
GUALDO. Il peggio sembra pas-
sato, ma la conta dei danni re-
stituiscel’immaginedi un pae-
se, una comunità, un territo-
rio in ginocchio dal combina-
to disposto di nuove scosse di
terremoto e una nevicata che
ha superato ogni record stori-
co: 1,60 metri in pochi giorni,
con 90 centimetri caduti in
una sola notte.

Le paure. «La situazione è gra-
ve - dice sinceramente Giovan-
ni Zavaglini sindaco di Gualdo,
paeseidealmente adottatodal-
laComunitàbrescianaattraver-
so la raccolta promossa dal
Giornale di Brescia Non lascia-
molisoli-tantestallesonocrol-
late e per la nostra economia
che si regge anche sull’attività
agricola e allevamenti è un col-
po ferale».

Al dramma degli sfollati si è
aggiunta una nevicata come
non si ricordava da tempo.
«Quando la settimana scorsa
sono giunte le scosse, la gente
non è potuta neppure scappa-
reinstradao rifugiarsinelleau-
toperchèfuoriimpazzavalabu-
fera. Potete immaginare con

quale paura i gualdesi sono ri-
mastiincasa.Epoisonoarriva-
ti i black out a complicare una
situazione già di per sè estrema
- racconta il sindaco - la comu-
nità è fortemente provata, ora
cerchiamo di risollevarci, ma
non sarà affatto facile. Ora il
mantonevosoèdiminuitoper-
chèneigiornisuccessivihapio-
vutotanto,mailter-
mometro di sera è
tornato sotto lo ze-
ro.Lestrade,quelle
ancora agibili do-
polescossediterre-
moto,sonostateri-
pulite e parzial-
mente transitabili.
Lascuolainveceha
riaperto, si fa lezione nella ba-
racca di legno, in spazi angusti,
in attesa che si possa ricostrui-
re un nuovo edificio».

La scuola bresciana. Nuova
scuola che i bresciani attraver-
so la sottoscrizione promossa
dalla Fondazione della Comu-
nità Bresciana, dal Giornale di
Brescia, dall’Associazione de-
gli Industriali bresciani eda al-
tri soggetti privati che ha cata-
lizzato oltre tremila donatori
hanno deciso di realizzare
proprio a Gualdo. Raccolta
che ha ricevuto nuovo impul-
so dopo i recenti fatti di crona-

ca e nuovi donatori si sono ag-
giunti al lungo elenco, chi con
cifre simboliche ma ugual-
mente significative, altri con
cifre importanti frutto a loro
volta di sottoscrizioni locali
che ci sarà modo di racconta-
re nei prossimi giorni. Intanto
l’impegno dei bresciani è sta-
to formalizzato ufficialmente
attraverso una lettera spedita
al sindaco di Gualdo.

L’impegno ufficiale. È in via di
definizione la redazione di un
progetto di massima e di una
convenzioneche unavolta ap-
provati dalle parti in causa,
consentiranno l’avvio dei la-
vori. Secondo un sopralluogo
preliminare dei tecnici bre-

sciani effettuato
all’incirca un me-
sefa, il vecchio edi-
ficio scolastico do-
vrà essere demoli-
to e ricostruito se-
condo i moderni
criteri e nei tempi
concordatiperl’av-
vio del prossimo

anno scolastico.

La gratitudine. «Non avete
ideadi quantola nostra comu-
nità sia grata al popolo bre-
sciano - spiega il sindaco di
Gualdo - per quanto ci avete
dimostrato possiamo davve-
ro definirci il comune brescia-
no in più. Per noi vuol è l’ini-
zio di una ricostruzione che,
lo sappiamo, purtroppo, sarà
lenta e faticosa. Terremoti e
neve ci hanno prostrato, sape-
re che c’è qualcuno che ci dà
una mano così ci dà la carica
per ricominciare, un futuro
nel quale sperare». //

