lione e mezzo di euro (ora è a
1.474.791 euro. Dovendo fare
una scelta sulla quale concen-
trarelerisorseèstatoindividua-
to il Comune di Gualdo, in pro-
vincia di Macerata, dove verrà
ricostruita con i fondi raccolti
la nuova scuola e altri lavori di
manutenzionead edifici tipola
casa di riposo con i soldi even-
tualmente avanzati.

I ringraziamenti. Un impegno
ufficialeformalizzatoconlaco-
munità di Gualdo che ha rice-
vuto i pubblici ringraziamenti
del sindaco Giovanni Zavagli-
ni. «Desidero esprimere la più
grande soddisfazione e il più
sentito ringraziamento per
questo gesto di solidarietà -
scrive pochi giorni fa il sindaco
di Gualdo - che per la comuni-
tà gualdese rappresenta una
pietro miliare sulla via della ri-
costruzione materiale e mora-
le,dopogliingentidannicausa-
ti dal sisma. L’inagibilità
dell’unica scuola del paese è
stata una ferita morale; la sua
ricostruzione per noiè qualco-

sa di molto grande, un gesto
che nella storia del nostro co-
mune non ha eguali. Molte ge-
nerazioni di gualdesi - prose-
gue Zavaglini - si formeranno,
frequentandolascuoladell’ob-
bligo, in un edificio scolastico
funzionale e sicuro grazie alla
vostra sottoscrizione e alla ge-
nerosità di 3000 donatori bre-
sciani; ad ognuno di essi desi-
dero rivolgere il forte abbrac-
cio di Gualdo, adottato come
206esimo comune della pro-
vincia di Brescia».

DaMantova. Una sottoscrizio-
ne,quelladelGdBchehatrava-
licato i confini provinciali per
coinvolgere chi della generosi-
tà bresciana ne ha apprezzato i
doni. Il riferimento è agli abi-
tanti del comune di San Giaco-

mo delle Segnate, in provincia
diMantova.«Ildesiderioè nato
findaquandoilGiornalediBre-
scia e la Fondazione della Co-
munitàBrescianaallorapresie-
dutadaGiacomoGnutti (oggiè
presidente Pierluigi Streparava
ndr.) ci hanno aiutato per la ri-
costruzionedella nostra scuola
materna, resa inagibile dal si-
sma nel 2012. L’attuale polo
scolastico è stata costruito con
i soldi della Fondazione, circa
630mila euro. E fin da allora si
era creato un rapporto di fidu-
cianeiconfrontidellavostraco-
munità,tantochecisieraimpe-
gnatiacontribuirepereventua-
li progetti della Fondazione
che si fossero concretizzati, co-
me ora il progetto per la scuola
terremotata nel centro Italia.
Per noi è stato uno stimolo alla
ripartenza,aguardareavanti.E
per loro spero che lo spirito sia
lo stesso. Con il terremoto del
24 agosto siamo partiti subito
con una sottoscrizione, apren-
do un fondo presso la banca
del nostro paese e parte di
quantoraccoltoèstatodestina-
to alla vostra sottoscrizione. Vi
hanno partecipato tutti gli abi-
tanti di San Giacomo». //

