
Pierantonio Filippini .................. 100,00

Seye Amadou Cheikh .................... 5,00

Bontempi Vigo tramite
Rotary Maclodio ............... 10.000,00

Massimo Bregoli ........................... 50,00

I Ragazzi di San Faustino .......... 350,00

Omsi cena di Natale .............. 1.800,00

L. Parolini e G. Masserdotti ......... 50,00

Centro operativo
di Soccorso ........................... 3.000,00

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

Alunni, genitori e personale
della primaria di Lograto ....... 504,09

Gruppo preadolescenti
parrocchia San Polo Brescia ... 260,00

Associazione Idea Salute ........... 710,00

Gruppo sociale San Rocco
di Torbiato ................................ 300,00

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

Cinzia Tononi ............................... 150,00

Marcella Pasotti ......................... 100,00

Centro Yogadan ......................... 200,00

Sergio Marzi ................................. 100,00

Danilo Braghini ........................... 150,00

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

Valter e Nadia disoccupati ......... 50,00

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

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

Giacomo Regalini ...................... 500,00

Ottica Antoniana Snc ................ 100,00

Ecaterina Darii ............................... 10,00

Coordinamento
Inter Club Brescia ................. 5.070,00

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

Giordano e Marta ....................... 100,00

A. Venturelli e R. Ferrari ........ 3.000,00

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

Giuseppe Migliorati .................. 200,00

Adriana Facchetti ...................... 100,00

Pietro e Renata .......................... 500,00

Anonimo ........................................ 111,00

Enrica Veronesi .......................... 400,00

G. Fabbrini e A.S. Cabona ........... 20,00

Luigi Speltoni ................................. 50,00

Edgardo Bezzi ............................... 20,00

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

Angelo Benassa ........................... 530,00

D. Brodini e A. Del Mosca ........ 640,00

Studio Leg. Ass.
Avv. Brignone e Magnani ...... 100,00

A. Boniotti e A. Salari ................. 100,00

A. Armanti e D. Scalvini ............... 50,00

Cremaschini F.lli Spa ............. 3.000,00

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

Anonimo ...................................... 150,00

Gisella Cavadini .......................... 500,00

Filodrammatica M F.
Biondi Cevo ............................. 600,00

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

Maria Straziota ............................. 10,00

M. Scapparone e L. Pace ........... 120,00

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

Fabio Frassoni ............................ 250,00

Bertazzi Paolo .............................. 50,00

Ettore Giuseppe Facchini ......... 250,00

Anonimo .......................................... 15,91

Gianpietro Piloni ......................... 150,00

Mariapia Carrara ........................... 10,00

Gruppo Anti Incendio Boschivo
Monte Regogna Rezzato ....... 500,00

Anonimo ........................................... 4,33

Ovidio Lanfranchi ....................... 100,00

Luciano Arrighini ........................... 30,00

G. Tortelli e P. Minessi ................. 10,00

Aldo Gerlegni ................................ 10,00

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

Totale del 9/1 .................... 37.370,33

Anna Venturini ........................... 100,00

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

Ricordando Rosetta .................. 500,00

Antonietta Ciocchi ....................... 50,00

Paola Badini .................................. 10,00

Agostina e Maddalena Inselvini ... 20,00

Tramaglia Renato e c. Snc ........ 100,00

T. Franzoni e G. Scolari ................. 50,00

G. Benevelli e E. Grassi ................. 50,00

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

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

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

Mario Franchi .............................. 200,00

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

Totale dell’11/1 .................. 3.080,00

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

Dipendenti Inblu .................... 3.000,00

Marina Malzani ............................ 50,00

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

Jolanta Maria Skrzypczak ........... 10,00

Laura Nulli ...................................... 50,00

B. Gaetarelli e E. Erculiani ........... 50,00

G. Benedetti e G. Ragnoli ............ 50,00

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

Totale del 13/1 ................... 3.510,00

Luisa Hod ...................................... 50,00

Antonio Tommasiello .................. 25,00

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

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

R. Micheletti e E. Cominotti ....... 50,00

Paolo Liberini .............................. 100,00

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

P. Villani e S. Comini .................. 100,00

Benvenuta Tedoldi ....................... 20,00

Giovanni Pierino Gozzi ............... 50,00

Totale del 16/1 ..................... 995,00

M. Sedaboni e G.B. Ardesi ........... 20,00

Luigi Baresi ...................................... 2,00

Borgo del Quadrel Gavardo ..... 200,00

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

E. Tarletti e A. Redondi .............. 100,00

G. Macario e N. Zanchi ............... 100,00

Totale del 17/1 ....................... 522,00

TOTALE FONDO ............. 1.437.087,27

GUALDO. La situazione anche
a Gualdo, paese adottato dal-
la comunità bresciana attra-
verso la raccolta promossa
dal Giornale di Brescia.

«Non lasciamoli soli» è
drammatica. «Sono tre giorni
diseguito che nevica, superia-
mo abbondantemente il me-
tro di altezza. E per giunta so-
no arrivate questenuove scos-
se a riportare paura e ango-
scia fra la nostra gente».