Luigi Piceni ...................................... 10,00

Elena Scaroni ............................... 100,00

Luciano Luigi Branchi .................. 50,00

Laboratorio attività manuali
Associazione Pensionati
Gussago ................................. 1.050,00

Clara Chiodera ............................ 100,00

Ornella Valetti ........................... 200,00

Ivano Zabeni ............................... 100,00

Le amiche del burraco 2 ........... 500,00

Anonimo ...................................... 400,00

Giulio Ravarini .............................. 10,00

Angela Rosa Perini ...................... 100,00

Antonietta Zavagno ...................... 4,00

C. Gares e M. Bassagnini ............... 5,00

Totale al 19/01 ................. 2.629,00

Anonimo ...................................... 200,00

Anonimo ...................................... 200,00

Anonimo ...................................... 200,00

Eles Ester Ervas ............................. 10,00

Annita Arici ................................... 50,00

Anonimo ....................................... 250,00

A.M. Galliasso e A. Ferreei ........... 50,00

F. Granata e M. Rovati ............... 150,00

G. Andreis e G. Ubertini
in Andreis ................................. 500,00

Anonimo ......................................... 20,00

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

Fiorangela Marenzi .................... 500,00

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

Giovanni Baronio ......................... 40,00

Sergio Clerici ................................ 200,00

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

Vincenzo Marchetti ...................... 20,00

Maria Baldani ................................ 50,00

Fogolar Furlan ............................. 100,00

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

Fratelli Omodei ............................ 150,00

Giuseppe Lombardi ...................... 20,00

Gabriella Dugnani ...................... 100,00

Natalina Stefanetti ................... 100,00

Totale al 20/01 ................ 3.660,00

Contag Sas .................................. 500,00

Compagnia teatrale Fil de fer .. 500,00

Anonimo ...................................... 200,00

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

Mori ............................................. 200,00

Renato Ravara ........................... 100,00

Patrizia Bettinzoli ...................... 100,00

Rino Bruno Ruggenenti ........ 1.000,00

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

Katunayakage Ivon Ashok
Nimal Perera .................................. 5,00

Vittorio e Laura ........................... 100,00

Cominotti Snc .......................... 1.000,00

A. Mortini e E. Doninelli .............. 50,00

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

Pierluigi Milani ........................... 100,00

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

Anonimo ...................................... 200,00

A. Buizza e M. Szolnoki ............. 100,00

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

Valter Cherubini ......................... 100,00

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

Federica Panizza ........................... 50,00

I. Tonni e G. Albertini ................... 50,00

Giacomo Scalvini .......................... 10,00

Barbara Serramondi .................... 10,00

Lidia Frezzato ................................... 5,00

Urbano Cresceri ............................ 10,00

Graziella Viscardi ........................... 10,00

A. Bertoletti e D. Fascio .............. 50,00

Giulio Platto ................................... 20,00

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

F. Faustini e V. Leoni ................... 100,00

Totale al 23/01 .................. 5.430,00

Carmela Losio ................................ 50,00

Plamen Yonkov ............................ 20,00

Pierino Colla ................................... 10,00

G.Battista Gnani .......................... 20,00

E. Ambrosetti e E. Felappi .... 1.000,00

R.G. Rossi e M. Rivetti ............... 100,00

E. Crotti e E. Richelli ..................... 30,00

Amici del martedì
di Lumezzane ........................... 100,00

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

E. Benefattori e V. De Paolis ..... 100,00

Angela Guzzoni ........................... 150,00

Guglielmo Zanatta ....................... 50,00

