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                                Alla Fondazione della Comunità 
                                     Bresciana Onlus  
                                     Presso UBI Banca 
                                     B R E S C I A      
 
Donazione AIUTIAMOBRESCIA 
 
La Nazionale Italiana Magistrati, nel corso di 25 anni di attività, ha instaurato 

con il territorio bresciano un legame forte, connotato dalla volontà di diffondere 

messaggi di solidarietà e di legalità. 

Abbiamo avuto la possibilità di incontrare e conoscere associazioni e persone, 

istituzioni e semplici cittadini, studenti e insegnanti, imprenditori e lavoratori, 

sportivi di ogni livello: in sintesi, un mondo che ben difficilmente avremmo potuto 

avvicinare ed apprezzare nello svolgimento della nostra vita professionale. 

Abbiamo disputato decine di partite, tutte bellissime e coinvolgenti a prescindere 

che si giocasse al Rigamonti o nel piccolo impianto del più sperduto paesino della 

Valsabbia, raccolto fondi per le più disparate associazioni e visitato scuole 

interessate a discutere di corruzione, criminalità organizzata, bullismo ed altro. 

Questa costante attività è stata ed è favorita dalla presenza, nella nostra 

compagine, di Magistrati operanti nel Palazzo di Giustizia del capoluogo (il 

Presidente della Corte d’Appello Claudio Castelli ed il Presidente di Sezione 

Roberto Spanò, solo per citarne alcuni), nonché di autentiche glorie sportive 

“bresciane” quali Alessandro Altobelli, Evaristo Beccalossi e Gigi Maifredi. 

Sabato 28.3.2020 si sarebbe dovuta disputare a Polpenazze una nostra manifestazione 

che, come è ovvio, è stata per il momento annullata: siamo però sicuri che, passato 

questo tristissimo periodo, torneremo ad abbracciare questo bellissimo e generoso 

territorio, consapevoli di dover fare ancora di più di quanto fatto sino ad ora. 

Abbiamo, peraltro, pensato di offrire un nostro immediato contributo alle necessità 

imposte dalla grave emergenza in atto, che impongono risposte rapide ed adeguate, 

raccogliendo tra di noi, in meno di un giorno, una somma (Euro 3.000,00) subito 

bonificata alla Fondazione della Comunità Bresciana Onlus – AiutiAmoBrescia. 

Per quanto rientrerà nelle nostre possibilità, non vi lasceremo soli. 
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