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LUMEZZANE Da Lumezzane ai terre-
motati dell'Emilia. Si è chiusa all'inse-
gna del successo, grazie all'impegno del
gruppo volontari della Protezione Civile
di Lurnezzane, guidati da Emilio Gozzi-
ni, la prima fase dell'operazione «Aiutia-
ino l'Emilia».
Il progetto, che si è basato sulla vendita a
scopo benefico del Parmigiano Reggia-
no, ha raccolto poco più di 1.800 euro a
favore della scuola di San Giacomo delle
Segnate, colpita dal sisma dello scorso
maggio. «Sono stati 2.4()() i chilogrammi
di formaggio venduti, in questa prima fa-
se - spiega Emilio Gozzini presentando i
risultati dell'iniziativa nella sede dell'as-
sessorato alla Protezione Civile dellaPro-
vincia di Brescia -, grazie al buon cuore
dei cittadini di Lumezzarze e della Val-
trompia che, insieme a tanti acquirenti
del territorio bresciano, si sono mossi
con grande sensibilità, anche donando
più del previsto». L'iniziativa è stata rea-
lizzata grazie alla
collaborazione
con il caseificio so -
ciale La Cappellet-
ta di Modena e
cori l'azienda Bre-
scialat, che si è oc-
cupata di taglio e
confezionamen-
to.
«Il ricavato verrà
investito per l'ac-
quisto di una lava- Raccolti 1 .` 00 euro
gna rnultimediale
- ha spiegato l'assessore provinciale Fa-
bio Mandelli - come ci è stato richiesto
dal sindaco di San Giacomo delle Segna-
te, paese dove abbiamo operato a lun-
go». Il progetto tuttavia non è concluso.
Infatti, sottolineano Emilio Gozzini e il
segretario dei volontari lumezzanesi,
Mauro Francini, «è già stata avviata la se-
conda fase. Questa raccolta, simile per
modalità alla precedente, è nata in colla-
borazione cori il Consorzio Grana Pada-
no. La raccolta fondi che deriva dalla ven-
dita del formaggio è diretta ancora alla
scuola di San Giacomo. In una settima-
na, dal 6 al 16 dicembre, sono state ordi-
nate 25 forme per un totale di 900 chilo-
grammi, che valgono altri 900 euro. Con-
tinueremo ancora, fino a giugno o luglio.
La scuola e i ragazzi di San Giacomo del-
le Segnate hanno bisogno dell'aiuto di
tutti noi». E non c'è nessun dubbio sul
fatto che anche stavolta i bresciani non
faranno mancare il loro sostegno.

Roberto Barucco
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