Guglielmo Goffi ............................ 35,00

Annamaria Goffi ............................ 35,00

Lucia Goffi ..................................... 35,00

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

Edoardo ......................................... 50,00

Rita Piotti ................................ 1.000,00

Pietro Buizza ................................ 50,00

G. La Torre e M. Brunazzi ............. 10,00

Totale al 24/01 ................. 3.945,00

Frisa Wood Srl ............................ 500,00

Adamo Congiu ............................... 50,00

Lorenzo Bacchetti ...................... 100,00

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

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

Vittorio Federici ......................... 200,00

G. C. e A. Carpella ........................ 500,00

Roberto Gorio ............................ 200,00

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

Giovanni Pezzotti .......................... 10,00

Anonimo ..................................... 400,00

Osvaldo Tanghetti ....................... 10,00

A. Boniotti e B. Ervas ................. 100,00

D. Brognoli e T. Franceschini ..... 100,00

Anonimo ........................................ 55,00

Patrizia Saietti ............................... 50,00

Anonimo .................................. 1.500,00

Totale al 26/01 ................. 4.125,00

Anna Tortelli .................................. 10,00

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

Luigi Gaffurini ............................ 200,00

L'eco della Bassa Bresciana .. 1.000,00

Giuseppe Sisti .............................. 100,00

Maria Sisti .................................... 100,00

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

Ovidio Lanfranchi ....................... 150,00

Totale del 27/01 ................... 1.910,00

TOTALE FONDO ............ 1.458.786,27

Paolo Venturini

p.venturini@giornaledibrescia.it

ROMA. Stalle crollate, animali
deceduti, isolamento delle
aziende: l'emergenza sisma e
nevehacolpitoanchel'agricol-
turaegli allevatori,chedevono
essere parte di «un piano orga-
nico e di aiuto e di rilancio per
le aree colpite dal terremoto».
È l'appello lanciato dal presi-
dentedellaFederazionenazio-
nale degli ordini veterinari ita-
liani (Fnovi), Gaetano Penoc-
chio.

«È necessario pensare an-
che al domani,quando laterri-
bile emergenza sarà superata -

spiega -. Per questo occorre un
progetto complessivo d'inter-
vento che risponda all'oggi ma
chesiautileallafuturaricostru-
zione del tessuto socio econo-
mico di quelle aree».

Una ricostruzione che dovrà
fareiconticonsituazioni,ades-
so,sempre piùdifficili econ un
presente fatto di incertezze e
dolore. I veterinari sono alle
prese con contesti molto pe-
santi, «sto raccogliendo - dice
sempre Penocchio - le richie-
stedi colleghi che si trovano ad
operare in condizioni davvero
estreme di fronte alle quali i
medici veterinari hanno co-
munque reagito come sem-
pre,concompetenzaedisponi-

bilità, che si tratti di liberi pro-
fessionisti, di veterinari Asl o
appartenenti agli Istituti Zoo-
profilattici Sperimentali».

Nelle province di Rieti, Tera-
mo, Ascoli, Perugia e Pescara,
ricorda la Fnovi, i professioni-
sti sono impegnati in una serie
di azioni diverse e di ampio re-
spiro come, oltre al soccorrere
gli animali in precarie condi-
zioni di salute, le macellazioni
d'urgenza di bovini a seguito
deicrolli, lagestionedelbestia-
me e l'assegnazioni di foraggi.
Almomento,concludeilpresi-
dentediFnomi,sembra diffici-
le compiere una valutazione
precisa di tutti i danni «ma cer-
tamentemolte aziendedifficil-
mente potranno sopravvivere
senza aiuti esterni, per questo
noimediciveterinarisiamoan-
cora in prima linea, pronti an-
chesostenerelaripresadiquel-
le comunità». //

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

Sono state giornate difficili
per il comune adottato
dalla nostra raccolta
fra crolli e black out

Il lungoviale alberato.Anche qui il paesaggio è spettrale Caseeuffici.Quasi inaccessibili

I veterinari: un piano
per aiutare le campagne

Formalizzato
l’impegno
dei bresciani
a ricostruire
in tempi brevi
la scuola
del paese

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, bloccati
nella neve
e con la paura
di nuove scosse Lapiazzadelpaese.Quasi irriconoscibile e coperto dalla coltre di neve il centro di Gualdo

Terremoto emaltempo La nostra sottoscrizione

L’emergenza
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