Preoccupato. Il sindaco Gio-
vanniZavagliniè molto preoc-
cupato. «Abbiamo avuto ulte-
riori crolli, parzialmente per
le scosse, altre per l’ingente
quantitàdi neve. Molte frazio-
ni sono isolate, alcune anche
senza corrente. Il dramma lo
stanno vivendo gli allevatori.
Due stalle sono crollate sotto
il peso della neve travolgen-

do, e, in buona parte ucciden-
doovinie vacche dalatte. Stia-
mo salvando in questo mo-
mentoalcuni animali,che nel-
la nostra economia rappre-
sentano il futuro».

Gli aiuti. Un futuro che, com-
plice questa situazione si fa
sempre più buio e
incerto per una
comunità che,
grazie alla solida-
rietàaveva comin-
ciato a sperare
nella ricostruzio-
ne.

«I vigili del fuo-
co ci stanno aiu-
tando ad aprire alcune strade
attraverso le quali cerchiamo
di raggiungere le frazioni più
isolate - ci racconta in serata il
sindaco di Gualdo - non sap-
piamo ancora se ci sono feriti
o dispersi. Mettersi in contat-
to è a dir poco un’impresa».

L’aiuto pare arrivare dalle
prossimeore daparte delleco-
lonne della protezione civile.

«Sì, attraverso la prefettura ci
hanno detto di aver avvisato
le province del Nord Italia af-
finchè ci possano dare una
mano. Soprattutto per libera-
re vie, case e strutture produt-
tive dalla neve. Mai vista in
tanti anni così tanta mentre al
Nord mi risulta non ci sia».

Al rovescio. Un mondo strano
questo, quasi capovolto, che
tuttaviastamettendo in ginoc-
chio un’intera comunità che
trae dal rapporto stretto col
territorio e dai prodotti locali
il necessario sostentamento.
E dove l’emergenza sembra
ormai da agosto non avere fi-
ne. Prima il terremoto a deva-

stare gli edifici, pie-
gare le anime, im-
poverire i sogni,
poiunanevemaivi-
staa congelare il fu-
turoe infine nuova-
mente il terremoto
a seppellire i buoni
propositi.

«Non so come fa-
remo a risollevarci - spiega Za-
vaglini - ormai viviamo
nell’emergenza quotidiana,
fatichiamo apensareal doma-
ni.Per fortuna abbiamoil con-
forto della comunità brescia-
na che ci dà un briciolo di spe-
ranza, una mano a riprendere
un cammino che vi assicuro è
davvero complicato in questo
momento». //

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

Molte frazioni del paese
«adottato» dai bresciani
sono irraggiungibili
e senza corrente elettrica

BRESCIA. Ormai ci siamo: il
traguardo del milione e mez-
zo di donazioni è lì a portata
di mano.

Bastano davvero pochissi-
mi passi per raggiungerlo e
stringerlo forte.

Le tremila sottoscrizioni so-
no invece realtà: l'altro gior-
no il numero dei bresciani
che hanno versato dei soldi
sul conto corrente della rac-
colta fondi «Non lasciamoli
soli» del Giornale di Brescia e
della Fondazione Comunità
Bresciana erano 2.989.

A quasi cinque mesi dal lan-
cio dell'iniziativa il 25 agosto
scorso, il giorno successivo la

prima grande scossa di terre-
moto ad Amatrice - e con le
drammatiche immagini arri-
vate anche ieri dal Centro Ita-
lia -, benché affievoliti i gesti
di generosità dei nostri letto-
ri non si fermano.

Dando così la possibilità di
concretizzare e avviare il pro-
getto di costruire una nuova
scuola, con annessi servizi
pubblici, per la comunità di
Gualdo.

In tutto sono stati finora
raccolti un milione e 437 mila
euro, con elargizioni piccole
e grandi di privati cittadini, di
aziende, di centinaia di asso-
ciazioni e gruppi spontanei e
di proventi raccolti tramite
l'organizzazione di feste,
spettacoli, cene e collette nei
locali pubblici, a scuola e in
molti altri luoghi di aggrega-
zione.

E la solidarietà, davvero,
nel Bresciano sembra avere
ancora fiato per correre, no-
nostante la grande rincorsa
degli ultimi mesi.

Per questo, ancora una vol-
ta, il nostro grazie grande va a
tutti i nostri lettori. //

GIULIANAMOSSONI

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.

Il futuro si fa più
incerto per una
comunità
che, grazie alla
solidarietà,
aveva cominciato
a sperare

Il sindaco:
«Siamo isolati
alcune stalle
sono crollate»

Lapiazza.Veduta del centro di Gualdo sotto la neve di questi giorni

Il terremoto infinito L’emergenza aGualdo

Paolo Venturini

p.venturini@giornaledibrescia.it

Vicini ad un milione
e mezzo di euro
per non lasciarli soli

Il sindacodiGualdo.Zavaglini

La nostra raccolta
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