Norina Norbiato .......................... 100,00

Sergio Goglione .......................... 100,00

Margherita Sozzi .......................... 50,00

Anonimo ......................................... 30,00

Nella Fulvia Moretti .................. 100,00

Sergio Del Bono .......................... 200,00

Claudio Guitti ................................ 50,00

Totale del 30/01 ................. 630,00

Anonimo ........................................ 115,00

Anonimo ................................... 1.000,00

Liliana Angelo ............................. 300,00

Bruno Castellini .......................... 100,00

Anonimo ...................................... 300,00

Lucia e Fausto Colosio .............. 300,00

Cesare e Lucia ............................... 50,00

prof.ssa Adriana Lafranconi ....... 50,00

Antonio Gozzini ............................. 10,00

In memoria di
Isa Dufour Catturich ................ 100,00

Totale del 31/01 ................ 2.325,00

UGB ........................................... 2.000,00

Francesco Arminio ................. 1.000,00

A. Ghidini e G. N. Graziotti ......... 50,00

Ristorante Golf Bogliaco .......... 500,00

E. De Biagi e A. Cadoria .............. 100,00

Anonimo ....................................... 100,00

A. Gentili e A. Zucchi ..................... 20,00

Giovanni Tonoletti .................... 200,00

Mario Di Noia ............................... 150,00

E. Cavalleri e R. Feroldi ................. 50,00

Anna e Fiorella ............................. 50,00

Totale del 2/02 ................. 4.220,00

Valeria Negrini ........................... 100,00

Anonimo ........................................ 60,00

Anonimo ......................................... 50,00

Totale del 3/02 ..................... 210,00

Anonimo ....................................... 100,00

Scab Design SpA ..................... 3.000,00

Lorenzo Bonetti ............................ 50,00

Comune di San Giacomo
delle Segnate ....................... 2.000,00

Gruppo Fb
«Semplicemente noi" ............ 640,00

Parrocchia di
San Martino - Nigoline .............. 20,00

Ex meccanici Calzificio Ciocca

Quinzano ..................................... 420,00

Chei de S. Antone ........................ 60,00

Nichi e Vale ................................. 100,00

Rosalia Maria Rita Messina ...... 300,00

Anonimo ..................................... 500,00

Anonimo ........................................ 50,00

Giovanni Scalvini ....................... 200,00

Totale del 7/02 ................. 7.440,00

Margherita Tobanelli ................... 20,00

Dina .............................................. 200,00

MMMG ......................................... 250,00

2 dipendenti UniBs - Ateneo ... 600,00

Maria Lombardi ......................... 100,00

Clementina Caggioni ................... 10,00

Totale del 9/02 ................. 1.180,00

TOTALE FONDO ......... 1.474.791,27

LA RACCOLTA DI GDB E FONDAZIONE COMUNITÀ BRESCIANA ONLUS: I NUOVI SOTTOSCRITTORI

«Non lasciamoli soli» vicina a 1,5 milioni
Solidali anche i terremotati mantovani

RIGOPIANO. Non si
può speculare sulle
tragedie, soprattutto

quando il dolore e le ferite sono
ancora fresche. Promossa
infatti una petizione online per
chiedere di bloccare la serie tv
sulla tragedia della valanga che
lo scorso 18 gennaio ha
distrutto l'hotel Rigopiano,
provocando la morte di 29
persone, annunciata per il 2018.
Sono soprattutto le tempistiche
a non convincere i sottoscrittori
della petizione. Contro la
realizzazione della serie tv, nei

giorni scorsi, si erano espressi
anche i familiari delle vittime
della tragedia. Dello stesso
tenore è stata depositata
presso la procura di Rieti la
querela del sindaco di Farindola,
Ilario Lacchetta, nei confronti
degli autori della vignetta
pubblicata sul periodico
francese Charlie Hebdo sulla
tragedia dell'hotel Rigopiano:
nel disegno si vedeva la morte
in sci con due falci al posto delle
racchette; il testo recitava
«Italia: la neve è arrivata. Non
ce ne sarà per tutti».

Crolli aGualdo. Le macerie nel centro storico del paese in provincia di Macerata colpito dal sisma

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

AVVERTENZA:
dal 20 febbraio cambiano le coordinate bancarie per le donazioni

NUOVO IBAN:  IT58D0311111238000000069000

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 volontà nella causale del versamento. Se non ci 
sarà l’annotazione, verranno pubblicati nome e cognome di chi effettua il bonifico.

I VERSAMENTI CONSENTONO LA DEDUCIBILITÀ FISCALE DEGLI IMPORTI DONATI

La nostra sottoscrizione
per Gualdo cresce ancora
Aderisce pure S. Giacomo
delle Segnate (Mn)

Terremoto

Paolo Venturini

p.venturini@giornaledibrescia.it

Tragedia di Rigopiano: no online
a film Tv e denuncia a Charlie Hebdo
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